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Unioncamere Piemonte invita tutti i
propri enti associati a partecipare
alla conferenza lancio
dell’iniziativa europea Smart Cities
and Communities Initiative che si
terrà il 21 giugno a Bruxelles. Con
essa la Commissione Europea
sosterrà le città che si impegnano
a incrementare l’efficienza
energetica dei propri edifici, delle
reti energetiche e dei sistemi di
trasporto in modo tale da ridurre,
entro il 2020, del 40% le proprie
emissioni di gas serra. 
Per maggiori informazioni e
adesioni: 
http://ec.europa.eu/energy/technol
ogy/initiatives/20110621_smart_cit
ies_conference_en.htm
In occasione di questo importante
evento un gruppo ristretto di enti
appartenenti alla rete europea
ERRIN, tra cui Unioncamere
Piemonte e la Camera di
Commercio di Torino, sta
organizzando un evento di
brokeraggio che offrirà a tutti i
partecipanti la possibilità di
sviluppare idee progetto e consorzi
in vista dell’uscita dei prossimi
bandi del 7PQ previsti per fine
luglio.  
Per partecipare si prega di scrivere
al seguente indirizzo: 
francesca.cavallo@unioncamerepi
emonte.be entro il 9 giugno.  
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La notizia del mese 

La notizia del mese Previsioni di primavera 2011-12: la ripresa europea mantiene il 
proprio slancio nonostante nuovi rischi 
L'economia dell'UE è avviata verso un ulteriore consolidamento della propria 
graduale ripresa, con prospettive per il 2011 che appaiono leggermente 
migliori di quanto si fosse previsto in autunno. Il PIL dovrebbe aumentare 
dell'1¾% circa quest'anno e di quasi il 2% nel 2012. L'inflazione, tuttavia, 
cresce più rapidamente, rispecchiando l'aumento dei prezzi delle materie 
prime. L'inflazione complessiva dovrebbe mantenersi in media attorno al 3% 
nell'UE e al 2½% nell'area dell'euro quest'anno, prima di scendere a circa 
l'1% e all'1¾% rispettivamente nel 2012. Nel contempo, le condizioni del 
mercato del lavoro dovrebbero migliorare lentamente nel prossimo futuro. È 
previsto un calo del tasso di disoccupazione di ½ punto percentuale e poco 
più del 9% e del 9 ¾% nell'UE e nell'area dell'euro entro il 2012. Il 
consolidamento di bilancio sta progredendo, mentre il disavanzo pubblico è 
destinato a scendere a circa il 3¾% del PIL entro il 2012. Gli investimenti in 
beni strumentali sono destinati ad accelerare notevolmente quest'anno, 
sostenuti da una previsione al rialzo della crescita delle esportazioni. Gli 
investimenti nell'edilizia, invece, continueranno a ridursi rispecchiando gli 
aggiustamenti in atto in diversi Stati membri. Nel frattempo, i consumi privati 
quest'anno, dovrebbero registrare un modesto incremento nell'UE, mentre la 
loro graduale ripresa dovrebbe essere successivamente sostenuta da un 
lento miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, da una crescita 
moderata dei redditi e da tassi di risparmio più bassi. I tassi d’inflazione più 
elevati, tuttavia, hanno rallentato in una qualche misura il ritmo di questo 
rafforzamento graduale rispetto alle previsioni di autunno. Inoltre, il processo 
di riduzione della leva finanziaria e dell'indebitamento nei settori delle 
imprese e delle famiglie tuttora in corso, l'accresciuta avversione al rischio e 
l'impatto del consolidamento di bilancio sono destinati a pesare sulla spesa 
per investimenti e consumi nel breve termine. La situazione sui vari mercati 
del lavoro europei continua a essere diversa, con tassi di disoccupazione 
che vanno dal 4-5% nei Paesi Bassi e in Austria al 17-21% della Spagna e 
dei Paesi Baltici. L'occupazione nell'UE è leggermente cresciuta nell'ultimo 
trimestre del 2010, spinta da miglioramenti in tutti i settori, tranne l'industria e 
l'edilizia. Tenendo conto del divario di tempo che intercorre abitualmente tra 
un aumento della produzione e la crescita dell'occupazione, quest'ultima 
dovrebbe registrare quest'anno un modesto miglioramento in entrambe le 
aree. Le previsioni concernenti l’occupazione presuppongono un calo di circa 
mezzo punto percentuale nel periodo oggetto di previsione in entrambe le 
aree. Tuttavia, nonostante una certa schiarita in atto dall'autunno, le 
prospettive rimangono di una ripresa tendenzialmente senza creazione di 
posti di lavoro. Le finanze pubbliche sono migliorate partendo dall'anno 
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scorso. In conseguenza della crescita più elevata e della fine delle misure 
temporanee di incentivazione, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni 
nell'UE dovrebbe scendere da circa il 6½% del PIL nel 2010 a circa 4¾% nel 
2011 e 3¾% nel 2012, con un andamento sostanzialmente simile ma ad un 
livello leggermente inferiore nell'area dell'euro. Si tratta di una situazione 
leggermente più favorevole rispetto a quanto previsto in autunno. I tagli alla 
spesa costituiscono la maggior parte degli aggiustamenti in entrambe le 
aree. L'indice di indebitamento, invece, resta su un percorso di crescita nel 
periodo oggetto di previsione, raggiungendo l'83% del PIL nell'UE e l'88% 
nell'area dell'euro entro il 2012. Gli sconvolgimenti politici in atto nel Medio 
Oriente e nel Nord Africa e le conseguenze economiche del terremoto e 
dello tsunami che hanno colpito il Giappone hanno acutizzato le incertezze e 
costituiscono dei rischi di rallentamento dell'attività economica mondiale, 
potenzialmente in grado di portare ad un'inflazione più elevata a livello 
mondiale e ad una crescita inferiore a quanto previsto inizialmente. I mercati 
finanziari, in particolare alcuni segmenti che trattano il debito sovrano, 
restano fragili, mentre non sono totalmente da escludere contraccolpi 
negativi. Sono inoltre presenti i rischi derivanti da tensioni sui mercati dei 
cambi. A monte, una crescita mondiale più forte del previsto, in conseguenza 
di una più forte domanda interna sui mercati emergenti, potrebbe favorire 
ulteriormente la crescita delle esportazioni dell'UE. Sul piano interno, il 
ribilanciamento della crescita del PIL dell' UE verso la domanda interna 
potrebbe rivelarsi più forte del previsto con, ad esempio, positive sorprese 
sul mercato del lavoro. Analogamente, potrebbero essere maggiori del 
previsto le ripercussioni della solida crescita dell'economia tedesca sulle 
economie degli altri Stati Membri. Nel complesso, i rischi per le prospettive 
della crescita economica qui presentata sono chiaramente orientati verso il 
basso.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.
htm
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi 
 
