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Nuovo assetto ufficio di 
Bruxelles 

Informiamo i lettori e i nostri 
enti associati che a partire 
dal 1 ottobre 2010 l’ufficio di 
Unioncamere Piemonte a 
Bruxelles cambia il proprio 
organico. Ringraziamo Anna 
Sibilla per lo splendido lavoro 
svolto durante tutti questi 
anni, e comunichiamo che da 
ora in poi, i nuovi contatti 
saranno i seguenti:  
Vittorio Pasero Galmozzi 
vittorio.pasero.galmozzi@uni
oncamerepiemonte.be  
Francesca Cavallo 
francesca.cavallo@unioncam
erepiemonte.be
Michela Petruzzo 
michela.petruzzo@unioncam
erepiemonte.be
 
Informiamo inoltre che 
Unioncamere Piemonte 
parteciperà attivamente agli 
Open Days 2010, 
organizzando il 6 ottobre una 
conferenza dal titolo “Le 
Camere di Commercio nel 
cuore dello sviluppo 
economico di un’Euro 
regione. L’evento è 
organizzato in collaborazione 
con le Unioni camerali di 
Liguria, Valle d’Aosta, 
Provenza Alpi Costa Azzurra 
e Rhône Alpes. 
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La notizia del mese 
 
6,4 miliardi di euro per la crescita intelligente e l’occupazione: 
La notizia del mese 

l'Europa non ha mai investito tanto in ricerca e innovazione 
La commissaria Marie Geoghegan-Quinn ha annunciato che la 
Commissione europea ha stanziato quasi 6,4 miliardi di euro destinandoli 
agli investimenti per la ricerca e l'innovazione. Questo pacchetto, il più 
cospicuo di tutti i tempi, interessa un ampio spettro di discipline scientifiche, 
politiche pubbliche e settori commerciali. Questo finanziamento respingerà le 
frontiere del progresso scientifico, migliorando la concorrenzialità europea e 
aiutando a risolvere problematiche sociali quali il cambiamento climatico, la 
sicurezza energetica e alimentare, nonché la sanità e l'invecchiamento della 
popolazione. Circa 16 000 partecipanti provenienti da enti di ricerca, 
università e industria, tra cui circa 3 000 PMI, riceveranno un finanziamento. 
Questo pacchetto è uno stimolo economico che dovrebbe generare oltre 
165 000 posti di lavoro. È altresì un investimento di lungo termine per 
un'Europa più intelligente, sostenibile e più inclusiva, nonché un elemento 
chiave della strategia Europa 2020 e in particolare dell'iniziativa faro ''Unione 
dell'innovazione", che sarà varata questo autunno. La commissaria Máire 
Geoghegan-Quinn ha dichiarato: "investire nella ricerca e nell'innovazione è 
l'unico modo intelligente e durevole per uscire dalla crisi e dirigersi verso una 
crescita sostenibile e socialmente equa. Questo pacchetto europeo 
contribuirà a creare prodotti e servizi nuovi e migliori, un'Europa più 
concorrenziale e più verde, nonché una società migliore, con una qualità 
della vita più elevata. Mettiamo a disposizione di ricercatori e innovatori 6,4 
miliardi di euro destinati a progetti di punta per affrontare le grandi sfide 
economiche e sociali: il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e 
alimentare, la sanità e l'invecchiamento della popolazione. Si tratta di uno 
stimolo economico enorme ed efficiente, nonché di un investimento nel 
nostro futuro". Sarà possibile presentare domanda di finanziamento 
nell'ambito del Settimo programma quadro per un ampio spettro di aree 
politiche. A titolo di esempio, gli stanziamenti per la sanità ammontano a oltre 
600 milioni di euro. 1,2 miliardi di euro sono destinati ad approfondire la 
ricerca TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) che 
consentiranno alla Commissione di rispettare gli impegni dell'Agenda digitale 
europea per mantenere il ritmo di crescita annuale dei finanziamenti in 
ambito TIC. Oltre 1,3 miliardi di euro sono destinati agli scienziati più creativi 
selezionati dal Consiglio europeo della ricerca. Le borse per la mobilità di 
7 000 ricercatori altamente qualificati saranno erogate dalle Azioni Marie 
Curie, per un importo pari a 772 milioni di euro. Le PMI ricevono 
un'attenzione prioritaria, poiché costituiscono la spina dorsale 
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dell'innovazione europea e rappresentano il 99% delle imprese dell'Unione. 
Esse riceveranno quasi 800 milioni di euro e, per la prima volta, in molte aree 
si provvederà a stanziare dotazioni ad hoc. A titolo di esempio, nei settori 
della sanità, della bioeconomia basata sulla conoscenza, dell'ambiente e 
delle nanotecnologie la partecipazione delle PMI dovrà rappresentare il 35% 
dello stanziamento complessivo per un determinato numero di ambiti. 
Convertire la ricerca in tecnologie, prodotti e servizi nuovi è l'essenza stessa 
del pacchetto. Nella sola ricerca medica, circa 206 milioni di euro, ossia un 
terzo della dotazione complessiva per il 2011, saranno destinati a test clinici 
sollecitati dai ricercatori, al fine di commercializzare più velocemente nuovi 
medicinali. Nel settore delle nanotecnologie, che riceve 270 milioni di euro, 
l'attenzione sarà concentrata sulla ricerca suscettibile di produrre brevetti e 
da commercializzare. I circa 600 milioni di euro del finanziamento per le TIC 
sono destinati alle infrastrutture di rete e di servizio di nuova generazione, ai 
sistemi automatizzati, ai componenti elettronici e fotonici, nonché alle 
tecnologie per il contenuto digitale. Oltre 400 milioni di euro sosterranno la 
ricerca sulle modalità con le quali le TIC possono rilevare sfide, quali 
l'economia a basso tenore di carbonio, una società che invecchia, nonché 
impianti adattabili e sostenibili. Ulteriori 90 milioni di euro sono destinati nel 
2011 al partenariato pubblico privato per l'internet del futuro per rendere 
intelligenti le infrastrutture europee fondamentali. I progetti nell'ambito della 
ricerca ambientale riceveranno circa 205 milioni di euro. La Commissione 
introduce quest'anno le modalità per accelerare la condivisione dei risultati 
della ricerca sull'ambiente: i beneficiari delle sovvenzioni UE si impegnano a 
rendere liberamente accessibili le pubblicazioni derivate dalla loro ricerca, al 
termine di un determinato periodo di riservatezza. La dotazione per gli inviti a 
presentare proposte del Settimo programma quadro nel 2011 è pari a 6,4 
miliardi di euro, corrispondenti a un incremento del 12% rispetto al 2010 (5,7 
miliardi di euro) e del 30% rispetto al 2009 (4,9 miliardi di euro). Il Settimo 
programma quadro è il più importante programma unico per la ricerca a 
livello mondiale, con una dotazione di oltre 50,5 miliardi di euro per il 
periodo 2007-2013, escluso Euratom. Con l'adozione della strategia Europa 
2020, i leader politici europei hanno inserito la ricerca e l'innovazione fra le 
priorità dell'agenda politica europea, facendone la chiave di volta degli 
investimenti in crescita sostenibile e occupazione. Gli inviti a presentare 
proposte annunciati rientreranno nell'iniziativa faro Unione dell'innovazione, 
che la commissaria Geoghan-Quinn varerà nell'autunno del 2010. L'iniziativa 
è di fondamentale importanza per la strategia Europa 2020 e mira a favorire 
l'intera catena dell'innovazione dalla ricerca al banco, alleando una scienza 
di punta con l'economia dell'innovazione, la cosiddetta "i-conomia", 
rimuovendo le strozzature che ostacolano un mercato unico per 
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l'innovazione e che impediscono all'Europa di competere a livello degli Stati 
Uniti e di altri paesi. Introdurrà altresì la nozione di "partenariati per 
l'innovazione" mirati a far incontrare i principali attori dei settori chiave e a 
conseguire il giusto equilibrio fra collaborazione e concorrenza. 
Per maggiori informazioni:  
Portale del partecipante: 
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
Il sito della Commissione sulla Ricerca: 
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_it.html
 
