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el numero di febbraio
elle News from Brussels
resentiamo il quadro
alutativo di uno dei pilastri
ella strategia Europe 2020:

’Unione dell’innovazione. 

nformiamo inoltre che
’ufficio di Unioncamere
iemonte a Bruxelles
arteciperà agli incontri
he la rete Errin
rganizzerà attraverso i due
uovi gruppi di lavoro che
anno visto la luce all’inizio
ell’anno in corso: il
ruppo di lavoro Turismo &
port e il gruppo di lavoro
reatività & Design. 

ncoraggiamo i nostri enti
ssociati, qualora avessero
elle proposte progettuali o
ecessitassero di ricercare
artner negli ambiti
opracitati, a non esitare a
ontattarci. I gruppi di
avoro sono un’ottima
ccasione per presentarsi e

ncontrare personalmente
iverse realtà istituzionali
rovenienti dall’intera
nione Europea.  
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La notizia del mese 

La notizia del mese Nuovo quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione: i principali 
concorrenti dell'Unione crescono a ritmo più sostenuto dell'UE 
Persiste lo scarto tra le prestazioni in materia d'innovazione dell'UE e quelle 
dei suoi principali concorrenti internazionali: gli USA e il Giappone. Sebbene 
l'andamento nella maggior parte degli Stati membri UE sia promettente, 
nonostante la crisi economica, i progressi non sono abbastanza rapidi. 
Mentre l'Unione mantiene un chiaro vantaggio sulle economie emergenti di 
India e Russia, il Brasile continua ad avanzare e la Cina la sta velocemente 
raggiungendo. All'interno dell'UE la Svezia ha ottenuto i migliori risultati, 
seguita da Danimarca, Finlandia e Germania. Subito dopo si attestano, 
nell'ordine, Regno Unito, Belgio, Austria, Irlanda, Lussemburgo, Francia, 
Cipro, Slovenia ed Estonia. Queste sono alcune delle conclusioni del Quadro 
valutativo dell' Unione dell'innovazione del 2010 pubblicato dalla 
Commissione europea. Il quadro valutativo del 2010 si basa su venticinque 
indicatori che si riferiscono alla ricerca e all’innovazione, e considera i 
ventisette Stati membri dell'UE, la Croazia, la Serbia, la Turchia, l'Islanda, 
l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Norvegia e la Svizzera. Gli 
indicatori sono raggruppati in tre principali categorie:  
 
- "Elementi abilitanti", ovvero gli elementi fondamentali che rendono possibile 
l'innovazione (risorse umane, finanziamenti e aiuti, sistemi di ricerca aperti, di 
eccellenza e attrattivi); 
- "Attività delle imprese", che mostrano in che modo le imprese europee sono 
innovative (investimenti, collaborazioni e attività imprenditoriali, patrimonio 
intellettuale); 
- "Risultati", che mostrano come ciò si traduce in benefici per l'intera 
economia (innovatori, effetti economici).  
 
Il confronto tra gli indicatori dell’UE-27, degli USA e del Giappone evidenzia 
che l'Unione non riesce a colmare il divario nelle prestazioni in materia 
d'innovazione che la separa dai suoi principali concorrenti. Le differenze 
maggiori si riscontrano nella categoria "Attività delle imprese", nell'ambito 
della quale l'UE-27 è in ritardo in termini di co-pubblicazioni pubblico/privato, 
spesa delle imprese per attività di R&S e, rispetto al Giappone, brevetti PCT 
(Trattato di cooperazione in materia di brevetti).  Questi dati sottolineano che 
il deficit di innovazione dell'Europa deriva innanzitutto dal settore privato. 
Dovrebbe quindi essere data priorità alla creazione di condizioni normative 
quadro atte a incoraggiare maggiori investimenti del settore privato e ad 
agevolare l'impiego dei risultati della ricerca da parte delle imprese, in 
particolare tramite un sistema di brevetti più efficiente. Il divario è 
particolarmente ampio e in rapido aumento per quanto riguarda le entrate 
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dall'estero derivanti da licenze e brevetti. Questo elemento è un indicatore 
importante del dinamismo economico ed evidenzia che nell'UE il modello 
economico e il funzionamento del mercato interno della conoscenza protetta 
devono essere migliorati. Esso dimostra inoltre che l'Unione produce meno 
brevetti ad alto impatto (che generano entrate significative da paesi terzi) 
rispetto a USA e Giappone e che non raggiunge una posizione adeguata nei 
settori a crescita globale elevata. L'UE-27 ottiene invece risultati migliori 
rispetto agli USA nell'ambito della spesa pubblica per R&S e delle 
esportazioni di servizi ad elevata intensità di conoscenze. Il quadro valutativo 
suddivide gli Stati membri nei seguenti quattro gruppi di paesi: 
 
- Leader dell'innovazione: Danimarca, Finlandia, Germania e Svezia 

presentano risultati molto al di sopra della media dell'UE-27.  
- Paesi che tengono il passo: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, 

Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Regno Unito presentano 
risultati che si avvicinano alla media dell'UE-27.  

- Innovatori moderati: i risultati di Croazia, Repubblica ceca, Grecia, 
Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna sono 
inferiori alla media dell'UE-27.  

- Paesi in ritardo: i risultati di Bulgaria, Lettonia, Lituania e Romania sono 
molto inferiori alla media dell'UE-27.  
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/index_en.htm
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi 
 
Legislazione 

Il Parlamento dà il via libera ai candidati presidenti delle autorità 
finanziarie 
I deputati hanno approvato le nomine dei tre candidati ai posti di presidente 
delle nuove autorità europee di vigilanza finanziaria. I deputati hanno 
ricevuto un impegno scritto del Consiglio stesso che va incontro alle 
richieste del Parlamento in termini di trasparenza, d'indipendenza di tutti i 
dirigenti delle autorità, di bilancio e risorse umane consoni alla missione 
delle autorità e di una procedura di selezione del personale più efficace. 
- Steven J. Maijoor, olandese, ha ricevuto 530 voti a favore per guidare 
l'ESMA, l'European Securities and Markets Authority;  
- Gabriel Bernardino, portoghese, ha ricevuto 434 voti a favore per la 
presidenza dell'EIOPA, l'European Insurance and Occupational Pensions 
Authority;  
- Andrea Enria, italiano, ha avuto 530 voti a favore per la presidenza 
dell'EBA, l'European Banking Authority.  
 