Diritto d’iniziativa dei cittadini 
Legislazione 
 E' stato pubblicato di recente sulla Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento 
(UE) n.211/2011 che stabilisce le condizioni e le procedure per l’esercizio 
del diritto d’iniziativa dei cittadini, una delle maggiori e più importanti novità 
introdotte dal Trattato di Lisbona (con l'articolo 11, comma 4), entrato in 
vigore il 1° dicembre 2009. Grazie ad esso, almeno un milione di cittadini di 
almeno un quarto dei 27 Paesi UE potrà chiedere alla Commissione 
Europea di presentare proposte legislative nei settori di sua competenza. 
Secondo il Regolamento, le iniziative potranno essere promosse da 
comitati di cittadini composti da minimo sette cittadini di sette Stati UE 
diversi, che avranno un anno di tempo per raccogliere, su carta o online, le 
firme necessarie a sostegno dell’iniziativa. Per ciascun Stato dovrà essere 
raccolto un numero minimo di firme, che è determinato moltiplicando per 
750 il numero dei deputati di quel Paese eletti al Parlamento Europeo. Ciò 
significa che per l’Italia i cittadini firmatari dovranno essere almeno 54.000. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_it.htm
 
Approvato il nuovo registro comune per i lobbisti 
Il Parlamento Europeo ha approvato l'accordo raggiunto con la 
Commissione su un nuovo registro per i lobbisti e gruppi d'interesse che 
vogliono avere accesso alle due istituzioni. Il Parlamento ha anche 
approvato la cosiddetta "traccia legislativa", la possibilità per i deputati di 
allegare la lista dei contatti avuti con i lobbisti alle relazioni, e chiesto che il 
registro diventi obbligatorio e includa anche il Consiglio. Secondo gli 
eurodeputati, il nuovo "Registro per la trasparenza", che unifica i registri 
esistenti di Parlamento e Commissione, contribuirà a migliorare la 
trasparenza dell'UE, poiché i cittadini potranno facilmente ottenere 
informazioni su persone e organizzazioni che avvicinano regolarmente le 
istituzioni europee. Un registro unico dovrebbe inoltre facilitare la 
registrazione dei gruppi d'interesse. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/ta/calendar.do?language=IT
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Agenda digitale: le nuove norme in materia di telecomunicazioni 
portano vantaggi ai privati e alle imprese in tutta Europa 
A partire dal 25 maggio 2011 i cittadini europei beneficeranno di più diritti e 
servizi nei settori della telefonia fissa, mobile e di Internet. A tale data gli 
Stati Membri sono tenuti ad attuare a livello nazionale le norme in materia 
di telecomunicazioni introdotte dall’UE al fine di aumentare la competitività 
del settore e di offrire migliori servizi alla clientela. Le nuove norme 
sanciscono anche il diritto, per i cittadini, di passare a un altro operatore in 
un solo giorno senza dover cambiare numero di telefono, di avere 
informazioni più chiare in merito ai servizi offerti e di ricevere una migliore 
protezione dei dati personali online.  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
 
Recepita in Italia la nuova Direttiva europea sulla sicurezza dei 
giocattoli (Direttiva 2009/48/CE) 
Giocattoli più sicuri a partire dal 20 luglio 2011, data a partire dalla quale 
decorreranno le nuove regole dettate dalla Direttiva 2009/48/CE sulla 
sicurezza dei giocattoli, recentemente recepita in Italia dal D.lgs. 54/2011 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2011. L’obiettivo generale 
della nuova direttiva 2009/48/CE (che abroga a partire dal prossimo 20 
luglio la precedente Direttiva 88/378/CEE) e di conseguenza del D.Lgs. 
54/2011 che la recepisce, è quello di migliorare la qualità della normativa 
sulla sicurezza dei giocattoli accrescendone l’efficienza e garantendo una 
semplificazione a vantaggio di operatori economici e autorità di vigilanza.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_it.htm
 