Passaporto del sistema camerale ALP-MED 
Hanno preparato un “passaporto” per l’Euroregione Alp-Mediterraneo (ALP-
MED). Si tratta di un libretto simile al vero documento di identità, che 
contiene però tutti i dati economici del territorio formato dal Nord-Ovest 
(Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), Paca (Provence Alpes Côte d’Azur) e 
Rhône Alpes. Lo presenteranno a Bruxelles il prossimo 6 ottobre, in 
occasione degli “Open Days” delle regioni europee. L’idea è del sistema 
camerale alpino e transalpino, che da tempo sostiene l’opportunità di una 
vera sinergia transfrontaliera tra imprese e istituzioni. Il “passaporto” sarà 
distribuito a decisori pubblici e privati. Al Comitato delle Regioni il forum 
affronterà in particolar modo le chances che potranno essere giocate con i 
poli dell’innovazione. Sarà anche firmato un “manifesto politico”, un 
documento di impegno alla cooperazione transfrontaliera. Tra gli altri, per il 
Nord-Ovest, interverrà Alessandro Barberis (presidente della camera di 
Commercio di Torino e di Eurochambres, l’Associazione delle Camere di 
Commercio europee), Pierantonio Genestrone (presidente della Chambre di 
Aosta), Paolo Odone (Unioncamere Liguria), Ferruccio Dardanello 
(Unioncamere Piemonte). I lavori saranno chiusi da Jacques Bianchi, 
presidente pro-tempore dell’ALP-MED camerale. L’alleanza diventerà 
strategica pensando alle nuove modalità di assegnazione dei fondi europei a 
partire dal 2014. il Piano competitività della giunta Cota avrà un capitolo 
dedicato al ruolo che le Camere di Commercio potranno giocare in questo 
senso. 

Fonte: il sole 24 ore NordOvest 

Per maggiori informazioni: Francesco Antonioli 
francesco.antonioli@ilsole24ore.com
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi 
 
L’unione europea istituisce nuove tabelle per gli indicatori di 
efficienza 

Legislazione 
Il Centro comune di ricerca (CCR), ha definito nuovi indicatori del ciclo di 
vita dei prodotti per valutare i progressi della UE-27 verso il raggiungimento 
di un'economia più verde. Il Centro ha sviluppato tre serie di indicatori 
riguardanti le risorse, i prodotti e i rifiuti, sperando che ciò possa servire per 
attuare politiche più moderne sul ciclo di vita, come il “Piano d’Azione 
europeo per il Consumo e la Produzione Sostenibile”. Gli indicatori di 
efficienza delle risorse misureranno l’impatto ambientale dell’ Ue e di 
ciascuno Stato membro in relazione alle risorse utilizzate, comprendendo i 
dati sui prodotti importati ed esportati. L’indicatore della produttività delle 
risorse misurerà il progresso della produttività nell’uso delle risorse naturali, 
come il PIL in euro per chilo di ferro estratto o di metro cubo di acqua 
consumata. Secondo la IES, gli indicatori possono essere utilizzati per 
monitorare gli impatti ambientali dei beni e servizi consumati da parte dei 
cittadini dell'UE e la transizione verso comportamenti consumi più 
sostenibili. In ultimo, l’indicatore sulla gestione dei rifiuti coprirà l’intera 
catena di gestione dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento, e 
comprenderanno il riciclaggio, il recupero e il deposito finale di tutti i rifiuti 
rimanenti.
Per maggiori informazioni: http://www.euractiv.com/en/sustainability/eu-
institute-tables-resource-efficiency-indicators-news-497097
 
Ultimo invito per le imprese a registrare sostanze chimiche 
La Commissione ricorda alle imprese che esse devono registrare le 
sostanze chimiche di uso più comune entro il 30 novembre 2010. Questa 
registrazione è una delle pietre miliari di REACH, il regolamento UE sulle 
sostanze chimiche e il loro uso sicuro. Si ricorda inoltre alle imprese che 
esse devono riclassificare entro il 1° dicembre 2010 le sostanze che 
vendono conformemente alle nuove regole sulla classificazione e 
l'etichettatura e procedere quindi a notificare all'ECHA, entro il 3 gennaio 
2011, dette classificazioni. 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/400&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Creare programmi transfrontalieri più specifici 
Una recente relazione della Commissione europea ha individuato una serie 
di carenze in uno dei programmi europei di finanziamento regionale. 
Durante il periodo 2000-2006, il programma Interreg ha contribuito a creare 
5.800 nuove imprese, 115.000 nuovi posti di lavoro e 12.000 “reti di 
cooperazione”. Tuttavia gli autori della relazione hanno riscontrato la 
presenza di obiettivi di sviluppo troppo vaghi e di obiettivi di cooperazione 
troppo ottimistici rispetto alla realtà. Per la sezione A di Interreg 2000-2006 
sono stati valutati 57 programmi su 62 totali, di questi il 61% ha raggiunto 
un buon livello di “profondità e intensità della cooperazione”. Per ciò che 
concerne la sezione B di Interreg, che comprende 13 programmi progettati 
per sostenere la protezione ambientale e la gestione efficace delle risorse 
culturali e naturali, si è riscontrato un fallimento sulla concentrazione del 
sostegno finanziario su un numero limitato di temi prioritari. Come risultato 
le strategie non hanno un impatto chiaramente distinguibile, un esito 
deludente date le consistenti somme di denaro impiegate. Gli autori del 
rapporto hanno quindi invitato la Commissione a restringere i confini delle 
priorità per i futuri programmi transfrontalieri, e inoltre hanno posto 
l’accento sul ruolo chiave delle strategie macro-regionali di successo come 
quella relativa al Baltico o al Danubio. 
Per maggiori informazioni: http://www.euractiv.com/en/regional-policy/make-eu-
cross-border-programmes-more-specific-says-report-news-
497322?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=e5c9313ede-
my_google_analytics_key&utm_medium=email
 
Il Parlamento europeo dibatte sul ruolo anti-crisi dei fondi regionali 
europei 
I deputati europei chiedono una maggiore flessibilità e intelligenza 
nell'utilizzo dei fondi strutturali per le regioni europee; mentre alcuni 
deputati ritengono che questi fondi possano agire come una chiave anti-
recessione, altri preferiscono non collegare in modo esplicito i fondi 
regionali alla crisi. Una risoluzione del Parlamento europeo, sostenuta da 
una larga maggioranza dei parlamentari, mira a sostenere il ruolo svolto dai 
fondi europei per aiutare le regioni a superare la crisi. In particolare, la 
risoluzione sostiene, in circostanze particolari come la crisi economica, una 
maggiore flessibilità nell’applicazione di alcune norme deve essere 
eccezionalmente richiesta. Tuttavia, tutti i deputati europei non condividono 
l'opinione che gli strumenti di finanziamento regionale dovrebbero essere 
promossi come anti-crisi.
Per maggiori informazioni:  
http://www.euractiv.com/en/regional-policy/parliament-debates-anti-crisis-
role-eu-regional-funds-news-496133
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Nuove norme europee sull'etichettatura degli alimenti biologici 
Il 1° luglio 2010 sono entrate in vigore le 
nuove norme europee sull'etichettatura 
degli alimenti biologici, che prevedono 
anche l'uso del nuovo logo biologico 
europeo. La cosiddetta "eurofoglia" dovrà 
essere apposta sugli alimenti biologici 
confezionati prodotti negli Stati membri nel 
rispetto degli standard fissati. Accanto al logo europeo continueranno ad 
apparire altri marchi privati, regionali o nazionali, mentre il logo europeo 
sarà opzionale per i prodotti biologici non confezionati o importati. 
Le nuove norme in materia di etichettatura prevedono inoltre l'indicazione 
obbligatoria del luogo di coltivazione o allevamento degli ingredienti e il 
codice identificativo dell'ente responsabile dei controlli. Gli operatori del 
settore disporranno di un periodo di transizione di due anni per conformarsi 
alle nuove norme.  
Per maggiori dettagli sulla politica europea in materia di agricoltura 
biologica: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it
Per maggiori informazioni in merito all'etichettatura dei prodotti alimentari si 
può leggere e scaricare gratuitamente la guida 3/2009 appartenente alla 
collana Unione Europea. Istruzioni per l'uso dedicata appunto alla 
legislazione nazionale ed europea vigente in materia di etichettatura: 
http://www.to.camcom.it/guideUE
 