Parlando subito prima delle votazioni, la presidente della Commissione per 
gli affari economici del PE Sharon Bowles (ALDE, GB), ha spiegato che il 
Parlamento ha chiesto e ottenuto garanzie in quattro aree: 
- L'indipendenza delle autorità: Commissione e Presidenza hanno 
ribadito il rispetto per le norme di indipendenza per il presidente, i dirigenti 
e i membri del consiglio d'amministrazione.  
- Rappresentanza del consiglio: la Commissione sarà attenta a rispettare 
il regolamento in merito alla designazione dei capi delle autorità di vigilanza 
al consiglio di vigilanza, e la Presidenza sostiene la posizione della 
Commissione.  
- Adeguate risorse di bilancio: la Commissione riconosce la necessità di 
fornire adeguate risorse finanziarie e umane alle autorità, e, con la 
Presidenza, ha concordato l'importanza del rispetto da parte degli Stati 
membri dei loro obblighi.  
- La nomina procedura: tutte le parti in causa sono d'accordo nel dire che 
i vincoli derivati dal regolamento sono inadeguati, come ad esempio i criteri 
di anzianità calcolata alla fine del mandato. Questo tema sarà affrontato 
nel corso della revisione, sulla quale Commissione e Presidenza sono 
d'accordo.  
- La Commissione “affari economici” insiste nel voler un ruolo nella 
procedura di selezione dei candidati.  
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Per maggiori informazioni: stampa-IT@europarl.europa.eu
 
La Commissione lancia un programma ambizioso per ampliare il 
mercato unico dei servizi 
Pur rappresentando attualmente due terzi del PIL e dei posti di lavoro 
dell'UE, i servizi rappresentano solo circa un quinto degli scambi totali 
all'interno dell'UE. Attualmente solo circa l'8% delle PMI europee operano in 
altri Stati membri. Questa mancanza di dinamismo non solo ostacola la 
scelta dei consumatori, ma impedisce anche alle piccole imprese innovative 
di crescere, sviluppare le loro attività e diventare più competitive. Per liberare 
questo potenziale del mercato unico dei servizi entro il 2012, la Commissione 
europea ha adottato una serie di azioni mirate per affrontare i problemi 
restanti. La Direttiva servizi mira proprio ad eliminare gli ostacoli superflui ed 
onerosi che intralciano gli scambi di servizi nel mercato unico. In questo 
contesto la Commissione propone le seguenti azioni: assicurarsi che il 
mercato unico funzioni sul terreno, eliminare gli ostacoli ai servizi 
transfrontalieri, garantire un'attuazione ambiziosa e un'applicazione completa 
della Direttiva servizi.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm
 
Nuove regole per i comitati aziendali europei 
Per preparare il recepimento della direttiva 2009/38/CE nel diritto nazionale 
entro il giugno 2011, la Commissione Europea ha istituito un gruppo di 
esperti con l’obiettivo di scambiarsi opinioni sugli aspetti che possono 
presentare particolari difficoltà per il recepimento di tale direttiva. Dal 
dibattito è scaturita una relazione che si rivelerà molto utile per le aziende, 
per i sindacati, per i rappresentanti dei lavoratori e per tutti i soggetti 
coinvolti nel recepimento e nell’applicazione del nuovo quadro giuridico per 
i comitati aziendali.  
Per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=968&furtherNews=yes
 
La futura politica di coesione discussa al Quinto Forum sulla 
coesione
La politica di coesione europea finanzia (per un ammontare di quasi 350 
miliardi di euro in sette anni) 455 programmi nazionali e regionali di 
sviluppo in tutta l'UE. Nel contesto della revisione del bilancio UE e della 
strategia Europa 2020, sono in discussione varie opzioni di riforma della 
politica di coesione in vista della conclusione, nel 2013, dell'attuale periodo 
di finanziamento. Il Quinto Forum sulla coesione che si è tenuto a Bruxelles 
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il 31 gennaio e il 1° febbraio, è stata l'ultima occasione per gli Stati membri 
e le Regioni di far sentire la loro voce prima che la Commissione presenti le 
sue proposte legislative sulla futura politica di coesione, attese per l'estate 
2011. La Commissione ha invitato al Forum, organizzato ogni tre anni, 
responsabili politici di primo piano appartenenti ai ventisette Stati membri.  
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm
 
Ricorsi collettivi 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica 
finalizzata a sviluppare un approccio coerente per i ricorsi collettivi 
all’interno dell’Unione Europea. In alcuni casi, una violazione del diritto 
comunitario può portare a cause giudiziarie multiple; ecco perché la 
legislazione comunitaria già in vigore prevede la possibilità di proporre 
azioni collettive in materia di diritto dei consumatori, ma i sistemi giudiziari 
nazionali variano notevolmente per ciò che riguarda ad esempio i mercati 
finanziari, la concorrenza e la tutela dell’ambiente. Attraverso questa 
consultazione pubblica, la Commissione intende individuare i principi 
giuridici comuni che dovrebbero essere alla base dei ricorsi collettivi in tutta 
l’UE. I contributi possono essere inviati fino ad aprile 2011. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
 
 Iniziative Lancio del canale televisivo on-line “Innovation” 
La Commissione Europea, tramite la Direzione Generale Ricerca e 
Innovazione, ha deciso di mettere a disposizione della propria utenza on-
line, un canale televisivo via web chiamato semplicemente “Innovation”. 
Innovation presenterà di volta in volta brevi filmati in HD (High Definition) 
dove saranno riportate diverse interviste a scienziati e attori del mondo 
dell’innovazione. I programmi potranno essere consultati in streaming o 
scaricati direttamente sui propri computer.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2011&n
a=na-020211
 
Energie rinnovabili: “Procedere verso gli obiettivi 2020” 
La Commissione Europea ha presentato una comunicazione dal titolo 
“Energie rinnovabili: procedere verso gli obiettivi 2020”. La comunicazione 
mostra che gli obiettivi della strategia Europe 2020 possono essere 
raggiunti, e superati, se gli Stati membri riusciranno ad attuare i piani 
d’azione nazionali sulle energie rinnovabili, e se gli strumenti di 
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finanziamento saranno migliorati. La comunicazione pone l’accento inoltre 
sulla necessità di un’ulteriore cooperazione tra gli Stati membri, unitamente 
ad una migliore integrazione delle fonti energetiche rinnovabili all’interno 
del mercato unico europeo. Le stime indicano che tali misure porterebbero 
ad un risparmio annuo pari a 10 miliardi di euro. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/com_2011_0031_en.pdf
 