 Iniziative 

 Pubblicati I risultati della consultazione pubblica sulla futura Politica 
Regionale Europea 
La Commissione Europea ha ricevuto, tra novembre 2010 e gennaio 2011, 
più di 440 risposte concernenti il futuro della Politica Regionale Europea. 
La Commissione ha quindi deciso di concentrare i contributi ricevuti in un 
unico documento che è ora messo a disposizione di tutti i cittadini, in vista 
della nuova proposta legislativa prevista per luglio 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/index_fr.cfm
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La Commissione seleziona sei progetti nel settore delle tecnologie 
emergenti e future (TEF) che si contenderanno il finanziamento della 
ricerca 
La Commissione Europea ha annunciato, in occasione della conferenza-
mostra FET11 a Budapest, i sei progetti selezionati nel settore della ricerca 
sulle tecnologie emergenti e future (TEF) tra i quali saranno scelti due 
vincitori. I sei concorrenti riceveranno ciascuno circa 1,5 milioni di euro per 
perfezionare il proprio progetto nel corso di un anno, al termine del quale 
solo due saranno selezionati. Queste iniziative faro mirano a compiere 
grandi progressi nel settore delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC); le due iniziative selezionate per il finanziamento a 
lungo termine saranno portate avanti per dieci anni e riceveranno ciascuna 
fino a 100 milioni di euro l'anno. I finalisti sono: 

- FuturICT, acceleratore di conoscenze e sistema di gestione delle 
crisi: le TIC consentono di analizzare enormi quantità di dati e 
situazioni complesse al fine di prevedere meglio le catastrofi naturali 
o di gestire e reagire alle catastrofi causate dall'uomo che superano i 
confini nazionali o dei continenti. 

- Scienza e tecnologie del grafene per le TIC e oltre: il grafene è un 
nuovo materiale messo a punto con manipolazione su scala atomica 
e molecolare, che potrebbe sostituire il silicone come materiale 
"miracoloso" del XXI secolo. 

- Angeli custodi per un pianeta più intelligente: si tratta di minuscoli 
dispositivi, senza batterie, che agiscono come assistenti personali 
autonomi e che possono rilevare, calcolare e comunicare, anche 
all'interno del nostro sistema sanguigno. 

- Il progetto "cervello umano": comprendendo il funzionamento del 
cervello umano, le conoscenze che ne derivano o i concetti che ad 
esso si ispirano possono essere applicati alle architetture 
informatiche, alla neuroscienza e alla medicina. 

- Il futuro informatico della medicina: grazie alle tecnologie digitali è 
possibile fornire trattamenti medici personalizzati basati sui dati 
molecolari, fisiologici e anatomici raccolti presso i singoli pazienti ed 
elaborati sulla base di conoscenze mediche integrate a livello 
mondiale. 

- Robot di compagnia: si tratta di robot intelligenti, morbidi, dotati di 
capacità percettive, cognitive ed emozionali molto sviluppate e che 
possono aiutare le persone, cambiando così radicalmente le 
modalità di interazione tra l'uomo e le macchine. 

Per maggiori informazioni: http://www.fet11.eu/about/fet-flagships
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L’Unione Europea avrà la propria Silicon Valley 
Non lontano dalla città di Oporto in Portogallo, una nuova città sta 
nascendo. Su un terreno di diciassette chilometri quadrati, la capacità di 
accogliere circa 225.000 persone, e un costo pari a 10 miliardi di €, 
dovrebbe essere pronta entro il 2015. Essa sarà la prima vera Smart City 
europea. Guidato dall’ex dipendente IBM e Microsoft, Steve Lewis, il 
progetto vedrà all’opera migliaia di ingegneri, scienziati e tecnici, pronti a 
costruire la “Silicon Valley” europea.  
Per maggiori informazioni: http://euobserver.com/9/32156
 
Consultazione sugli investimenti futuri tra UE e Cina 
L’aumento dei flussi commerciali tra l’Unione Europea e la Cina è in 
continuo aumento, ma gli investimenti finanziari non crescono alla stessa 
maniera. La Commissione Europea chiede quindi il contributo di tutte le 
parti interessate per capire quale potrebbe essere il futuro delle relazioni 
tra UE e Cina in questo contesto. La consultazione è aperta fino al 5 luglio 
2011. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_id=153
 
Operazioni commerciali transfrontaliere 
Un gruppo di esperti costituito dalla Commissione Europea ha presentato 
uno studio di fattibilità su una futura iniziativa relativa al diritto europeo dei 
contratti. Lo studio riguarda i principali problemi pratici di un rapporto 
contrattuale, quali le garanzie per prodotti difettosi e le norme che 
definiscono le clausole contrattuali abusive. Sulla base dello studio 
pubblicato, le parti interessate potranno inviare reazioni e commenti ai 
singoli articoli predisposti dal gruppo di esperti fino al 1° luglio 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm
 
Pubblicato lo studio sul commercio nell’area Euro-Med 
Lo European Centre for International Political Economy (ECIPE) ha 
presentato uno studio, commissionato da Eurochambres, sull’attuale 
situazione del commercio nell’area del Mediterraneo. La relazione 
evidenzia come un’area di “libero scambio” tra i paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo sia ancora lontana dall’essere realizzata, in quanto 
sussistono ancora delle barriere che impediscono a questi paesi di sfruttare 
le potenzialità commerciali di quest’area.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=3291
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Revisione del SPG  
La Commissione Europea ha deciso di rivedere il SPG (Sistema di 
Preferenze Generalizzate), concedendo così ad un numero elevato di 
Paesi in via di sviluppo, di poter importare in Europa usufruendo 
dell’abbassamento o dell’eliminazione di dazi o quote all’importazione. Il 
nuovo Sistema permetterà a questi paesi di partecipare maggiormente al 
commercio internazione, rispettando inoltre le convenzioni internazionali in 
materia di diritti umani e standard del lavoro.  
Per maggiori informazioni: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147894.pdf
 
Small Business, Big World: Un nuovo partenariato per aiutare le PMI a 
cogliere le opportunità globali 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
individuare le idee più innovative volte ad attuare un approccio più 
integrato e coerente del sostegno pubblico alle imprese dell’UE che 
vogliano ampliare le proprie attività di business fuori dai confini dell’Unione 
Europea. Il termine ultimo per presentare le proprie idee è il 12 luglio 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5119
 