Iniziative Firmato l’accordo tra WIPO e CERN  
Il direttore generale della World Intellectual Property Organization (WIPO), 
Francis Gurry, e il direttore generale dell'Organizzazione europea per la 
ricerca nucleare (CERN), il professor Rolf-Dieter Heuer, hanno firmato un 
accordo volto a rafforzare la collaborazione tra le due organizzazioni. 
L'accordo di cooperazione si concentra su alcune aree principali: il 
potenziamento delle capacità, la sensibilizzazione e la condivisione delle 
conoscenze; le opzioni di trasferimento di tecnologia e know-how, la 
cooperazione nel settore della tecnologia, le informazioni scientifiche e 
brevetti, e per la risoluzione alternativa delle controversie in materia di 
proprietà intellettuale. L'accordo mira a stimolare il CERN e la WIPO ad 
esplorare ulteriormente le joint venture che potrebbero coinvolgere anche 
altre organizzazioni internazionali. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ipr-helpdesk.org/news/news_6988.en.xml.html
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Corpo diplomatico europeo 
I 27 ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno lanciato ufficialmente il 
corpo diplomatico europeo sotto il nome di Servizio Europeo per le Azioni 
Esterne (SEAE); a capo vi sarà Catherine Ashton, l’alto rappresentante 
della politica estera dell’Unione. Lady Ashton sarà supportata da un 
segretario generale, probabilmente il francese Pierre Vimont, attualmente 
ambasciatore a Washington, e da due assistenti, probabilmente il ministro 
polacco Mikolaj Dowgielewicz e un ufficiale del Segretariato del Consiglio 
tedesco, Helga Schmid. Il SEAE dovrebbe essere operativo dal 1 dicembre 
2010, primo anniversario dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
Per maggiori informazioni: http://www.acp-
eucourier.info/Actualite.79.0.html?&L=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1696&cHash=70672
7bc2309bc9018f6f2deaeef2afb
 
Pubblicato il Rapporto Globale sulla Competitività 2010-2011  
Il World Economic Forum ha pubblicato il Global Competitiveness Report 
2010-2011. Il rapporto misura la solidità di 139 economie nazionali basate 
su dodici elementi che rappresentano aspetti fondamentali della 
competitività: le istituzioni, le infrastrutture, l’ambiente macroeconomico, la 
sanità e l'istruzione primaria, l’istruzione superiore e la formazione, il 
mercato dei beni di efficienza, l’efficienza del mercato del lavoro, lo 
sviluppo del mercato finanziario, la preparazione tecnologica, le dimensioni 
del mercato, la raffinatezza di business e di innovazione. La relazione è 
utilizzata da politici per individuare gli ostacoli e promuovere le riforme 
istituzionali per la promozione della crescita. Nella relazione 2010-2011 la 
Svizzera guadagna il primo posto, seguita da Svezia, Singapore e Stati 
Uniti. 
Per maggiori informazioni e consultare il rapporto: 
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20
Report/index.htm
 
Incontro UE – USA 
La Casa Bianca ha confermato che il presidente Barack Obama incontrerà 
i leader dell'Unione europea Herman Van Rompuy e José Manuel Barroso 
a Lisbona il 20 novembre a margine di un evento più grande della Nato. 
L’ordine del giorno resta ancora da stabilire, ma la dichiarazione degli Stati 
Uniti indica che i colloqui si concentreranno sulla crisi finanziaria, sula 
politica estera e sulla sicurezza. In base al trattato di Lisbona, il Primo 
ministro belga, Yves Leterme, non prenderà parte alla riunione in 
rappresentanza della presidenza belga dell'UE, in quanto il Presidente del 
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Consiglio dell'Unione europea Herman Van Rompuy è il nuovo volto della 
UE all'estero. 
Per maggiori informazioni: http://euobserver.com/24/30635
 
Pubblicata la valutazione di 14 programmi CBC 
INTERACT ha recentemente pubblicato la valutazione di 14 programmi 
CBC (Cross Border Co-operation) per l’Europa centrale e Sud-est.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.interact-eu.net/news/cp_evaluation_state_play/7/5219
 
I fondi anti-crisi serviranno ad aumentare l'efficienza energetica 
Il 2 settembre i deputati europei hanno votato per utilizzare 115 milioni di 
euro non spesi e destinati al piano di risanamento finanziario europeo, per 
rilanciare i progetti volti a migliorare l’efficienza energetica nelle regioni; 
l’iniziativa è volta alla creazione di uno strumento finanziario ad hoc, quale 
lo European Recovery Programme (EERP), per sostenere i progetti 
regionali e locali nel campo dell’efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili. I deputati ritengono che lo strumento potrà creare nuovi posti di 
lavoro, rendendo così i territori considerati più attraenti e aiutando 
l’integrazione sociale. Secondo il piano, i progetti ammissibili dovranno 
avere un impatto rapido e significativo per la ripresa economica, dovranno 
rafforzare la sicurezza energetica e aiutare nella riduzione delle emissioni 
di gas serra. Il fondo sarà gestito da intermediari finanziari pubblici, al fine 
di massimizzare l’impatto a breve termine. Il voto del parlamento nel suo 
insieme sarà espresso nel mese di ottobre. 
Per maggiori informazioni: http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/meps-re-
allocate-crisis-funds-energy-efficiency-news-497439
 
Eurobarometro: i cittadini italiani sono interessati alla scienza ma 
chiedono ai ricercatori una migliore comunicazione 
Da un lato la voglia di sapere, dall’altro la scarsa applicazione nel 
trasferimento della conoscenza: è quanto emerge dall’ultimo sondaggio 
Eurobarometro, promosso dalla Commissione Europea e condotto 
nell’ambito “Scienza e Tecnologia” su un campione di 1018 intervistati. 
Secondo lo studio il 69% dei cittadini italiani (rispetto al 79% della media 
europea) è interessato alle scoperte scientifiche (un terzo di questo è molto 
interessato) ma solo il 7% dichiara di essere bene informato mentre una 
buona parte (circa il 52%) afferma di essere moderatamente informato. 
Forse è colpa degli scienziati, che secondo il 57% degli intervistati, 
dovrebbero impegnarsi maggiormente per comunicare al pubblico i risultati 
del proprio lavoro. Il 19% (la media europea è del 29%) dichiara che i 
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cittadini andrebbero consultati e l’opinione pubblica considerata quando si 
prendono decisioni; il 17% (la media europea è del 14%) dichiara che 
l’opinione pubblica dovrebbe essere parte attiva del processo decisionale. 
Il sondaggio disegna anche un quadro sull’immagine della scienza in Italia: 
un italiano su due è convinto che i finanziamenti privati condizionino 
l’operato dei ricercatori. In particolare, il 58% degli intervistati dichiara che 
non si può più dare fiducia agli scienziati nelle controverse questioni 
scientifiche tecnologiche perché, sempre di più, dipendono dal denaro 
dell’industria. Inoltre il 50% degli cittadini italiani sono convinti che gli 
investimenti privati limitano la corretta diffusione dei risultati di ricerche 
scientifiche e tecnologiche. Se da un lato, però, l’investimento privato è 
messo alla berlina, dall’altro oltre il 70% degli intervistati ritiene che la 
ricerca finanziata dall’UE possa assumere più importanza in futuro mentre 
il 36% dei cittadini italiani sostiene che andrebbe maggiormente finanziata.  
Per scaricare la relazione completa e i fogli informativi nazionali, visitare: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#340
 
L’energia oceanica cerca un posto nel futuro energetico europeo 
L’energia proveniente dalle onde e dalle maree potrebbe fornire fino al 15% 
del fabbisogno energetico europeo entro il 2050. L’Associazione Europea 
per l’Energia Oceanica (EU-OEA) ha pubblicato recentemente una 
“roadmap” sull’energia oceanica per il 2050, mettendo in evidenza il grande 
potenziale energetico ricavabile dal flusso si onde, maree o gradienti 
termici oltre alla salinità degli oceani e dei mari. La relazione stima che l'energia 
oceanica installata potrebbe raggiungere i 3,6 GW entro il 2030 e balzare a quasi 188 GW 
entro la metà del secolo; se tutto ciò accadesse si potrebbe impedire la produzione di 
quasi 136 milioni di tonnellate di CO2 creando inoltre fino a 470.000 nuovi posti di lavoro. 
Tuttavia l’energia oceanica è ancora nella sua infanzia, e le tecnologie di cattura sono in 
corso di sviluppo. Per accelerare lo sviluppo di questa fonte di energia pulita, nella 
relazione viene chiesta l’attuazione di un’iniziativa industriale europea, sviluppando un 
serie di partenariati pubblico-privati necessari per commercializzare le tecnologie atte a 
sfruttare l’energia oceanica. 
Per maggiori informazioni: http://www.euractiv.com/en/energy/ocean-energy-could-give-
15-europe-s-energy-2050-news-496479
 