Il finanziamento delle energie rinnovabili nel mercato energetico 
europeo 
La Commissione Europea ha pubblicato una brochure dal titolo “Il 
finanziamento delle energie rinnovabili nel mercato energetico europeo”, il 
cui obiettivo è valutare i costi delle tecnologie legate alle energie rinnovabili 
nel raggiungimento degli obiettivi della strategia Europe 2020. La brochure 
esamina e valuta inoltre gli strumenti di finanziamento esistenti in questo 
campo. 
Per consultare la brochure: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_finan
cing_renewable.pdf
 
EUROGIF. Nuova task-force per l’energia nucleare 
La Commissione Europea ha istituito una nuova task-force, l’EUROGIF, 
per facilitare la partecipazione degli Stati membri nelle attività del 
Generation IV International Forum (GIF), un’organizzazione internazionale 
il cui obiettivo è promuovere la collaborazione internazionale nella R&D sui 
sistemi avanzati per l’energia nucleare. La task-force è stata istituita dal 
JRC (Joint Research Center) insieme alle Direzioni Generali Research e 
Energy della Commissione Europea. La task-force avrà il compito di 
coadiuvare le attività del JRC nel tenere informati gli Stati membri sugli 
sviluppi all’interno del GIF, e coordinerà la collaborazione tra l’EURATOM e 
il GIF.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=12830&dt_code=N
WS&lang=en
 
Pubblicata la revisione dello Small Business Act  
Per la strategia "Europa 2020" e per l'economia europea è di fondamentale 
importanza il contributo che possono dare le piccole e medie imprese (PMI). 
Nell'UE circa 23 milioni di PMI occupano il 67% della forza lavoro del settore 
privato. Lo "Small Business Act" (SBA) definisce le linee dell'azione che 
l'Unione europea intende condurre a favore delle PMI, perché possano 
svilupparsi e creare occupazione. Per tener conto degli sviluppi recenti della 
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situazione economica, allineare lo SBA alle priorità della strategia "Europa 
2020" e migliorare ulteriormente le condizioni in cui operano le PMI, il 
riesame propone dei nuovi interventi in alcuni settori prioritari: 
- Accesso più facile al credito per investire e crescere; 
- Regolamentazione intelligente per consentire alle PMI di concentrarsi 

sulle loro attività principali; 
- Sfruttare tutte le possibilità offerte dal mercato unico; 
- Aiutare le PMI a far fronte alle sfide della globalizzazione e del 

cambiamento climatico. 
Il riesame propone anche una governance rafforzata per l'attuazione dello 
SBA, con le organizzazioni imprenditoriali in prima linea. 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/
 
Nuove pubblicazioni per le tecnologie industriali 
La Commissione Europea, e più in particolare la DG Ricerca & Innovazione, 
ha rilasciato diverse pubblicazioni che potranno interessare tutti coloro che 
si occupano di tecnologie industriali. Alcuni titoli: “Nuovi materiali per le 
industrie creative”; “La comunicazione per la nano-tecnologia”; Nuovi 
partenariati pubblico-privati per la ricerca nel settore dell’automotive”; “Bio-
materiali per l’assistenza sanitaria”. 
Per consultare le pubblicazioni: 
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/publications-
reports_en.html
 
La dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative 
La Commissione Europea ha pubblicato uno studio dal titolo “La 
dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative”, il cui scopo è 
evidenziare i problemi e gli ostacoli ai quali devono fare fronte le industrie 
europee del settore culturale. Il documento fornisce inoltre una panoramica 
sugli elementi che potrebbero contribuire al buon funzionamento e alla 
crescita di queste industrie.  
Per consultare lo studio: 
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/studies/entrepreneurial/EDCCI_report.pdf
 
Responsabilità Sociale d’Impresa 
La Commissione Europea ha pubblicato un rapporto concernente la 
Responsabilità Sociale d’Impresa e il suo impatto sulla competitività in tre 
settori: il settore dei prodotti chimici, il settore dei prodotti tessili e il settore 
delle costruzioni.  
Per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=6311
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Consultazione pubblica sulla riduzione degli oneri amministrativi 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla 
riduzione degli oneri amministrativi. La consultazione invita gli imprenditori 
a identificare casi di inutili pratiche troppo burocratiche, al fine di aiutare 
l’UE nel miglioramento della propria legislazione. La consultazione è parte 
del programma d’azione per ridurre gli oneri amministrativi delle imprese 
del 25% entro il 2012.  
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-
burdens/online-consultation/index_en.htm
 
Consultazione sulla direttiva relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali  
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla 
direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 
(2005/36/CE) volta alla semplificazione della direttiva stessa e 
all'introduzione di una tessera professionale europea. La consultazione 
punta ad individuare accorgimenti volti a perfezionare l'integrazione tra i 
professionisti che lavorano nel mercato unico. I risultati della consultazione 
verranno pubblicati in un Libro verde che uscirà il prossimo autunno e 
aiuteranno la Commissione nella revisione della direttiva che verrà 
proposta nel 2012. La consultazione rimarrà disponibile on-line fino al 15 
marzo 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifi
cations_en.htm
 
L’impatto della contraffazione e della pirateria sulla Proprietà 
intellettuale 
La Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato due relazioni 
concernenti l’impatto della contraffazione e della pirateria, e il ruolo della 
Proprietà intellettuale in materia di innovazione e crescita economica.   
Per consultare i due rapporti: 
http://www.iccwbo.org/bascap/id40927/index.html
http://www.iccwbo.org/bascap/index.html?id=41116
 
La Commissione Europea avvia una consultazione pubblica su firma 
e identificazione elettroniche 
Per affrontare il problema della scarsa fiducia dei consumatori e delle 
aziende nei confronti delle transazioni elettroniche, la Commissione 
Europea invita i cittadini e le parti interessate a esprimere il loro parere 
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riguardo a come la firma, l’identificazione e l’autenticazione elettroniche 
possano favorire lo sviluppo di un mercato unico digitale europeo. I risultati 
della consultazione confluiranno nella revisione, da parte della 
Commissione, dell’attuale direttiva sulla firma elettronica e nella 
preparazione dell'iniziativa già in programma sul reciproco riconoscimento 
dell'identificazione e dell'autenticazione elettroniche. La consultazione in 
linea è aperta fino al 15 aprile 2011. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en
 