Mediterraneo: promuovere la stabilità e il lavoro attraverso la 
diffusione su vasta scala delle attività imprenditoriali  
Le sollevazioni democratiche nell'area del Mediterraneo e le legittime 
aspirazioni dei giovani a un lavoro e a un futuro migliore in tali paesi hanno 
messo in evidenza la necessità che l'UE offra maggiore supporto alla 
regione, sotto il profilo sia democratico sia economico. Nel corso dell' 
ottavo incontro Euro-Mediterraneo dei ministri dell'Industria a Malta, il 
vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani ha formulato 
una serie di proposte ambiziose in vista di una progressiva integrazione dei 
mercati tra l'UE e il Mediterraneo, nonché dell'attuazione di uno "Small 
Business Act" contenente disposizioni a favore delle piccole imprese. Già 
introdotto con successo nell'UE nel 2008, lo "Small Business Act" potrebbe 
contribuire ad attivare la diffusione anche nell'area del Mediterraneo 
dell'imprenditorialità su vasta scala, in modo tale da promuovere economie 
dinamiche e vivaci nei paesi a noi vicini. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=511
2&lang=en&tpa=0&displayType=news
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La Commissione e le imprese europee si impegnano a costruire 
insieme l’Internet del futuro 
La Commissione Europea, ha varato la prima fase di un partenariato 
pubblico-privato da 600 milioni di euro sull’Internet del futuro (FI-PPP). Il 
partenariato favorirà l’innovazione in Europa e aiuterà le imprese e i 
governi a mettere a punto soluzioni per gestire la crescita esponenziale dei 
dati online. La Commissione europea ha messo a disposizione per questo 
PPP un finanziamento di 300 milioni di euro in cinque anni e gli organismi 
di ricerca europei, il settore pubblico e le imprese si sono impegnati ad 
investire una cifra analoga. Il partenariato riguarderà otto settori nei quali 
questa rivoluzione dei dati potrebbe stimolare l’innovazione e creare 
occupazione negli ambiti della comunicazione mobile, del software e dei 
servizi: 

- dati ambientali nel settore pubblico (ENVIROFI); 
- rendere più intelligente la catena di valore per il settore alimentare 

(SMARTAGRIFOOD); 
- cogliere i benefici della gestione dell’elettricità a livello di comunità 

(FINSENY); 
- rendere più intelligenti ed efficienti le infrastrutture pubbliche urbane 

(OUTSMART) sviluppando ecosistemi innovativi a Londra (trasporti 
e ambiente), Berlino (gestione dei rifiuti), Aarhus (acque e reti 
fognarie), Santander (contatori intelligenti e illuminazione pubblica) e 
Trento (acque e ambiente); 

- media in rete, compresi i gioghi (FI-CONTENT); 
- aumentare l’efficienza delle catene di valore nel campo della 

logistica internazionale (FINEST); 
- mobilità personale (INSTANT MOBILITY); 
- rendere più sicure le aree urbane pubbliche (SAFECITY). 

Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
 
Consultazione pubblica sulla revisione degli orientamenti in materia 
di finanziamenti pubblici per le reti a banda larga 
La Commissione Europea ha l’obbligo di revisione della disciplina 
riguardante gli aiuti di Stato alle reti per le telecomunicazioni a banda larga  
entro il mese di settembre 2012. Prima di proseguire con la revisione, la 
Commissione è interessata a ricevere i pareri e le osservazioni di tutte le 
parti interessate. Il termine ultimo per inviare il proprio contributo è il 31 
agosto 2011.  
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Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_broadband_guidelines/i
ndex_en.html
 
European Energy Efficiency Facility (EEE-F) – Fondo Europeo per 
l’Efficienza Energetica 
Lo European Energy Efficiency Facility fa parte dello European Energy 
Programme for Recovery, ed è un nuovo strumento finanziario dedicato 
alle energie sostenibili, con particolare attenzione a livello locale e 
regionale. Questo strumento finanziario avrà la forma di un fondo 
d’investimento nel quale l’UE contribuirà con circa 146 milioni di €; circa 
125 milioni di € saranno destinati al fondo, mentre 20 milioni di € saranno 
accantonati per l’assistenza tecnica. La Banca Europea degli Investimenti 
contribuirà fino a 75 milioni di €, con un fondo iniziale di almeno 200 milioni 
di €. I potenziali beneficiari di tale strumento finanziario potranno essere gli 
enti pubblici (i comuni ad esempio), le aziende pubbliche o private a livello 
locale o regionale che agiscono per conto di autorità pubbliche, ecc… 
Per maggiori informazioni: http://www.managenergy.net/news/articles/74
 
La Commissione annuncia una nuova strategia per arrestare la 
perdita di biodiversità entro i prossimi dieci anni 
La Commissione ha presentato una nuova strategia per proteggere e 
migliorare lo stato della biodiversità in Europa nel prossimo decennio. 
La strategia prevede sei obiettivi:  
- piena attuazione della normativa vigente in materia di protezione della 

natura e della rete di riserve naturali, onde apportare ingenti migliorie allo 
stato di conservazione di habitat e specie; 

- migliorare e ripristinare gli ecosistemi e i servizi ecosistemici laddove 
possibile, in particolare aumentando l’uso delle infrastrutture verdi; 

- garantire la sostenibilità delle attività agricole e forestali; 
- salvaguardare e proteggere gli stock ittici dell’UE; 
- contenere le specie invasive, sempre più spesso causa della perdita di 

biodiversità nell’UE; 
- aumentare il contributo dell’UE all’azione concertata internazionale per 

scongiurare la perdita di biodiversità. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm
 