Studio sull’utilizzo di età, disabilità, sesso, religione o credo, origini 
etniche o razziali e orientamento sessuale nei servizi finanziari 
Le organizzazioni civili riportano spesso casi di discriminazione presunta 
sulla base, ad esempio, di sesso, età e disabilità nella fornitura di servizi 
finanziari. Esse affermano che spesso la discriminazione avviene 
attraverso un accesso limitato ad alcuni tipi di assicurazione e di credito e 
dichiarano che i premi e i tassi spesso non riflettono i rischi. La 
Commissione Europea ha pertanto commissionato uno studio che 
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identifichi le attuali pratiche dei fornitori di servizi finanziari relativamente 
all’uso di età, disabilità sesso, origini etniche/razziali, religione/credo e 
orientamento sessuale nella fornitura e nella creazione di prodotti finanziari, 
nonché i problemi reali e potenziali della discriminazione e delle misure 
esistenti per prevenire le pratiche discriminatorie.  
Report principale: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5599&langId=en
Report nazionali: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5600&langId=en 
Allegati: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5601&langId=en
 
I regolatori europei esigono prove più severe 
Il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) ha messo a 
punto metodi più severi per verificare che le banche nell’Ue siano 
finanziariamente solide. Le nuove linee guida chiederanno alle banche di 
individuare le possibile minacce per la loro solvibilità per evitare un falso 
senso di sicurezza. Questi metodi erano stati eliminati in precedenza su 
richiesta dello European Saving Bank Group, il quale sosteneva che i 
“risultati marginali supplementari” prodotti dai test non avrebbero 
giustificato i costi sostenuti dalle compagnie per la loro realizzazione. Le 
linee guida devono essere attuate dalle imprese entro la fine di quest’anno 
e dovrebbero diventare parte integrante della gestione del rischio interno e 
del processo decisionale di ogni banca.  
Per maggiori informazioni: http://www.euractiv.com/en/financial-services/eu-
regulators-want-tougher-stress-tests-news-497211
 
Istituzione di quattro autorità europee per la supervisione del sistema 
finanziario  
Le quattro entità, che avranno sede a Londra, Parigi e Francoforte, 
apriranno le loro porte il 1 gennaio del prossimo anno. Nel quadro del 
ESRC, che supervisionerà la "bolla finanziaria" e altri pericoli del sistema 
nel suo insieme, sono state stabilite tre autorità europee di vigilanza 
settoriali (AES) con poteri decisionali vincolanti per i regolatori nazionali e, 
in alcuni casi, per le banche i altri attori individuali. Per ciò che riguarda le 
banche, i mercati mobiliari e le assicurazioni, le autorità saranno 
principalmente volte a garantire che il diritto europeo, e le norme tecniche 
dettagliate, siano applicate nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Le tre 
agenzie avranno anche la facoltà di vietare temporaneamente taluni 
prodotti e alcune pratiche finanziarie ritenute rischiose.  
Per maggiori informazioni: http://europa.eu/news/economy/2010/09/20100902_fr.htm
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Previsione intermedia settembre 2010 
Il 13 settembre 2010 la Commissione ha pubblicato la sua ultima 
previsione economica intermedia attestante che l’economia dell’Unione 
europea, seppure ancora fragile, sta recuperando ad un ritmo più veloce 
del previsto. Le proiezioni aggiornate comprendono Francia, Italia, 
Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito. I Paesi interessati, 
infatti, rappresentano il 79% dell’Ue e quasi l’83% del PIL dell’area 
dell’euro. Sulla base di un aggiornamento delle prospettive per i sette 
maggiori Stati membri, è prevista una crescita del PIL dello 0,5% nel terzo 
trimestre, nell’Ue e nella zona euro e dello 0,4 - 0,3% nel quarto trimestre. 
In generale, per il 2010 la crescita del PIL è stimata all’1,8% nell’Ue e 
all’1,7% nella zona euro. Tale previsione rappresenta una considerevole 
revisione al rialzo rispetto alle stime fatte in primavera (1,0% per l’Ue, 0,9% 
per la zona euro). Per quel che riguarda il tasso di inflazione, si prevede 
che si mantenga intorno all’1,8% nell’Ue mentre per la zona euro vi è una 
previsione che tende leggermente al ribasso, 1,4%, rispetto alle previsioni 
di primavera. 
 

 
 
La prossima previsione è prevista per novembre 2010. 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/pdf/2010-09-13-
interim_forecast_en.pdf
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Il potere dell’innovazione 
Il World Bank Institute (WBI) ha pubblicato un numero speciale della rivista 
Outreach sull’innovazione e lo sviluppo. In un mondo post-crisi, 
l’innovazione può essere il settore trainante per la crescita economica e la 
competitività. Gli autori condividono le loro riflessioni sull’utilizzo delle 
soluzioni innovative nella riduzione della povertà. 
Per maggiori informazioni: 
http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/2010/july
 
UE-Svizzera: rimuovere gli ostacoli al passaggio transfrontaliero dei 
lavoratori 
Ogni giorno, circa 200.000 persone, provenienti da un paese UE o EFTA, 
attraversano il confine svizzero per recarsi al lavoro. Il Parlamento europeo 
ha approvato delle proposte per migliorare la libera circolazione dei 
lavoratori e dei servizi nonché la cooperazione fra l'Unione e la Svizzera. 
Da quando la Svizzera ha firmato l'Accordo di libera circolazione per le 
persone nel 1999, si è registrato un aumento costante del numero di 
lavoratori distaccati e di fornitori di servizi dell'Unione operanti in Svizzera. 
Tuttavia, vi sono ancora una serie di questioni da risolvere al fine di 
garantire e accelerare l'effettiva libertà di circolazione dei servizi da 
entrambe le parti. La Svizzera ha adottato una serie di misure di sostegno 
che integrano la libera circolazione delle persone, allo scopo di tutelare i 
lavoratori contro il dumping sociale e dei salari e assicurare la parità di 
trattamento tra fornitori di servizi svizzeri e dell'UE. Tuttavia, i deputati 
hanno sottolineato che tali misure possono "ostacolare la fornitura di 
servizi", in particolare nel caso di piccole e medie imprese, rilevando inoltre 
che; secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, molte di queste 
misure di sostegno sono accettabili soltanto se tutelano, "in maniera 
proporzionale", un interesse generale che non sia già tutelato nello Stato di 
origine dei fornitori di servizi. In particolare, l'obbligo di notifica preliminare 
vigente in Svizzera, che implica un periodo di attesa di otto giorni prima 
dell'avvio dell'attività, l'obbligatorietà del contributo alle spese di 
esecuzione da versare alle commissioni tripartite e un'applicazione 
eccessivamente rigorosa, nonché l'obbligo per le imprese straniere di 
presentare una garanzia di integrità finanziaria. Per superare gli ostacoli 
che riducono i benefici della partecipazione al mercato interno, i deputati 
invitano la Commissione e la Svizzera a incrementare la trasparenza nel 
sistema decisionale, rafforzare la comunicazione tra le commissioni 
paritetiche ed esaminare l'introduzione di un meccanismo efficace di 
composizione delle controversie. Per maggiori informazioni contattare: 
Federico De Girolamo stampa-IT@europarl.europa.eu
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Cofinanziamento comunitario per missioni imprenditoriali in 
Giappone e Corea 
L’Unione Europea cofinanzia missioni imprenditoriali in Giappone e Corea 
per i seguenti settori: tecnologie ambientali ed energetiche, fashion ed 
interior design, tecnologie per il settore edile, tecnologie medicali. Per 
presentare la propria candidatura ed avere maggiori informazioni: 
http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=9&page=Business_Missions
 