Risoluzione Alternativa delle Controversie commerciali 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
l’utilizzo della “Risoluzione Alternativa delle Controversie” come mezzo di 
risoluzione di problematiche relative alle transazioni commerciali 
nell’Unione Europea. La consultazione, il cui termine ultimo è il 15 marzo 
2011, mira a rendere partecipe la Commissione Europea sul pensiero dei 
cittadini, delle istituzioni locali e delle imprese europee sulla pratica della 
Risoluzione Alternativa delle Controversie, la quale dovrebbe rafforzare la 
fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri nel mercato unico, 
garantendo una più facile e meno costosa risoluzione delle controversie di 
natura commerciale tra acquirenti e venditori a livello UE. L’esito della 
consultazione costituirà la base per la proposta legislativa che la 
Commissione intende pubblicare nel mese di novembre 2011.  
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/adr_consultation_
18012011_en.htm
 
La Commissione europea avvia una consultazione sulla 
modernizzazione del mercato europeo degli appalti pubblici 
In un periodo di restrizioni di bilancio e di difficoltà economiche in molti Stati 
membri la politica in materia di appalti pubblici deve assicurare l'uso più 
efficiente del denaro pubblico per sostenere la crescita e l'occupazione. Ciò 
richiede strumenti flessibili e di facile utilizzo che favoriscano procedure 
trasparenti e competitive di aggiudicazione degli appalti a vantaggio delle 
autorità pubbliche europee e dei loro fornitori. È per raggiungere questi 
obiettivi che la Commissione Europea ha avviato una consultazione 
riguardante la modernizzazione delle norme, degli strumenti e dei metodi 
relativi agli appalti pubblici per conseguire meglio gli obiettivi. Il termine per 
l'invio delle risposte al Libro verde è fissato al 18 aprile 2011. Le risposte al 
Libro verde devono essere inviate al seguente indirizzo elettronico: 
MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu
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Per consultare il libro verde: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/co
nsultations/index_en.htm
 
Nuova guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti 
pubblici 
La nuova guida pubblicata dalla Commissione Europea per l’integrazione 
degli aspetti sociali negli appalti pubblici, è uno strumento pratico per 
assistere i governi nell’acquisto di beni e servizi in modo socialmente 
responsabile, in conformità con le norme europee. La guida presenta 
l’ampia gamma di possibilità offerte dalle norme europee per gli appalti 
pubblici, tenendo conto degli aspetti sociali durante le fasi della gara 
d’appalto. Il documento presenta una serie di esempi pratici che coprono 
una vasta gamma di questioni sociali quali la promozione delle pari 
opportunità, il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’inclusione sociale, 
ecc. 
Per consultare la guida: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=it
 
Commento sul 5° Rapporto sulla Politica di coesione 
Il sito internet Europe’sWorld ha rilasciato un articolo in cui critica alcuni 
punti riportati dalla Commissione Europea nel suo 5° Rapporto sulla 
Politica di coesione EU. Uno dei punti fondamentali dell’articolo è, di fatto, 
che il divario economico tra le regioni europee è molto meno importante di 
quanto riportato nel Rapporto, se si misura il gap tramite il reddito pro 
capite netto, piuttosto che tramite il PIL pro capite. Inoltre nell’articolo si 
afferma che la Commissione EU ha sopravvalutato gli effetti macro-
economici, conseguentemente gli effetti della Politica di coesione sono 
inferiori a quanto sostenuto nel Rapporto.  
Per consultare l’articolo: 
http://www.sieps.se/en/publikationer/how-small-are-the-regional-gaps-how-
small-is-the-impact-of-cohesion-policy-a-commentary-on-the-fifth-
 
Comunicazione per la politica regionale e la strategia Europe2020 
La Commissione Europea ha presentato una comunicazione che stabilisce 
il ruolo della politica regionale dell’UE nel contributo all’attuazione della 
strategia Europe2020; il documento fornisce raccomandazioni agli Stati 
membri, responsabili della gestione dei fondi regionali, sul modo migliore 
per sfruttare gli investimenti che l’Unione Europea sta attuando in 
un’economia competitiva, efficiente e resistente ai cambiamenti climatici. 
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Per consultare la comunicazione: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/susta
inable2011/com2011_17_en.doc
 
Sondaggio sulla gestione regionale dei Fondi europei. 
L’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE), attraverso il suo gruppo di 
lavoro sui finanziamenti europei, ha presentato un sondaggio, al quale 
hanno partecipato ventitré regioni provenienti da quattordici paesi, con lo 
scopo di comprendere meglio e rispondere concretamente alle sfide che le 
regioni devono affrontare per gestire al meglio i Fondi europei. L’argomento 
è di grande attualità, soprattutto in vista della pianificazione del periodo 
finanziario europeo post-2014.  
Per maggiori informazioni: http://www.aer.eu/news/2011/2011020201.html
 
Agenda digitale: gli europei utilizzano di più i telefonini quando 
viaggiano all'estero 
Da un'inchiesta pubblicata dalla Commissione Europea risulta che quasi tre 
quarti degli europei si preoccupano dei costi di uso del loro telefonino 
quando viaggiano nell'UE. Il 72% dei viaggiatori continua a limitare le sue 
chiamate in roaming a causa dei costi elevati anche se la maggioranza è 
consapevole che i prezzi sono calati dal 2006. Solo il 19% delle persone 
che utilizzano i servizi collegati a internet sui loro telefonini quando si 
trovano all'estero ritiene che i costi del roaming per la trasmissione dati 
(navigazione in internet o controllo delle e-mail) siano equi. I risultati 
dell'inchiesta e della consultazione pubblica sul futuro del regolamento 
roaming, conclusasi l'11 febbraio, verranno utilizzati ai fini della revisione 
delle attuali regole in materia di roaming, che la Commissione europea 
dovrà completare entro giugno 2011. L'obiettivo fissato dall'Agenda digitale 
europea è che le differenze tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali 
siano prossime a zero entro il 2015. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/ind
ex_en.htm
 
Nuovo sito per la sanità pubblica 
La Commissione Europea ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini 
europei un nuovo sito internet per la sanità pubblica. Tema principale del 
sito sarà l’ottimizzazione delle cure sanitarie a servizio dei cittadini europei, 
e sarà possibile navigare attraverso tre sub-aree: 1.La ricerca clinica; 
2.Sistemi di ricerca per la salute; 3.Promozione della salute e prevenzione 
delle malattie.  
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Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/health/public-health/index_en.html
 