Accordo sul marchio europeo per il patrimonio culturale 
A partire dal 2013-2014 gli Stati Membri potranno designare quattro siti che 
riceveranno il “marchio europeo per il patrimonio culturale”. Esperti 
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indipendenti valuteranno le candidature dei siti e selezioneranno quelli che 
saranno insigniti del marchio. A partire dal 2015 la selezione avverrà con 
cadenza biennale. Gli Stati membri potranno designare fino a due siti ogni 
volta e gli esperti selezioneranno un massimo di un sito per ogni paese. La 
partecipazione al programma è volontaria. I lavori preparatori per l'istituzione 
del marchio verranno condotti nei prossimi 18 mesi e la prima selezione si 
svolgerà nel 2013.  
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/250&format
=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en
 
Prospettive ottimistiche per la stagione turistica 2011  
Un numero crescente di cittadini europei va in vacanza: il 68% dei cittadini 
europei ha viaggiato per motivi privati nel 2010 rispetto al 65% nel 2009. 
Questi e altri risultati dell'indagine Eurobarometro sugli atteggiamenti dei 
cittadini europei nei confronti del turismo confermano che il turismo ha 
recuperato dalla crisi economica. Le preferenze continuano ad andare alle 
destinazioni turistiche tradizionali (58%), mentre il 28% vorrebbe scoprire le 
nuove destinazioni. 
Per consultare la relazione: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_329_315_en.htm
 
Nuovo strumento on-line per garantire la qualità dell’istruzione e della 
formazione professionale 
La Commissione Europea ha messo a disposizione un nuovo strumento 
on-line che permetta ai responsabili politici operanti nel campo 
dell’istruzione di sviluppare un approccio di “qualità”. L’obiettivo di tale 
strumento è di rendere l’istruzione e la formazione professionali più 
“interessanti”, offrendo corsi che rispondano alle moderne esigenze del 
mercato del lavoro. Questo strumento di orientamento ha quindi lo scopo di 
sostenere gli Stati Membri nel miglioramento e nell’applicazione di sistemi 
di garanzia e di qualità nell’istruzione e nella formazione professionale; 
esso si basa su esempi e buone pratiche osservate nei diversi Stati 
europei.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/education/news/news2927_en.htm
 
La metà dei giovani europei è disposta a lavorare all'estero 
Secondo l'ultima indagine Eurobarometro, il 53% dei giovani europei è 
disposto a lavorare in un altro paese europeo, ma la mancanza di mezzi 
economici scoraggia molti di loro a compiere il primo passo in questa 
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direzione, svolgendo all'estero una parte dei loro studi. L'indagine 
evidenzia l'esistenza di un enorme divario tra il diffuso desiderio dei giovani 
di lavorare all'estero e l'effettiva mobilità delle forze di lavoro: meno del 3% 
della popolazione attiva europea vive attualmente fuori dei propri confini 
nazionali. L'indagine, condotta nell'ambito della strategia "Youth on the 
Move" della Commissione. 
Per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm
 
Youth@Work 
Per cercare di risolvere il problema della disoccupazione giovanile, la 
Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa “Youth @ Work”, con 
l’obiettivo di collegare maggiormente gli imprenditori e i giovani.  Youth @ 
Work servirà per costruire i contatti tra i giovani e le piccole-medie imprese, 
favorendo la domanda di lavoro nelle PMI e allo stesso tempo 
promuovendo il lavoro nelle PMI nel mondo dei giovani. L’iniziativa opererà 
in stretta collaborazione con la rete EURES, il network che lega a livello 
europeo i consulenti del lavoro e i servizi pubblici nazionali di collocamento.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1021&fur
therNews=yes
 

Programmi 
 

Valutazione del programma ENERGY STAR: Sondaggio sulla 
penetrazione nel mercato delle apparecchiature per ufficio e verifica 
della conformità relativamente all’efficienza energetica 
L’obiettivo del presente bando di gara è quello di monitorare l’evoluzione 
del mercato delle apparecchiature da ufficio (computer, monitor, stampanti, 
dispositivi multifunzionali, fax, etc.) in base al consumo di energia e di 
stabilire il livello di penetrazione nel mercato di apparecchiature a efficienza 
energetica. Il bando mira, inoltre, a monitorare la solidità del programma 
attraverso l’analisi di almeno 50 prodotti selezionati casualmente tra i 
prodotti registrati esclusivamente con la Commissione Europea. La 
scadenza per la ricezione delle offerte è fissata al 10 giugno 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130832-2011:TEXT:IT:HTML&tabId=0
 
20 anni di EDEN 
Il programma EDEN - European Distance and E-learning Network – fu 
lanciato per la prima volta nel 1991. Per festeggiare i venti anni di 
esistenza, il sito internet di EDEN è stato rimesso a nuovo, con maggiori 
informazioni su ciò che è stato fatto e ciò che sarà fatto. 
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Per maggiori informazioni: http://www.eden-online.org/
 
 
Eventi e giornate di informazione 
 
 Eventi e giornate 

di informazione 
 

Intelligent Transport Systems in Action 
La Commissione Europea ha organizzato, il 6 giugno a Lione, una 
conferenza il cui scopo principale è quello di presentare l’attuale situazione 
dei trasporti intelligenti in Europa. Durante l’incontro saranno discussi vari 
temi, tra i quali: i progressi compiuti nel quadro del piano d’azione europeo 
per i trasporti intelligenti; i risultati riguardanti la collaborazione e il 
coodinamento a livello europeo; le applicazioni ITS; i dati e le informazioni 
sugli ITS.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/its/events/2011_06_06_its_conference_en.htm
 