Projects in your country Programmi 
La Commissione Europea finanzia i progetti che sostengono le autorità 
nazionali nella lotta alla discriminazione. Una nuova pagina web vi 
consentirà di scegliere i tipi di progetti a cui siete interessati per tutti i paesi 
partecipanti dei differenti campi. Oltre alle date, agli argomenti che 
verranno trattati, al budget e ai gruppi a cui gli eventi sono rivolti, ogni 
descrizione dei progetti offre una panoramica degli obiettivi e di come sono 
stati raggiunti. In autunno verranno aggiunti i progetti più recenti.  
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=881&langId=en
 
Consultazione europea sui programmi di istruzione e formazione 
Da più di 20 anni l'Unione europea sostiene programmi a favore 
dell'istruzione e della formazione, incoraggiando la mobilità transnazionale 
e i progetti di cooperazione tra scuole, università, associazioni ed 
organizzazioni di formazione con lo scopo di migliorare i sistemi 
d'istruzione e formazione in Europa. Scopo della presente consultazione è 
quello di raccogliere i punti di vista di tutti i soggetti competenti nel campo 
dell'istruzione e della formazione e di qualsiasi individuo interessato a 
queste tematiche in merito al nuovo programma che a partire dal 2014 
sostituirà l'attuale Life Long Learning. Tutti i soggetti interessati sono 
invitati a rispondere al questionario e/o a fornire i propri contributi sullo 
sviluppo del nuovo programma. E' possibile partecipare scrivendo in una 
qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (quindi anche in italiano). La 
consultazione sarà chiusa il 30 novembre 2010.  
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=LifelongLearning&l
ang=it
 
Più soldi per sviluppare l'energia verde a livello locale 
Le autorità locali che sviluppano le “energie verdi” riceveranno una piccola 
spinta da parte dell’Unione europea; i deputati europei hanno votato per 
l’istituzione di un aiuto pari a 114 milioni di euro derivante da fondi 
inutilizzati  del Programma energetico europeo per la ripresa (EEPR). 
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L’obiettivo è quello di sviluppare dei parchi eolici, di catturare una maggiore 
quantità di CO2, di sviluppare mezzi di trasporto “verdi” sempre più 
efficienti e di potenziare i sistemi intelligenti per la distribuzione di energia e 
l’illuminazione; inoltre l’obiettivo dichiarato è quello di ridurre le emissioni di 
CO2 ed investire nelle energie rinnovabili, creando nuovi posti di lavoro. 
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/energy/eepr/
 
UE-USA: Opportunità per lo Space Research Programme 
La Commissione europea invita le società statunitensi, le università, i 
laboratori di ricerca e le agenzie governative ad aderire al concorso bandito 
nell’ambito dello Space Research Programme per un finanziamento a 
progetti di ricerca spaziale pari a 99 milioni di euro.   
Per maggiori informazioni: 
http://www.delusa.ec.europa.eu/eu/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=51&Itemid=48
 
Il successo dell’ ”Erasmus per giovani imprenditori” permetterà 
l’estensione del programma 
Nel suo primo anno di attività, il programma Erasmus per Giovani 
Imprenditori ha attratto circa 1.800 candidati provenienti da tutta l’Unione 
europea. Come risultato del suo successo il programma è stato prorogato 
fino a giugno 2011. Lanciato dalla Commissione europea nel 2009, il 
programma ha come obiettivo quello di aiutare giovani imprenditori a 
potenziare le proprie capacità nella gestione di piccole-medie imprese nel 
proprio paese d’origine o in altri paesi appartenenti all’Ue. I partecipanti 
possono decidere di rimanere da uno a sei mesi in un altro paese dell’Ue, 
lavorando accanto ad esperti uomini d’affari, ampliando le proprie 
conoscenze e capacità nell’ambito della finanza, della gestione operativa, 
dei prodotti innovativi, dei servizi allo sviluppo, delle vendite e del 
marketing, del diritto commerciale e del mercato unico europeo. Gli 
imprenditori ospitanti guadagnano da questa esperienza la possibilità di 
espandere il proprio mercato e la propria rete di contatti commerciali, 
individuando nuovi potenziali partner in altri paesi dell’Ue. Più di 60 giovani 
imprenditori hanno ricevuto una “borsa di studio” per partecipare e 
concludere il progetto, e altre 100 sono tuttora in corso. L’Italia e la Spagna 
hanno rappresentato circa il 45% del numero totale di applicazioni, mentre 
il Regno Unito rappresenta la destinazione più richiesta. I settori più attivi 
durante il primo anno del programma sono stai quelli della promozione 
(16%), delle tecnologie dell’informazione (10%) e dell’istruzione (9%). 
L’Erasmus per Giovani Imprenditori opera in 24 paesi Ue con l’aiuto di oltre 
160 organizzazioni intermediarie quali le Camere di Commercio, 
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organizzazioni di sostegno alle imprese o centri di avviamento 
imprenditoriale. Le attività sono coordinate a livello europeo da 
Eurochambres, l’Associazione delle Camere di Commercio europee. 
Per maggiori informazioni: www.erasmus-entrepreneurs.eu
 
 
Eventi e giornate di informazione 
 
Cooperazione nel campo delle infrastrutture di ricerca su grande 
scala 

Eventi e giornate di 
informazione 

L’1 ottobre si svolgerà a Roma il “Simposio sulla cooperazione 
transatlantica USA-EU nel campo della cooperazione tra le infrastrutture di 
ricerca su grande scala”. L'obiettivo del simposio è quello di aumentare la 
comprensione reciproca in materia di processi di pianificazione e gestione 
delle infrastrutture di ricerca negli Stati Uniti e nell’Unione Europea.  
Per maggiori informazioni e registrazione: 
http://www.euussciencetechnology.eu/home/registration
 
European Chemical Regions Network 
Il 7-8 ottobre si svolgerà a Bruxelles la conferenza dal titolo “European 
Chemical Regions Network”. L’obiettivo del congresso è quello di 
analizzare il livello di attuazione delle raccomandazioni adottate a livello 
regionale sul tema della chimica. Lo European Chemical Regions Network 
(ECRN) rappresenta attualmente gli interessi di 21 regioni in 9 paesi 
incentrate sull’industria chimica. 
Per maggiori informazioni: www.ecrn.net
 
Le competenze di modellazione e gestione nelle reti di collaborazione 
Dall’11 al 13 ottobre si svolgerà a St.Etienne (Francia) una conferenza 
organizzata dal Responsive Open Learning Environments Project sul tema 
della “Modellistica e gestione delle competenze in reti di collaborazione”. Il 
campo di applicazione della manifestazione comprende tutti i tipi di reti di 
collaborazione in cui il fattore di competenza gioca un ruolo significativo. 
L'obiettivo è di contribuire ad un consenso sulla gestione delle competenze 
in reti di collaborazione e organizzazioni. 
Per maggiori informazioni: http://www.role-project.eu/?p=274
 
L’eccellenza nelle università e nei centri di ricerca 
Il 14-15 ottobre si svolgerà a Bruxelles la conferenza “L’eccellenza nelle 
università e nei centri di ricerca”. Questo incontro si focalizzerà sulle 
condizione e sulle risorse che dovranno essere impiegate per il 
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raggiungimento dell’eccellenza nelle università e in altri centri e strutture di 
ricerca. Tre saranno i temi principali: la governance istituzionale, i 
finanziamenti e i centri di eccellenza. Sarà inoltre valutata l’idea di costituire 
un Centro Europeo per la ricerca. 
Per maggiori informazioni: http://www.eutrio.be
 
EPE- European Parliament of Enterprises 
Il 14 ottobre, si svolgerà a Bruxelles, all’interno del Parlamento europeo, la 
seconda edizione dello “European Parliament of Enterprises” organizzato 
da Eurochambres. L’evento sarà 
un’occasione per gli imprenditori europei 
per dibattere sulle politiche comuni e sulle 
azioni da intraprendere.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.parliament-of-enterprises.eu/
 
La programmazione congiunta nella ricerca 
Il 18-19 ottobre a La Hulpe (Belgio) si terrà l’incontro “La programmazione 
congiunta nella ricerca”. La conferenza mira a chiarire innanzitutto il 
concetto di “programmazione congiunta” e in secondo luogo mira alla 
valutazione delle iniziative attualmente in vigore. 
Per maggiori informazioni: emilie.parthoens@spw.wallonie.be
 