Programmi Libro verde sulla riforma del finanziamento della ricerca e 
dell’innovazione nell’Unione Europea 
La Commissione Europea ha pubblicato un libro verde sulla riforma del 
finanziamento della ricerca e dell’innovazione dal titolo “Quando le sfide 
diventano opportunità. Verso un quadro strategico comune per finanziare la 
ricerca e l’innovazione nell’Unione Europea”. Il libro riguarderà più nel 
dettaglio il 7° Programma Quadro, il Programma Quadro per l’Innovazione 
e la Competitività (CIP) e l’Istituto Europeo per l’innovazione e la tecnologia 
(IET). Il libro si concentra su tre aspetti essenziali: in primo luogo dare 
all’UE una base scientifica migliore, stimolando la competitività in tutti i 
settori e affrontando le grandi sfide quali il cambiamento climatico, la 
razionalizzazione delle risorse, la sicurezza alimentare, la salute e 
l’invecchiamento della popolazione; in secondo luogo facilitare l’accesso ai 
finanziamenti, ad esempio tramite un unico punto d’accesso o utilizzando 
software comuni, e presentando un set di strumenti di finanziamento più 
semplice e snello; in terzo luogo le procedure per l’utilizzo dei fondi ricevuti 
saranno notevolmente semplificate e rese più coerenti.  
Per consultare il libro verde: 
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
 
Finanziamenti dell'Unione europea a favore della ricerca e 
dell'innovazione 
La Commissione Europea ha avviato una consultazione in merito a 
cambiamenti importanti del finanziamento della ricerca e dell'innovazione 
dell'UE al fine di agevolare la partecipazione, rafforzare l'impatto scientifico 
ed economico e migliorare la redditività. Ciò consentirà di creare un 
insieme coerente di strumenti di finanziamento lungo l'"intera catena 
dell'innovazione", dalla ricerca fondamentale all'immissione sul mercato di 
prodotti e servizi innovativi, sostenendo anche l'innovazione non 
tecnologica, ad esempio nel settore del design e della 
commercializzazione. Il Libro verde della Commissione pone le basi per 
una radicale semplificazione delle procedure e delle regole. 
Queste modifiche mirano a ottimizzare il contributo del finanziamento UE 
della ricerca e dell'innovazione a favore dell'Unione dell'innovazione e della 
strategia "Europa 2020". Gli interessati hanno tempo fino al 20 maggio 
2011 per rispondere alla consultazione. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
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Finanziamenti dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione — 
modifiche immediate che riducono gli adempimenti burocratici per i 
ricercatori e le PMI 
La Commissione ha adottato tre misure concrete con effetto immediato sulla 
gestione delle sovvenzioni di ricerca nell'ambito dell'attuale programma 
quadro di ricerca (7° PQ) dell'UE. Ognuna di esse risponde a preoccupazioni 
ripetutamente espresse dai partecipanti e dai candidati alla partecipazione al 
7° PQ: 
- maggiore flessibilità per le modalità di calcolo del costo del personale, in 

modo da permettere ai beneficiari della sovvenzione di applicare i propri 
metodi contabili per le domande di rimborso dei costi medi del 
personale, senza dover creare un'intera contabilità parallela solo per 
questo scopo; 

- gli stipendi dei proprietari di una PMI, che non sono registrati 
formalmente nella contabilità dell'impresa, d'ora in poi potranno essere 
rimborsati con pagamenti forfettari per il loro contributo ai progetti di 
ricerca; 

- un nuovo gruppo direttivo composto da dirigenti esperti di tutte le 
direzioni della Commissione e delle agenzie coinvolte eliminerà le 
incoerenze nell'applicazione delle norme sul finanziamento della 
ricerca. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.
 
Programma Galileo ed EGNOS 
La Commissione Europea ha presentato il suo esame di metà percorso 
sullo sviluppo della navigazione satellitare europea dei programmi Galileo 
ed EGNOS. I recenti progressi nello sviluppo di Galileo, tra cui la firma di 
quattro importanti contratti e il collaudo dei primi quattro satelliti, 
permetteranno al sistema di fornire i suoi primi servizi entro il 2014. Sono 
stati riscontrati inoltre notevoli progressi anche per ciò che riguarda il 
programma EGNOS, il cui obiettivo è di aumentare la precisione dei 
segnali provenienti dai sistemi di navigazione satellitare.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=483
5&lang=fr&tpa_id=1022&displayType=news
 
Partecipazione a ERA-NET 
Il Joint Research Center (JRC) ha pubblicato un rapporto che presenta la 
partecipazione dei Paesi europei al piano ERA-NET. Il rapporto “ERA-NET 
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in Europa: panoramica del piano ERA-NET e dei suoi risultati”, rivela un 
aumento del 28% delle partecipazioni degli Stati membri rispetto al 2008; la 
relazione evidenzia inoltre le priorità rilevanti, nonché i principali gruppi che 
partecipano al programma. ERA-NET è stato creato nel corso del Sesto 
programma quadro (6° PQ) per la ricerca e lo sviluppo tecnologico; il suo 
obiettivo è di rafforzare la cooperazione e il coordinamento delle attività di 
ricerca svolte a livello nazionale o regionale negli Stati membri.  
Per consultare la relazione: 
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=3919
 
Eventi e giornate di informazione 
 

Eventi e giornate 
di informazione 

RESCUE Stakeholders Conference 
Lo European Cooperation in Science and Technology (COST) e la 
European Science Foundation (ESF), organizzano il 9-10 marzo a 
Budapest (Ungheria) una conferenza dal titolo “Response to Environmental 
& Societal Challenges for our Unstable Earth” (RESCUE). La conferenza 
riunirà i principali stakeholders nel campo della ricerca per discutere della 
risposta europea alle grandi sfide che si presentano in questo campo. Gli 
argomenti trattati spazieranno dalla governance della sostenibilità ai 
risultati del gruppo di lavoro RESCUE.  
Per maggiori informazioni: http://www.cost.eu/events/rescue2
 