Infoday sul 7° Programma Quadro per la Salute 
Il 9 e 10 giugno, la Commissione Europea organizzerà un infoday sul 7° 
Programma Quadro per la Salute; le giornate d’informazione mirano ad 
evidenziare le novità nel programma di lavoro 2012, la cui pubblicazione è 
prevista per il mese di luglio. Il programma dell’infoday prevede delle 
sessioni plenarie e numerose sessioni parallele; gli oggetti delle discussioni 
saranno: come presentare un’idea progettuale; quali sono le opportunità 
per le PMI; focus sulle sperimentazioni cliniche; la cooperazione 
internazionale; la comunicazione.  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/health/events-05_en.html
 
Conferenza sul Quadro Strategico Comune per la ricerca UE e i 
finanziamenti all’innovazione 
Il 10 giugno a Bruxelles, si svolgerà un convegno rivolto a tutti coloro 
interessati allo sviluppo strategico del prossimo Programma Quadro di 
ricerca e innovazione dell’Unione Europea. Il convegno è particolarmente 
rivolto agli istituti di ricerca, alle industrie, alle università, alle organizzazioni 
non governative, agli scienziati e agli esponenti del mondo politico.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&eventcode=9B89
E900-EB6F-A1B1-04BE2C5596F6F24A
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Assemblea per l’Agenda Digitale 
Il 16 e 17 giugno sarà organizzata a Bruxelles la prima Assemblea per 
l’Agenda Digitale, tabella di marcia dell’UE, per far sì che tutti i cittadini 
europei possano trarre vantaggio da una nuova “società digitale”. Gli 
obiettivi principali dell’incontro sono: 1.valutare i progressi compiuti 
relativamente agli obiettivi imposti dall’Agenda Digitale; 2.identificare le 
sfide future per l’Agenda Digitale e per la società dell’informazione in 
generale; 3.mobilitare attivamente le parti interessate.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/daa/index_en.htm
 
Infoday sul 7° Programma Quadro per l’Ambiente 
La Direzione Generale Ricerca & Innovazione – Direzione Ambiente, 
organizza il 17 giugno a Bruxelles, un infoday sul 7° Programma Quadro 
per la Ricerca per l’Ambiente. L’evento si propone di evidenziare le novità 
del programma di lavoro 2012, che sarà pubblicato nel mese di luglio.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ENVInfo2012
 
Conferenza di lancio “Smart Cities and Communities Initiative” 
Il 21 giugno la Commissione Europea ha organizzato una conferenza per 
lanciare ufficialmente l’iniziativa “Smart Cities”.  La conferenza sarà 
l’occasione ideale per: assistere al lancio ufficiale dell’iniziativa “Smart 
Cities”, conoscere i risultati della consultazione pubblica lanciata dalla C.E., 
assistere alla presentazione e allo scambio di buone pratiche già avviate 
nell’ambito delle “Città Intelligenti”.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/20110621_smart_cities_c
onference_en.htm
 
EMAS III: Il sistema di gestione ambientale europeo a misura di PMI 
Il 22 giugno a Torino, presso Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino 
Costa 8 si svolgerà il seminario “il sistema di gestione ambientale europeo 
a misura di PMI”. Esso si propone di illustrare i contenuti del nuovo 
Regolamento, evidenziando le principali agevolazioni introdotte per le PMI 
e i benefici derivanti dalla registrazione, oltre che presentare la diffusione 
del sistema in Europa e in Italia e le implicazioni con i sistemi per la 
responsabilità sociale.  
Per ulteriori informazioni e registrazione: 
http://www.promopoint.to.camcom.it/emas  
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Regions for Economic Change 
Il 23 e 24 giugno, la Commissione Europea invita i rappresentati locali e 
regionali a partecipare alla conferenza “Regions for Economic Change”. 
Durante l’evento saranno presentati e discussi una serie di strumenti volti a 
stimolare l’apprendimento delle politiche, presentando i contributi chiavi 
della politica regionale europea alla modernizzazione economica delle 
regioni e delle città. L’evento è rivolto ai gestori dei Fondi strutturali 
nazionali, regionali e locali.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/smart_sustainable/home_e
n.cfm?nmenu=1
 
Appalti pubblici Innovativi - Affrontare le sfide sociali, offrire migliori 
servizi pubblici e favorire l’innovazione fra le piccole e medie imprese 
Il 27 e 28 giugno, presso l’Environment Park a Torino, si terrà una 
conferenza il cui tema principale saranno gli appalti pubblici. La 
conferenza, ospitata dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte, con il 
patrocinio del vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, 
ed organizzata in collaborazione con Ministero dello Sviluppo economico e 
con la Provincia di Torino rappresenta un'occasione per illustrare 
l'evoluzione delle politiche europee a sostegno dell'innovazione tramite gli 
appalti pubblici nell'ambito del quadro strategico "Europa 2020". 
Per maggiori informazioni: http://www.comune.torino.it/relint/registrazione/
 
TEN-T Info-day 2011 
Il 29 giugno si svolgerà a Bruxelles, presso il centro congressi Albert 
Borschette, l’info-day 2011 per le TEN-T (The Trans-European Transport 
Networks). L’evento presenterà le priorità per il 2011 relative all’invito a 
presentare proposte pluriennale che si concentrerà sulle ERTMS 
(European Rail Traffic Management System), RIS (River Information 
Services) e Mos (Autostrade del Mare). Durante l’evento sarà inoltre 
spiegata la metodologia per preparare una proposta progettuale di 
successo.  
Per maggiori informazioni: 
http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/events/ten-t_info_day_2011.htm
 