Conferenza annuale sul programma ENPI CBC 
Il 21-22 ottobre si svolgerà a Kiev una conferenza il cui tema principale 
sarà la valutazione annuale dei programmi ENPI (European 
Neighbourhood Policy) e CBC (Cross Border Co-operation). Gli obiettivi 
principali della conferenza saranno quelli di dibattere sui progressi nella 
realizzazione dei programmi e progetti relativi alla Politica Europea di 
Vicinato e alla Cooperazione Transfrontaliera. 
Per maggiori informazioni contattare: Dzmitry Korbut (dzmitry.korbut@ 
interagire-eu.net) 
http://www.interact-
eu.net/programme_management_events/interact_enpi_annual_conference/38/5599
L’esperienza sarà ripetuta il 10-11 dicembre a Roma. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.interact-eu.net/enpi/enpi_event/13/3513 
 
Conferenza Europe INNOVA 
Dal 27 al 29 ottobre si terrà a Liegi (Belgio) la terza conferenza Europe 
INNOVA intitolata “Rimodellare l’Europa. Affrontare le problematiche sociali 
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attraverso l’innovazione e l’imprenditorialità”. La conferenza fornirà 
un’opportunità unica per piccole e grandi imprese per determinare come 
l’innovazione possa aiutare l’Europa a superare le sfide economiche 
prendendo inoltre in considerazione la strategia Europe 2020. 
Per maggiori informazioni e registrazione:  
http://www.europe-innova.eu/web/guest/liege-2010/about
 
Cooperazione industriale Euro-Mediterranea 
Il 27 ottobre a Liegi, in parallelo con la conferenza Europe INNOVA, avrà 
luogo l’incontro “Cooperazione industriale Euro-Mediterranea e scambio di 
buone pratiche nel settore dell’innovazione”. Organizzata dalla ANIMA 
network, la conferenza consentirà una maggiore informazione e lo scambio 
di buone pratiche per le imprese incentrate sull’innovazione ed operanti nel 
contesto della cooperazione industriale euro-mediterranea. 
Per maggiori informazioni: www.europe-innova.eu/liege2010
 
Gli sviluppi finanziari nei programmi ETC 
Il 28 ottobre si svolgerà a Lisbona la conferenza “ Gli sviluppi finanziari nei 
programmi ETC”. Il seminario sintetizza gli attuali sviluppi finanziari e le 
loro implicazioni nei programmi ETC. Inoltre verranno presi in esame altri 
temi di attualità finanziaria in relazione ad appalti pubblici, aiuti di Stato, 
controlli in loco, disimpegno automatico e assistenza tecnica.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.interact-eu.net/financial_management_events/finance_developments/43/4569
 
Cooperazione “Ecobusiness” 
Il 4-5 novembre si svolgerà a Rimini l’evento “Cooperazione in 
Ecobusiness” organizzato da Unioncamere e dalle Camere di Commercio 
dell’Emilia Romagna. L'evento è organizzato nell'ambito di Ecomondo, la 
più grande fiera italiana per l'ambiente e la sostenibilità dell'industria. 
L’evento offrirà ad imprese, università e istituti di ricerca l’opportunità di 
incontrare potenziali partners durante brevi incontri di 30 minuti ciascuno, 
valutando così la possibilità di cooperazioni di business e partnership 
tecnologiche (accordi commerciali, di produzione e accordi di licenza, joint 
ventures, ecc.) 
Per maggiori informazioni: 
http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/public/calendar/viewdetails.cfm?EventID=2302&type=future
 
Valutazione dei programmi europei di cooperazione territoriale 
Il 9-10 novembre si svolgerà a Parigi, presso l’Hotel Hilton Arc de Triomphe, 
il seminario “Valutazione dei programmi europei di cooperazione 
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territoriale”. Il seminario è rivolto agli stakeholders coinvolti nella 
progettazione e nella valutazione dei programmi di cooperazione territoriale, 
e riprenderà quanto concluso nei primi quattro incontri svoltisi a Dublino, 
Helsinki, Salonicco e Cracovia. Oltre alle presentazioni generali vi saranno 
alcuni esempi pratici dei programmi, e saranno presentati i risultati di due 
progetti pilota INTERACT.  
Per maggiori informazioni contattare: Chiara Valdesolo IP (Valencia) o 
Katarzyna Pawlikowska IP (Turku): katarzyna.pawlikowska@interagire-
eu.net 
http://www.interact-eu.net/news/evaluation_seminar/7/5597
 
L’industria europea e le trasformazioni industriali 
Il 15-16 novembre, a Val St Lambert (Belgio), si svolgerà una conferenza 
dal titolo “l’industria europea e le trasformazioni industriali”. L’incontro avrà 
luogo contestualmente alla pubblicazione del Rapporto sulla politica 
industriale. 
Per maggiori informazioni: http://marcourt.wallonie.be/
 
Le PMI: ricerca e innovazione 
Dal 17 al 19 novembre avrà luogo a La Hulpe (Belgio) l’incontro “Le PMI: 
ricerca e innovazione”. Durante la conferenza sarà valutata la situazione 
attuale delle PMI riguardante i mercati e i supporti tecnologici. Si porrà 
inoltre l’accento sulla creazione di sinergie tra i diversi livelli delle misure di 
sostegno esistenti (europee, regionali). 
Per maggiori informazioni: emilie.parthoens@spw.wallonie.be
 
Forum internazionale di cooperazione e competitività dei cluster 
Il 18-19 novembre si svolgerà, per il sesto anno consecutivo, il “Forum 
internazionale di cooperazione e competitività dei cluster” a Sophia-
Antipolis (Francia). L’evento è dedicato all’innovazione industriale e al 
sostegno delle giovani imprese innovatrici. Nella prima sessione vi saranno 
presentazioni e dibattiti intorno a temi quali l’internazionalizzazione dei 
cluster e la competitività dei “poli di innovazione”. La seconda sessione si 
concentrerà sui finanziamenti pubblici e privati, e sarà organizzata con il 
sostegno della Sophia Business Angels all'interno della Winter University 
EBAN (European Business Angels Network). 
Per maggiori informazioni:  
http://www.sophia-antipolis.org/poles2competitivite/manifestations/6forum-
poles(2010)/an/index.html
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Bandi e inviti a presentare proposte 
 

Gare d’appalto POR - FESR 2007/2013 - Asse II: Sostenibilità ed efficienza energetica 
La Regione Piemonte ha pubblicato un nuovo bando a valere sul POR - 
FESR 2007/2013 - Asse II: Sostenibilità ed efficienza energetica. La misura 
si articola in due linee di intervento definite dalle attività previste dagli 
articoli 3.1 e 3.2 del regolamento del Fondo: art. 3.1: intervento di 
efficienza energetica, art. 3.2: produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Non sono ammissibili progetti di investimento di ammontare inferiore a 
50.000 €. Sono ammissibili le PMI e loro consorzi. PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: a partire dalle ore 9.00 del 6 settembre 2010.  
Ulteriori informazioni: 
http://www.to.camcom.it/Page/t14/view_html?idp=13282
 
Media 2007: Festival audiovisivi 
Sulla GUUE C 238/8 del 3 settembre 2009 è stato presentato un nuovo 
bando a valere sul Programma Media 2007. Il bando EACEA/31/10 è 
dedicato ai Festival audiovisivi. Il sostegno finanziario della Commissione 
non può superare il 50% del totale dei costi eligibili. L'importo massimo 
delle sovvenzioni ammonta a 75.000 Euro. Le scadenze per la 
presentazione delle proposte sono: 

- 2 novembre 2010: per i progetti che saranno avviati tra il 1 maggio 
2011 e il 31 ottobre 2011 

- 30 aprile 2011: per i progetti che saranno avviati tra il 1 novembre 
2011 e il 30 aprile 2012. 