Colloque Franco-Italien 
Unioncamere Piemonte, in collaborazione con il Consolato Generale di 
Francia a Torino e Genova e con la Camera di commercio di Torino, 
organizzerà giovedì 10 marzo, alle ore 14.30, una conferenza dal titolo 
“Colloque franco-italien: Relazioni economiche transfrontaliere”. L’evento si 
terrà presso il centro congressi Torino Incontra, Via Nino costa, 8. La 
partecipazione è gratuita previa iscrizione alla segreteria organizzativa 
studi@to.camcom.it
 
Good Contract Management  
L’11 marzo a Bruxelles si terrà un workshop dal titolo “Good Contract 
Management”. Obiettivo ultimo del workshop è quello di insegnare le 
migliori tecniche per la gestione dei contratti, pratica fondamentale per la 
gestione di progetti di successo. La buona gestione dei contratti è una 
capacità fondamentale per i manager e gli amministratori che si occupano 
di appalti e della gestione di progetti negli istituti di ricerca, nelle università, 
nella pubblica amministrazione e nelle organizzazioni aziendali.  
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Per maggiori informazioni: 
http://www.ipr-helpdesk.org/events/events_3727.en.xml.html
 
Investire nell’America Latina: i Giaguari sud-americani 
raggiungeranno le Tigri asiatiche? 
Il 15 marzo a Bruxelles si terrà una conferenza dal titolo “Investire 
nell’America Latina: i Giaguari sud-americani raggiungeranno le Tigri 
asiatiche?” organizzata da Eurochambres in collaborazione con Friends of 
Europe nel quadro del programma AL-INVEST IV. Durante il vertice si 
discuterà di una vasta gamma di questioni, tra le quali la cooperazione 
geopolitica e regionale tra l’UE e l’America Latina, le relazioni commerciali, 
la reciprocità degli investimenti diretti esteri (IDE) e di come affrontare le 
sfide e le opportunità del clima economico attuale.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.al-invest4.eu/al-invest/eventos/investing-in-latin-america-s-boom
 
Forum annuale per il futuro dell’agricoltura 
Il 15 marzo a Bruxelles si terrà il “Forum annuale per il futuro 
dell’agricoltura” (FFA 2011). L’incontro di quest’anno, giunto alla sua quarta 
edizione, si focalizzerà sulla “sicurezza per l’alimentazione e la natura”. In 
particolare la conferenza affronterà lo stato della Politica Agricola Comune 
(PAC) concentrandosi sulla conoscenza agricola di base; la sostenibilità 
ambientale e la sicurezza agricola; le ricchezze e le povertà della catena 
alimentare; gli effetti della globalizzazione sulle zone rurali. 
Per maggiori informazioni: http://forumforagriculture.com/index.php
 
Conferenza finale del progetto EERQI – European Educational 
Research Quality Indicators 
Il 15 e 16 marzo 2011 si terrà a Bruxelles la conferenza finale del progetto 
EERQI – European Educational Research Quality Indicators. Il progetto 
EERQI è stato finanziato dal 7° PQ nell’ambito del Tema “Scienze socio-
economiche e umanitarie”. L’obiettivo ultimo del progetto è stato quello di 
rafforzare e migliorare la visibilità mondiale della ricerca europea nel 
campo educativo, attraverso lo sviluppo di nuovi indicatori e nuove 
metodologie atte a determinare la qualità delle pubblicazioni sul tema della 
ricerca per l’educazione.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-151_en.html
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Lille Innovation Conference 
Il 21 marzo si svolgerà a Lille (FR) la “Lille Innovation Conference”. 
L’evento si concentrerà sui maggiori cambiamenti economici, sulle 
moderne metodologie di promozione per l’innovazione. La conferenza si 
rivolge alle rappresentanze del Settore Pubblico per l’innovazione e la 
ricerca & sviluppo.   
Per maggiori informazioni: 
http://semaine-innovation.com/anglais/european-conference-linc
 
10° Forum Europea sulla eco-innovazione 
Il 22 e 23 marzo si terrà a Birmingham (UK) il 10° Forum Europeo sulla 
eco-innovazione. Il tema principale del forum è “Verso un’economia 
efficiente per le risorse: from policy to action”. Il forum riunirà i principali 
attori del mondo imprenditoriale, accademico, della finanza e della politica, 
e proporrà i settori prioritari per le azioni future in materia di sicurezza e di 
efficienza delle risorse. Il forum è organizzato congiuntamente dal 
Dipartimento britannico per l’Ambiente, l’Alimentazione e gli Affari Rurali 
(DEFRA) e dalla Commissione Europea, DG Environment.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2011/1st_forum/
Per la registrazione: Login-ETAP        Password-RESOURCE 
 
Workshop su consolidamento e valutazione dei possibili prodotti 
scientifici di Sentinel 
Un seminario intitolato "Workshop su consolidamento e valutazione dei 
possibili prodotti scientifici di Sentinel" si terrà dal 22 al 24 marzo 2011 a 
Frascati, in Italia. Lo scopo principale dei satelliti Sentinel è di supportare le 
esigenze operative e politiche europee del programma di Monitoraggio 
globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES). L'obbiettivo del workshop è 
quello di favorire discussioni sulle sfide scientifiche e sul potenziale delle 
misurazioni e dei prodotti di Sentinel al di là di quelli forniti dai servizi 
operativi GMES, che potrebbero far avanzare in modo significativo il 
progresso scientifico nella ricerca su suolo terrestre, terra solida, oceano e 
sistema della criosfera. 
Per maggiori informazioni: http://www.sen4sci.org/
 
Cooperazione UE-USA in material di tecnologia e innovazione 
Nell’ambito del progetto BILAT, cofinanziato tramite il 7° Programma 
Quadro, si terrà il 22 marzo a Vienna un evento dal titolo “Cooperazione 
transatlantica UE-USA in materia di innovazione e tecnologia”. Scopo 
ultimo dell’evento è quello di aumentare la reciproca comprensione e 
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sensibilizzazione dei cittadini sui processi di innovazione e di trasferimento 
tecnologico in Europa e negli Stati Uniti.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.euussciencetechnology.eu/bilat-usa/event/id/45
 
IWEI 2011 
Il Royal Institute of Thechonology di Stoccolma organizzerà il 23 marzo un 
incontro dal titolo “The International IFIP Working Conference on Enterprise 
Interoperability – Interoperability and Future Internet for next generation 
enterprises”. La conferenza mira a identificare e discutere le sfide e le 
soluzioni per ciò che riguarda l’interoperabilità aziendale, sia a livello di 
business, sia a livello tecnico, focalizzandosi particolarmente sulle 
piattaforme internet.  
Per maggiori informazioni: http://www.ics.kth.se/iwei/IWEI/Registration.html
 