Information Day e Brokerage Event on call FP7-KBBE-6-2012 
Il 15 luglio 2011 si terrà a Bruxelles la giornata informativa di lancio del 
nuovo bando FP7-KBBE-6-2012 il cui obiettivo è di fornire una panoramica 
sui contenuti della nuova call. La sessione pomeridiana, organizzata dal 
progetto “Bio Circle 2” coordinato da APRE, prevede invece un Brokerage 

15

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/smart_sustainable/home_en.cfm?nmenu=1
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/smart_sustainable/home_en.cfm?nmenu=1
http://www.comune.torino.it/relint/registrazione/
http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/events/ten-t_info_day_2011.htm


 

Maggio 2011 
Numero 5 

Event il cui obiettivo è aiutare i proponenti interessati a incontrare potenziali 
partner stranieri per la sottomissione di una proposta progettuale nel 
prossimo bando con scadenza 15 novembre 2011. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.biocircle-project.eu/events/info-day-brokerage-event-on-call-fp7-kbbe-
6-2012.aspxGiornate
 
7° Programma Quadro “Transports Info-day” 
I prossimi inviti a presentare proposte per la ricerca sui trasporti nell’ambito 
del 7° PQ saranno pubblicati alla fine del mese di luglio 2011. Ecco perché 
la Commissione Europea ha deciso di organizzare un info-day, il 18 e 19 
luglio, al fine di sostenere la preparazione di proposte di progetto. 
L’obiettivo dell’evento sarà quello di informare i potenziali ricercatori sulle 
richieste specifiche presenti all’interno dei futuri inviti a presentare 
proposte.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&eventcode=9BA5
0AFE-D22B-DC16-396F03276AB9FC71
 
 
Bandi e inviti a presentare proposte 
 Inviti a presentare 

proposte 
 

EAC/19/2011 - Progetto pilota per lo sviluppo di “knowledge 
partnership” 
L’Unione Europea ha dedicato molti sforzi al rafforzamento delle relazioni e 
dei legami tra la ricerca e l’innovazione e tra la ricerca e l’istruzione; il 
presente invito a presentare proposte mira all’avvio di partenariati 
esplorando modalità concrete di lavoro in partnership. L’obiettivo ultimo 
delle proposte dovrà essere quello di aumentare l’occupazione, la creatività 
e il potenziale innovativo dei giovani laureati e dei professori, dimostrando 
come gli istituti di istruzione superiore e universitaria possano essere 
considerati i veri motori dell’innovazione. Il termine ultimo per presentare le 
proprie idee progettuali è fissato al 30 maggio 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/education/calls/doc2905_en.htm
 
Action Grants 2011 
Nel quadro del programma PROGRESS, la Commissione Europea ha 
lanciato l’invito a presentare proposte “Action Grants 2011”. L’invito è volto 
a sostenere le attività il cui scopo è combattere la discriminazione e 
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promuovere l’uguaglianza. Il termine ultimo per presentare le proprie 
proposte è il 15 giugno 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/justice/funding/progress/call_20110418/call_20110418_en.htm
 
Clean Sky 
La Commissione Europea ha pubblicato il 9° bando Clean Sky, l’ambizioso 
programma di ricerca europeo del settore aereonautico.  Finalizzato allo 
sviluppo di tecnologie in grado di migliorare la performance ambientale del 
trasporto aereo, il bando prevede un finanziamento totale di 12,7 milioni di 
euro e copre 23 argomenti afferenti ai 6 ITD tradizionali (Eco-design, Green 
Regional Aircraft, Green rotorcraft, Sustainable and green engines, Smart 
fixed wing aircraft, Systems for green operations).  La data di chiusura è 
fissata al 28 luglio 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cleansky.eu/content/procurements/9th-call-proposals
 
European Destinations of Excellence (EDEN) 
L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è quello di richiamare 
l’attenzione sul valore, la diversità e le caratteristiche comuni delle 
destinazioni turistiche europee, promuovendo quelle destinazioni che 
perseguono gli obiettivi di crescita economica in modo tale da garantire la 
sostenibilità sociale, culturale e ambientale del turismo. Il termine ultimo 
per presentare le proprie idee progettuali è il 1° luglio 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5082
 
Promozione dei prodotti turistici tematici trans-nazionali 
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è fornire un valore 
aggiunto al settore turistico europeo, migliorando la sostenibilità e la 
competitività dell’industria europea del turismo culturale e sostenibile. Il 
presente invito mira a sostenere e promuovere i percorsi turistici trans-
frontalieri e trans-nazionali, al fine di poter contribuire, direttamente o 
indirettamente, a un turismo più sostenibile (diffusione delle culture e delle 
tradizioni locali; promozione di destinazioni turistiche “emergenti”; riduzione 
delle emissioni di CO2 nel settore turistico, ecc…). 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5090
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Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle 
imprese 
Il termine ultimo per presentare le proprie idee progettuali è fissato al 6 
settembre 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=295&furth
erCalls=yes
 
Nuovo bando FCH-JU-2011-1 (JTI) 
Il 3 maggio 2011 è stato lanciato il nuovo bando per il supporto delle 
tecnologie a favore delle celle a combustibile e idrogeno con un budget 
indicativo pari a 109 milioni di euro. Il bando prevede complessivamente 36 
argomenti d’interesse ripartiti tra le 5 aree di applicazione:  
- Transportation & Refuelling Infrastructure1. 
- Hydrogen Production & Distribution2.  
- Stationary Power Generation & combined heat and power (CHP)3.  
- Early Markets4.  
- Cross-cutting Issues5.  
Il termine per presentare le proposte è fissato al 18 agosto 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=401
 