Per maggiori informazioni:  
Testo del bando: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:238:0008:0009:IT:PDF  
Antenna Media: http://www.media-italia.eu  
 
Bando MEDIA per la diffusione televisiva di opere audiovisive 
europee 
Il bando EACEA/20/10 è dedicato al sostegno della diffusione televisiva di 
opere audiovisive europee. L’opera audiovisiva proposta deve essere una 
produzione televisiva europea indipendente (fiction, animazione o 
documentario creativo) che comporti la partecipazione di almeno tre 
emittenti di diversi Stati membri dell’Unione europea o di paesi aderenti al 
programma MEDIA 2007. Il contributo finanziario è assegnato sotto forma 
di sovvenzione. L’importo massimo del contributo finanziario che può 
essere concesso ammonta a 500.000 euro per opera in merito ai progetti di 
fiction e ai film di animazione e a 300.000 euro per opera in merito ai 
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progetti di documentari. Le candidature devono essere presentate entro e 
non oltre le seguenti date: 15 novembre 2010, 28 febbraio 2011, 20 giugno 
2011. Per maggiori informazioni: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:248:0003:0005:IT:PDF
 
Revisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in base 
all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 
La Commissione europea ha pubblicato un appalto di servizi per uno studio 
sulla valutazione dell’efficienza dell’Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, dell’efficacia ed economicità dello sviluppo delle proprie risorse e 
della gestione delle proprie operazioni. In particolare, i contraenti dovranno 
formulare raccomandazioni dove ritengono sia opportuno apportare 
miglioramenti. Tale revisione deve essere effettivamente svolta dal 
contraente sotto forma di relazioni di valutazione intermedia e, a tal 
proposito, le Linee guida per le valutazioni emanate dalla Commissione 
europea dovrebbero costituire la base del lavoro. L’offerta è valida per un 
periodo di 6 mesi durante il quale l’offerente non può modificare i termini e 
le condizioni della sua offerta. La firma del contratto è prevista nel gennaio 
2011 e la durata dell’incarico non può superare i 12 mesi. Le offerte 
saranno aperte l’8 novembre 2010 dalle ore 10:00 am presso la DG 
Imprese e industria, direzione G, dodicesimo piano, stanza 12/A, Avenue 
d'Auderghem 45, 1040 Bruxelles, BELGIO. 
Le imprese che desiderano partecipare dovranno comunicarlo via fax o e-
mail almeno 48 ore prima, al seguente indirizzo: Commissione europea, 
direzione generale per le Imprese e l'industria, direzione G — Prodotti 
chimici, metalli, industrie forestali e tessili, materie prime, att.ne Graham 
Willmott, BREY 12/250, 1049 Bruxelles, BELGIO. 
Deadline: 22 ottobre 2010 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm? 
item_id=4526&lang=en&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den 
%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3D%26period%3Dlatest%26month 
%3D%26page%3D2 
 
Studio di fattibilità per nuove forme di sostegno dell’Unione europea 
agli Stati membri e alle regioni per promuovere la capacità innovativa 
delle PMI 
L’oggetto del presente bando è uno studio di fattibilità che affronta la 
questione del sostegno all’innovazione a livello nazionale ed europeo. Una 
migliore comprensione delle esigenze e delle possibilità delle PMI, è infatti 
funzionale a forme più efficaci di sostegno all’innovazione a livello europeo. 
Il contraente dovrà individuare, descrivere ed apportare una revisione 
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critica sui potenziali rischi e benefici delle azioni intraprese a livello europeo 
sulla base di differenti scenari. Al fine di migliorare l’impatto del sostegno 
all’innovazione in Europa, lo studio richiede una conoscenza approfondita 
della corretta applicazione del principio di sussidiarietà per determinare il 
livello più idoneo di intervento pubblico a sostegno dell’innovazione. La 
firma del contratto è prevista per il mese di dicembre 2010 e l’entrata in 
vigore è prevista per gennaio 2010. La durata degli incarichi non deve 
superare gli 8 mesi. Le offerte saranno aperte il 5 novembre 2010 alle ore 
10:00 am presso la Commissione europea, Enterprise and Industry 
Directorate-Genera,l Avenue d’Auderghem 45 Room: BREY 07/286 B-1040 
Brussels, Belgium. 
Deadline: 26 ottobre 2010 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm? 
item_id=4502&lang=en&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den 
%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3D%26period%3Dlatest%26month 
%3D%26page%3D2 
 
Servizi di supporto all’International Learning Network (ILN) 
Il contratto implica l’organizzazione di quattro incontri di lavoro rivolti ai 
coordinatori dei progetti del 7PQ, finanziati all’interno del programma 
“International Cooperation” e del programma specifico “Capacities”, e lo 
sviluppo e la manutenzione di un sito web che fornirà informazioni rilevanti 
sui progetti del 7PQ ed un servizio di news su argomenti relativi alla ricerca 
internazionale. Lo sviluppo di siti web prevederà anche la creazione di 
ecommunities gestiti dal contraente con accesso limitato che saranno 
supportate da SINAPSE®, una piattaforma di comunicazione web ospitata 
sul sito Europa. La durata dell’appalto è di un periodo di 36 mesi 
dall’aggiudicazione dello stesso. Il termine per il ricevimento delle richieste 
di documenti è fissato al 25 ottobre 2010 ore 4:00 pm; le offerte saranno 
aperte il 10 novembre alle 2:30 pm presso la Commissione europea, DG 
Ricerca, sala SDME 9/E, Square de Meeûs 8, Brussels, Belgium. 
Deadline: 29 ottobre 2010 
Per ulteriori informazioni:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277118-2010:TEXT:EN:HTML 
 
Studio sulla possibilità di armonizzare pienamente la legislazione Ue 
in materia di materiali fertilizzanti, tra cui la fattibilità tecnica, 
ambientale, economica e sociale 
Il commercio intra-Ue di prodotti fertilizzanti è ostacolato da barriere 
tecniche non sempre pienamente giustificate e difficili da superare anche 
con il ricorso al regolamento (CE) n. 764/2008 sul riconoscimento 
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reciproco. L’oggetto di tale bando di gara è la firma di un contratto di 
servizio per uno studio a sostegno della revisione radicale dell’attuale 
legislazione in materia di fertilizzanti al fine di armonizzarne pienamente il 
mercato (incluso il mercato dei concimi minerali e organici, substrati di 
coltivazione e biostimolanti). Il periodo di validità della proposta è di 6 mesi 
a partire dal 18 ottobre 2010, la firma del contratto è prevista per dicembre 
2010 e la durata degli incarichi non deve superare i 12 mesi. Le offerte 
saranno aperte il 26 ottobre 2010 alle ore 11:30 am presso la Commissione 
europea, DG Imprese e Industria BREY 8/138, Avenue d’Auderghem, 45 
B-1040 Brussels, Belgium. 
Deadline: 18 ottobre 2010 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?
lang=en&item_id=4524&tpa=0&displayType=fo 
 

Inviti a manifestare 
interesse 

Ecolink: invito a presentare manifestazioni trans-
regionali  
L'obiettivo del presente invito a manifestare interesse è quello di 
promuovere l'eco-innovazione nelle regioni, individuando i membri 
appropriati del “Business ecolink Club”. Le regioni possono individuare i 
membri organizzando un evento con l'assistenza del progetto Ecolink. Gli 
eventi organizzati avranno lo scopo di presentare aziende locali che hanno 
avuto successo con la fornitura di prodotti e/o servizi ecologici, e le regioni 
organizzatrici di tali eventi potranno usufruire del sostegno del progetto 
Ecolink per poter presentare a loro volta ciò che stanno facendo a 
sostegno della nascita e della crescita delle eco-imprese (ad esempio 
attraverso la gestione di cluster regionali o di altre misure di sostegno 
all’eco-innovazione). Le regioni che sono già in grado di stabilire un elenco 
di candidati idonei senza organizzare un evento di presentazione possono 
rivolgersi direttamente per l'esame dei loro eco-innovatori come potenziali 
membri del club. L’invito sarà aperto fino al 30 giugno 2011. Le 
manifestazioni di interesse devono essere inviate per posta elettronica 
all'indirizzo ECOLINK@meta-group.com
Per informazioni più dettagliate riguardanti l'invito: 
http://www.errin.eu/en/sbasic100880.html
 