International Trade Academy 
Dal 27 al 30 marzo, Eurochambres organizzerà quattro giorni di corso di 
formazione incentrato sul commercio internazionale e le politiche doganali. 
Il corso si terrà a Jodoigne, a trenta chilometri da Bruxelles. La scadenza 
per le iscrizioni è il 7 marzo. 
Per maggiori informazioni: 
http://academy.eurochambres.eu/academy.php?id=065
 
Come negoziare e amministrare le convenzioni nel 7° Programma 
Quadro 
Il 7 aprile a Copenhagen (Danimarca) si terrà un seminario dal titolo: 
“Come negoziare e amministrare le convenzioni nel 7° Programma 
Quadro”. L’obiettivo del workshop è quello di formare manager e 
amministratori nel campo della ricerca a negoziare e gestire le convenzioni 
per le sovvenzioni ai progetti nell’ambito del 7° Programma Quadro. Il 
corso verterà sui seguenti argomenti: dalla proposta al pagamento finale; la 
formazione del consorzio; come lavorare con la Commissione Europea; 
come negoziare l’accordo di sovvenzione. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ipr-helpdesk.org/events/events_3723.en.xml.html
 
EUSEW 2011 
Tra l’11 e il 15 aprile 2011 centinaia di eventi saranno organizzati in tutta 
l’Unione Europea nell’ambito della Settimana dell’Energia Sostenibile 
(EUSEW). EUSEW metterà in mostra le più recenti innovazioni nel settore 
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dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili attraverso un ricco 
programma di eventi e manifestazioni.   
Per maggiori informazioni: http://www.eusew.eu/
 
C-Energy plus Brokerage Event: International B2B meetings for clean 
technologies 
Il 15 aprile a Fribourg (Svizzera), si terrà un Brokerage Event organizzato 
da Euresearch con il supporto del network dei Punti di Contatto Nazionali 
Energia del 7 PQ; esperti provenienti dal mondo dell’impresa, centri di 
ricerca e università potranno confrontarsi a livello internazionale sui temi 
delle energie rinnovabili, mobilità sostenibile, efficienza energetica degli 
edifici, sostenibilità del sistema manifatturiero. Ogni partecipante potrà 
scegliere uno (o più) “business partner” a cui presentare la propria idea 
progettuale nel corso degli incontri bilaterali. Tutti i profili dei partecipanti 
saranno consultabili on-line al sito ufficiale dell’evento. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.c-energyplus.eu/viewevent.aspx?id=33#0
 
Bandi e inviti a presentare proposte 
 

Gare d’appalto Nuovo bando MEDIA 
Sulla GUUE C 39 dell'8 febbraio 2011 è stato pubblicato il bando 
EACEA/02/11 a valere sul programma comunitario MEDIA e dedicato al 
"Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in 
Europa". Sono ammissibili le attività collegate alla formazione dei futuri 
professionisti dell’audiovisivo nei seguenti settori: formazione in gestione 
economica, finanziaria e commerciale; formazione nell’ambito delle nuove 
tecnologie; formazione nell’ambito dello sviluppo di progetti di scenari. 
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 29 aprile 2011. 
Per maggiori informazioni:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:039:0016:0017:IT:PDF  
 
COST Inviti a presentare 

proposte 
La European Cooperation in Science and Technology (COST) ha lanciato 
un invito a presentare proposte (open call) per sostenere le reti di ricerca. 
L’invito è volto ad azioni che contribuiscano lo sviluppo scientifico, 
tecnologico, economico, culturale e sociale dell’Unione Europea. COST 
mira a sviluppare legami più forti tra i ricercatori europei per costruire lo 
Spazio Europeo della Ricerca (SER).  
Per maggiori informazioni: http://www.cost.eu/participate/open_call 

19

http://www.eusew.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:039:0016:0017:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:039:0016:0017:IT:PDF
http://www.cost.eu/participate/open_call


 

Febbraio 2011 
Numero 2 

 
MNT-ERA.NET 
L’invito è aperto ai consorzi composti da almeno due partner provenienti da 
due paesi diversi e attivi nei seguenti campi: la realizzazione di sistemi 
nano multi materiali a basso costo e adatti alla produzione di massa; la 
realizzazione di sistemi di sensori intelligenti per la logistica; la 
realizzazione di strumenti medico-sanitari per il monitoraggio e la diagnosi. 
La scadenza del bando è fissata per il 5 aprile 2011.  
Per maggiori informazioni: http://recherche-technologie.wallonie.be/
 
ESPON 
La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte 
nell’ambito della Rete Europea di Osservazione per lo Sviluppo e la 
Coesione Territoriale (ESPON 2013). L’invito a presentare proposte è 
rivolto a progetti di ricerca applicata: regioni europee: potenziale contributo 
alla strategia Europe2020; scenari territoriali e prospettive per il futuro; 
potenziali territoriali per un’economia più ecologica; governance territoriale 
e scambio di buone pratiche. Il termine ultimo per presentare le proposte è 
il 21 marzo 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:023:0007:0007:EN:PDF
http://www.espon.eu/main/
 
EURAMET 
Euramet ha pubblicato il bando 2011 all’interno del Programma europeo di 
ricerca metrologica (EMRP) nelle seguenti aree tematiche: Metrologia per 
la salute; Metrologia per le Nuove Tecnologie.  
Per maggiori informazioni: http://www.emrponline.eu/call2011/
 
EuroNanoMed 
Il terzo invito a presentare proposte di EuroNanoMed contribuirà al 
finanziamento di progetti transnazionali nel campo della nano-medicina. 
Questo invito mette insieme i seguenti paesi/regioni: Germania, Francia, 
Israele, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Svizzera, Turchia, 
Paesi Baschi, Regione Veneto, Regione Wallonia (Belgio). La scadenza è 
fissata per il 15 aprile 2011.  
Per maggiori informazioni: http://www.euronanomed.net/index.php/calls
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ICT & ENERGIA 
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato un invito a 
presentare proposte nell’ambito del 7° Programma Quadro per le ICT 
(Information Communication Technologies).  

- FP7-ICT-2011-SME-DCL 
La Commissione ha inoltre pubblicato un invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe (IEE). 
Per maggiori informazioni: 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/content-knowledge/fp7-callsme_en.html          
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm
 
Iniziative tecnologiche congiunte 
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato un nuovo invito a 
presentare proposte nell’ambito del 7° Programma Quadro – Azioni di 
Cooperazione: Iniziative tecnologiche congiunte.  