Relazioni industriali e dialogo sociale 
Il termine ultimo per presentare le proprie idee progettuali è il 30 agosto 
2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=292&furth
erCalls=yes
 
Ristrutturazione, benessere sul posto di lavoro e partecipazione 
finanziaria 
I termini ultimi per presentare le proprie idee progettuali sono fissati al 14 
giugno 2011 per le attività che iniziano non prima del 26 settembre 2011, e 
al 6 settembre 2011 per le attività che iniziano non prima del 12 dicembre 
2011 e non oltre il 31 dicembre 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=305&furth
erCalls=yes
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Scambio di buone pratiche 
Obiettivo dell’invito è lo scambio di buone pratiche nell’ambito dell’iniziativa 
faro “Una strategia per le nuove competenze e l’impiego” e “Youth on 
move” della Strategia Europe 2020. Il termine ultimo per presentare le 
proprie idee progettuali è il 29 luglio 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=306&furth
erCalls=yes
 
Joint Technology Initiatives 
 
Budget: 109.000.000 € 
Deadline: 18 agosto 2011 
Programma specifico: Cooperazione 
Tema: Iniziative congiunte per le tecnologie 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=401
 

 
ERRIN’s Corner 

 

 
INIZIATIVE 

 
Candidature aperte “Communications & Projects Manager” in ERRIN 
Martin Wegele, collaboratore dall’aprile 2009, ha deciso di lasciare ERRIN 
per continuare la sua carriera professionale in Ecorys, società di 
consultazione per la ricerca e l’innovazione. ERRIN è quindi alla ricerca di 
una figura professionale che prenda il posto di Martin nell’area 
“Communications & Projects Manager”. Gli interessati possono mandare la 
propria candidatura entro il 17 giugno 2011.  
Per consultare la descrizione del posto di lavoro: 
http://errin.eu/en/basic101504.html

 
10° anniversario di ERRIN 
Il 22 giugno ERRIN festeggerà il suo decimo anniversario. Ecco perché dal 
14 al 24 giugno, presso il Comitato delle Regioni, sarà organizzata una 
grande mostra fotografica che ripercorrerà i dieci anni di attività di ERRIN, 
dalle sue origini fino ad oggi.  
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Per maggiori informazioni: http://errin.eu/en/sbasic100815.html
 
Innovation Summit 4KI 
ERRIN parteciperà attivamente nell’organizzazione della terza edizione 
dello European Innovation Summit (EIS) che si terrà in parte presso il 
Parlamento Europeo a Bruxelles, e in parte a Varsavia, in collaborazione 
con la prossima presidenza polacca al Consiglio Europeo. Il titolo di questa 
terza edizione dell’EIS sarà “Verso uno spazio europeo dell’innovazione” e 
affronterà principalmente tre temi: 1. la creazione di un ecosistema 
europeo per l’innovazione; 2. il successo degli eco-sistemi regionali per 
l’innovazione; 3. lo sviluppo dell’innovazione europea.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.knowledge4innovation.eu/Contacts/SitePages/Contact%20us.as
px
 
Eco-innovation Observatory 
ERRIN è parte del progetto Ecolink+, progetto di sostegno orizzontale del 
programma Europe-Innova. L’ Eco-innovation Observatory fa parte della 
Eco-innovation Platform, e ha pubblicato il suo rapporto annuale, unito ad 
una relazione che presenta la situazione dell’eco-innovazione nei 27 Stati 
Membri dell’Unione Europea.  
Per maggiori informazioni: http://www.eco-innovation.eu
 
 

CONFERENZE 
 

Forum sulla competitività industriale: sfide globali, soluzioni regionali 
Il 29 giugno, presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles, si svolgerà il 
Forum sulla competitività industriale. L’obiettivo del Forum è di creare 
un’occasione per far incontrare gli attori regionali e locali con i massimi 
esperti del settore industriale. Durante l’incontro saranno trattate le 
seguenti tematiche: 1. quali sono le lezioni apprese per quanto riguarda le 
sinergie tra le politiche a favore della competitività industriale e la coesione 
sociale, economica e territoriale?; 2. Che cosa bisogna prendere in 
considerazione per progettare il futuro e la gestione dei programmi 
comunitari di sostegno alle imprese, ai distretti industriali e alla 
cooperazione fra imprese e università?; 3. 
Quali strutture di governo (ad esempio "patti territoriali") sono di sostegno 
per accrescere la competitività industriale. 
Per maggiori informazioni: 
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http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=3f72
1c25-81e5-4d06-82ea-fa95140308ed&sm=3f721c25-81e5-4d06-82ea-
fa95140308ed
 

RICERCA PARTNER 
 

EUREKA 
3D Visual Factory 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/upload/Partner%20Searches/May%2011/TuR&Bo__ACD
_EUREKA_Turkey_May11.pdf
 
EUREKA 
Strumenti per la diagnosi cardiaca con sistema di supporto per le decisioni 
cliniche 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/upload/Partner%20Searches/march%2011/TuR&Bo_ECN
_March11.pdf
 
EUREKA 
Minarelizer use in clinker production 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/upload/Partner%20Searches/march%2011/TuR&Bo_Part
ner%20Search_March11.pdf
 
LIFE+ 
Water in the City 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/upload/Partner%20Searches/May%2011/Life+%20WEst%
20Mids.pdf
 
Promozione trans-nazionale dei prodotti turistici tematici dell'Unione 
Europea come mezzo di sviluppo del turismo sostenibile 
Turismo fluviale 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/upload/Partner%20Searches/May%2011/Castilla_Fluvial
%20tourism_May11.pdf
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