Programma MEDIA MUNDUS: aperto un nuovo invito a presentare 
proposte 

Inviti a presentare 
proposte 

Sulla GUUE C 199/16 del 21 luglio 2010 è stato pubblicato un nuovo 
bando relativo al programma MEDIA MUNDUS relativo alla realizzazione 
delle seguenti azioni: azione 1: sostegno alla formazione, azione 2: 
sostegno per l'accesso al mercato, azione 3: sostegno alla distribuzione e 
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alla circolazione. Candidati ammissibili: i progetti devono essere proposti 
ed eseguiti congiuntamente da professionisti europei e dei paesi terzi e 
cercare di promuovere la creazione di reti internazionali. Ad eccezione dei 
progetti presentati a titolo dell'Azione 1 - Opzione 1, ogni progetto deve 
essere presentato da un gruppo composto da almeno tre partner. Possono 
essere ammessi progetti con due soli partner ove sia garantita la 
necessaria creazione di una rete. Il coordinatore del gruppo deve avere 
sede in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in Islanda, nel 
Liechtenstein o in Norvegia. Il gruppo deve comprendere almeno un co-
beneficiario collegato al settore audiovisivo avente sede in un paese terzo.  
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 70% dei 
costi ammissibili. Il termine per la presentazione della candidatura è il 15 
ottobre 2010. 
Le imprese interessate al programma possono contattare l'Antenna MEDIA 
di Torino ed iscriversi all'apposita newsletter: http://www.media-italia.eu
Per maggiori informazioni: testo del bando: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:199:0016:0018:IT:PDF
 
ESPON. Invito a presentare proposte 
La dotazione finanziaria prevista per questo invito a presentare proposte è 
progettata per selezionare e reclutare esperti e scienziati per due analisi 
mirate. La prima, chiamata AMCER (Advanced Monitoring and 
Coordination of EU R&D policies at Regional level) si propone di condurre 
uno studio sulla creazione di un equilibrio tra l’impatto territoriale nelle 
regioni e il coordinamento di progetti di ricerca e di innovazione finanziati 
dal programma Programma quadro di ricerca (PQ), il programma per 
l’innovazione e la competitività (CIP) e i Fondi strutturali. I potenziali 
candidati hanno tempo fino al 19 ottobre per presentare le proprie 
candidature. Il montante totale per l’insieme delle proposte pubblicate sarà 
pari a 1.950.000 euro. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/Call2
4August2010.html?currentPage=2
 
Invito a presentare proposte nell’ambito del 7PQ Euratom 
La Commissione europea ha recentemente pubblicato un nuovo invito a 
presentare proposte nell’ambito della fissione nucleare e protezione dalle 
radiazioni, nell’ambito del programma Euratom. Il termine ultimo per la 
presentazione delle proposte è il 7 aprile 2011. 
-FP7-Fission-2011 
Per consultare il testo del bando: 
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http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=348
 
Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate 
Tale invito a presentare proposte è stato pubblicato nel quadro del 
programma Ue sulla “Prevenzione, preparazione e gestione delle 
conseguenze del terrorismo e di altri rischi relativi alla sicurezza” per il 
periodo 2007-2013, che propone misure finanziarie di accompagnamento 
per l’attuazione dell’EPCIP, il Programma Ue di protezione delle 
infrastrutture critiche, gestito e coordinato dalla DG Libertà, sicurezza e 
giustizia. Lo scopo della call è quello di promuovere una Società europea di 
condivisione e Sistema di allerta in grado di arrivare ai cittadini e alle PMI 
fornendo loro informazioni personalizzate sulle minacce, i rischi e gli allarmi 
che interessano le reti. 
Tutte le domande relative a questo invito a presentare proposte possono 
essere inviate al seguente indirizzo e-mail: 
JLS-CIPS@ec.europa.eu 
Le domande relative allo scopo e alla portata delle linee prioritarie della call 
possono essere inviate direttamente al seguente indirizzo: 
valerie.andrianavaly@ec.europa.eu 
Deadline: 15 novembre 2010 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm? 
item_type=fo&item_subtype=proposals 
 
 
ERRIN’s Corner 
Nel numero di settembre inseriamo uno speciale Open Days in cui si 
presenteranno gli eventi organizzati dai membri del network europeo 
ERRIN. 
 
OPEN DAYS: 5-7 OTTOBRE 2010 BRUXELLES 
 
+++Le sfide future a sostegno delle PMI+++ 
Il nuovo membro di ERRIN, l’agenzia per il business della Bassa Austria, 
invita gentilmente chi è interessato ad una colazione di lavoro per 
presentare le lezioni apprese e le sfide future a sostegno dell’innovazione 
nelle PMI, affrontando l’attuale discussione circa circa gli strumenti più 
efficaci e adeguati per sostenere l’innovazione in linea con la strategia 
Europe 2020. La manifestazione sarà vetrina di progetti a sostegno delle 
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PMI in diverse fasi della catena dell’innovazione. La presentazione si 
concentrerà sulle sinergie tra i diversi strumenti di sostegno e di 
cofinanziamento a livello europeo, nazionale e regionale. La colazione si 
svolgerà il 5 ottobre dalle 8.00 alle 9.00 presso il  Parlamento europeo, Rue 
Wiertz 60, Salon des Membres, 1047 Bruxelles. 
 
 
+++Innovazione regionale nella gestione delle acque e delle città a 
bassa emissione di carbonio+++ 
Il Consorzio “ Climate KIC: regioni innovative per un’Europa più verde” 
raccoglie al proprio interno alcune regioni e centri universitari membri di 
ERRIN quali: Valencia, Arnhem e Nijmegen e il West Midlands. Il seminario 
si svolgerà il 5 ottobre presso la sede della regione WEST MIDLANDS a 
Bruxelles, avenue d'Auderghem 22-28.  
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2010&m=10&d=05&id=101156
 
+++Indicatori di innovazione regionale e politiche basate sull’evidenza 
per la strategia Europe 2020+++ 
L’evento (05A19) esaminerà la situazione attuale dei dati a livello locale e 
regionale, discutendo sull’utilizzo degli indicatori più idonei per il collegare 
questi indicatori alle politiche macro-regionali.  In particolare si metteranno 
in evidenza i risultati delle politiche in materia di R&S a livello regionale 
guardando ai modelli innovativi in generale e ponendo la domanda su 
come gli indicatori creati dall’Unione europea possano essere utilizzati 
anche per l’innovazione rurale. La conferenza è prevista per il 5 ottobre 
2010. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2010&m=10&d=05&id=101159
 
+++Soluzioni innovative per i problemi di occupazione+++ 
Il partenariato “Innovative Employment in Europe's Cities and Regions” 
invita gli interessati al workshop intitolato “Diritto e soluzioni innovative per 
il lavoro” (05A13) che si terrà presso gli uffici dei rappresentanza della 
Regione Lazio a Bruxelles, Rond Point Schuman 14. Il dibattito si 
focalizzerà sull’ attuale situazione occupazionale europea. Si metterà 
inoltre in evidenza ciò che i poteri regionali e locali stanno facendo in 
questo settore per migliorare la loro competitività.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2010&m=10&d=05&id=101180
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+++Concetti hi-tech per vivere meglio+++ 
Gli interessati sono invitati a partecipare alla presentazione organizzata 
dalla Regione di TWENTE “Concetti hi-tech per vivere meglio!” L’evento 
presenterà il nuovo brand della regione di Twente e metterà in evidenta 
esempi pratici della forza regionale nell’applicazione della ricerca e 
dell’innovazione per il miglioramento della vita dei cittadini. La 
presentazioni avrà luogo martedì 5 ottobre alle ore 14.00, presso lo stand 
28, sesto piano al Comitato delle regioni, 99 rue Belliard, Bruxelles e avrà 
una durata di circa 30 minuti.  
 +++Aree scarsamente popolate nel Nord. Forti, specifiche e 
promettenti+++ 
il workshop organizzato dalla regione Finlandia orientale il 5 ottobre presso 
la propria rappresentanza a Bruxelles metterà in evidenza le azioni nel 
campo dell’innovazione messe in pratica dalle regioni settentrionali della 
Finlandia, della Svezia e della Norvegia. Per quale motivo possono essere 
considerate regioni forti? Che cosa rende loro particolari? Come si possono 
sostenere aree cosi promettenti? Queste ed altre domande troveranno 
risposta grazie ad oratori di spicco della business community che 
presenteranno gli scenari passati, presenti e futuri dello sviluppo in queste 
regioni dell’estremo nord. 
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