- SP1-JTI-CS-01 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 3 maggio 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=398
 
Lead Era 
L’invito a presentare proposte è rivolto a consorzi composti da almeno due 
imprese provenienti da due diversi paesi, membri della rete Lead Era e 
attivi nei seguenti settori: e-health; materiali tessili di protezione; edilizia 
sostenibile; riciclaggio; bio-produzione; energie rinnovabili. 
Per maggiori informazioni: http://recherche-technologie.wallonie.be/
 
Innovation Express / Tactics 
Il terzo invito a presentare proposte “Innovation Express” è stato lanciato 
sotto il progetto Tactics, il cui scopo è sostenere l’avvio di partenariati 
strategici tra cluster / poli d’innovazione internazionali. La scadenza del 
bando è il 30 aprile 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=5394
 
Trasporto ferroviario 
La DG Move (Mobilità e Trasporti) ha pubblicato un invito a presentare 
proposte nell’ambito del trasporto ferroviario, e più in particolare per le 
applicazioni telematiche ai servizi per i passeggeri. Il termine ultimo per 
presentare le idee progettuali è il 21 marzo 2011. 
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/grants/2011_03_21_en.htm
 
ERRIN’s Corner 

 

 
INIZIATIVE 

 
ESPON: opportunità di finanziamento per le regioni 
ERRIN ha partecipato all’infoday tenutosi il 10 febbraio per la 
presentazione delle nuove call dell’ESPON (European Observation 
Network, Territorial Development and Cohesion), le quali saranno aperte 
fino al 21 marzo 2011. L’osservatorio ha deciso di dividere le call in quattro 
priorità: Priorità 1-4 “Argomenti di ricerca applicata” (contributo delle 
Regioni europee alla strategia Europe 2020-400.000 €; scenari territoriali- 
1.2 milioni €; potenzialità territoriali per un’economia più ecologica- 750.000 
€; governance territoriale- 750.000 €), Priorità 2 “Ricerca mirata e open-call 
con possibilità per le Regioni di progettare la propria call”- 1.8 milioni €, 
Priorità 3 “Piattaforme scientifiche”. Per maggiori informazioni inerenti il 
contenuto delle call: content@espon.eu ; per maggiori informazioni sulle 
modalità di sottomissione dei progetti: procedures@espon.eu . ERRIN è 
interessata a supportare i progetti sviluppati dalle proprie Regioni partner, 
offrendo un sostegno alla diffusione.  
Per maggiori informazioni sulla giornata: 
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/
 

CONFERENZE 
 

Scambio di buone pratiche a livello regionale per la “Smart 
Specialization” 
EURADA, in collaborazione con ERRIN, organizzerà il 10 e 11 marzo 2011, 
un seminario atto a preparare il lancio della Piattaforma per la Smart 
Specialization (S3), in collaborazione con la DG Regio e la DG Entreprise. 
Il numero dei partecipanti è limitato, ma la DG Regio organizzerà nel mese 
di giugno una conferenza più grande in modo da poter raggiungere tutte le 
organizzazioni interessate. Il seminario si occuperà della strategia S3 e in 
particolare delle modalità attraverso le quali le Regioni potranno preparare 
al meglio le loro strategie di Smart Specialization, e i contributi che la 
Commissione Europea sarà pronta a mettere in atto in quest’ottica.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=03
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Un progetto per la mobilità del futuro 
Il 17 marzo, presso la biblioteca Solvay a Bruxelles, si terrà una conferenza 
il cui tema principale sarà il “futuro della mobilità”, e dove si cercherà di 
creare nuove prospettive per una maggiore collaborazione tra università e 
industria in questo campo. Il seminario è organizzato nell’ambito del 
progetto Interreg IVC PROSESC (http://www.prosesc.org/) in 
collaborazione con ERRIN.  
Per maggiori informazioni e registrazione: communication@errin.eu
 
Aumentare la competitività europea attraverso la ricerca sul 
patrimonio culturale 
La conferenza “aumentare la competitività europea attraverso la ricerca sul 
patrimonio culturale” è un’iniziativa del progetto UE NET-HERITAGE e sarà 
organizzata il 24 marzo 2011. La conferenza si dividerà in due parti; la 
prima riguarderà la dimensione economica e sociale del patrimonio 
culturale; la seconda si focalizzerà sull’innovazione nella ricerca per il 
patrimonio culturale. 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=03&d=24&id=101369
 
PERIA: Agenzie europee per l’innovazione regionale 
PERIA, il partenariato europeo delle agenzie per l’innovazione regionale, si 
compone di sei regioni europee, tra le quali la Sassonia Anhalt, membro di 
ERRIN. Il 29 marzo la PERIA organizzerà un incontro dedicato alle 
“agenzie europee per l’innovazione regionale nel quadro della strategia 
Europe 2020”. L’obiettivo della conferenza è quello di affrontare l’attuale 
situazione della politica regionale in materia di innovazione, e la sua 
attuazione attraverso le agenzie regionali per l’innovazione.  
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=03&d=29&id=101296
 

PARTNER SEARCH 
CIP/ICT PSP 
Monitoraggio per la salute e lo stile di vita 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html 
 
CIP-IEE-2011 
Azioni per l’inserimento di energia sostenibile negli edifici pubblici in città di 
medie dimensioni 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html 
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CIP-ICT PSP-2011-5 
Introduzione delle tecnologie ICT nella pianificazione del controllo di 
industrie alimentari sulla base della valutazione dei rischi  
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
CIP-IEE-SAVE 
The House of Web  
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
CIP-IEE 
Ristrutturazione di edifici adibiti a “case di cura” per anziani secondo lo 
standard Passivhaus. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
INTERREG IVC 
Rete di monitoraggio 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html 
 
INTERREG IVC 
Green Choice: Arrivare ad uno sviluppo sostenibile per l’energia e 
l’ambiente attraverso politiche di marketing territoriale, coinvolgendo gli 
attori locali. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
INTERREG IVC 
Sviluppo e integrazione del trasporto pubblico regionale. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
CIVITAS PLUS II 
MOBIC (MOBilityInCities) 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – Leonardo-da-Vinci 
Progetti multilaterali per il trasferimento di innovazione 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
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