
 

Giugno 2011 
Numero 6 

Al partire dal 1° luglio 2011, le
Camere di Commercio
dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo si
dotano ufficialmente di una
rappresentanza permanente: 
l’A.S.B.L. ALP MED.  
 
Con sede a Bruxelles, l’A.S.B.L. ALP
MED avrà il compito di monitorare le
politiche comunitarie in materia di
trasporti, turismo, ricerca & sviluppo,
innovazione, energia, ambiente,
imprenditoria e educazione.   
Essa si occuperà inoltre di
promuovere il territorio
dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo in
seno alle istituzioni europee.  
 
Lo staff del Segretariato permanente
si avvarrà di Michel BEYET,
proveniente dalla CRCI Rhône-Alpes,
in qualità di Delegato alla gestione
giornaliera, di Vittorio PASERO
GALMOZZI, proveniente
dall’Unioncamere Piemonte e di
Charlotte LERAT, proveniente dalla
CRCI Rhône-Alpes, i quali
collaboreranno alla gestione delle
attività del Segretariato permanente. 
 
Le attività dell’ufficio di Unioncamere
Piemonte saranno coordinate dalla
Dott.sa Francesca CAVALLO, la
quale si avvarrà della collaborazione
della Dott.sa Michela PETRUZZO, in
qualità di assistente amministrativa. 
Salutiamo inoltre l’arrivo della Dott.sa
Sara SOLAZZO, selezionata tra i
partecipanti al Master dei Talenti
della Fondazione CRT. La Dott.sa
SOLAZZO sarà contattabile
all’indirizzo: 
sara.solazzo@unioncamerepiemonte.be
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La notizia del mese 

La notizia del mese 
Europa 2020 – Iniziativa Faro Agenda digitale: il quadro di valutazione 
illustra i progressi compiuti 
La Commissione Europea ha pubblicato un quadro di valutazione che 
illustra i progressi compiuti dall’Unione e dagli Stati Membri verso la 
realizzazione degli obiettivi convenuti nell’ambito Agenda digitale europea 
a un anno dal suo avvio. Tenendo fede all’impegno assunto per una 
strategia aperta sui dati, la Commissione Europea ha reso pubbliche in 
linea le proprie raccolte di dati e le statistiche, permettendo a chiunque di 
analizzarle e di trarne conclusioni. Il bilancio generale del primo anno di 
attuazione dell’Agenda digitale è positivo, in particolare per quanto riguarda 
l’uso di internet (65% della popolazione dell’UE). In certi settori i progressi 
sono deludenti, soprattutto nella diffusione delle nuove reti superveloci a 
banda larga che costituisce uno dei principali obiettivi dell’Agenda digitale, 
mentre si registrano progressi nel potenziamento delle reti esistenti in rame 
e su cavo. Con l’Agenda digitale l’Unione si è assunta l’impegno di 
eseguire 101 azioni specifiche, settantotto delle quali competono alla 
Commissione (di cui 31 proposte legislative) e 23 agli Stati membri; 
complessivamente queste azioni sosterranno gli investimenti nelle 
tecnologie digitali e nel loro uso. Nell’insieme sono state portate a termine 
undici azioni, sei delle quali sono in ritardo e le altre sono in corso come da 
programma. Con riferimento ai tredici obiettivi di prestazione fondamentali 
si osservano:  
-progressi buoni nell’uso regolare di internet, acquisti in linea, servizi di 
amministrazione in linea e illuminazione a basso consumo energetico,  
-progressi medi nella disponibilità e nell’effettivo uso della banda larga; 
-progressi insufficienti nell’e-commerce transnazionale, nella presenza in 
linea delle piccole e medie imprese (PMI), nei prezzi del roaming e nella 
ricerca pubblica. 
Secondo il quadro di valutazione i progressi compiuti sono positivi per: 
-Uso regolare di internet: si è assistito a un rapido incremento fino a 
toccare il 65% della popolazione dell’UE (l’obiettivo è raggiungere il 75% 
entro il 2015). L’uso di internet si sta diffondendo anche tra le fasce più 
svantaggiate, come le persone meno istruite e i più anziani (dal 42% al 
48%); la percentuale di coloro che non usano internet è scesa dal 30% al 
26%. 
-Acquisti online: il 40% dei cittadini dell’UE fa acquisti online, compreso il 
57% di tutti gli utenti di internet. Oltre la metà della popolazione di otto Stati 
membri compra online. 
-Pubblica amministrazione in linea (e-Government): il 41% dei cittadini si 
avvale di servizi della pubblica amministrazione in linea e la metà di loro ha 
completato e rinviato all’amministrazione moduli online. Il piano d’azione 
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e-Government contribuirà a realizzare l’obiettivo di arrivare, nel 2015, a una 
percentuale del 50% dei cittadini e dell’80% delle imprese che si avvalgono 
dei servizi dell’amministrazione pubblica in linea. 
-Promozione dell’illuminazione a basso consumo energetico: la tecnologia 
avanzata nota come Solid State Lighting (SSL) ha conquistato una quota di 
mercato del 6,2% nel 2010 (un notevole aumento rispetto all’1,7% del 
2009) e ha permesso di progredire decisamente verso l’obiettivo di 
riduzione dei consumi energetici per l’illuminazione del 20% entro il 2020. 
Si osservano progressi modesti per: 
-Disponibilità e uso effettivo della banda larga: la banda larga di base è 
sempre più accessibile anche nelle zone remote, ma l’effettiva diffusione e 
utilizzazione della banda larga superveloce si concentra attualmente solo in 
poche zone, soprattutto urbane. La Commissione sta lavorando con gli 
Stati Membri per realizzare concretamente l’obiettivo di dare accesso alla 
banda larga di base a ciascun cittadino dell’Unione entro il 2013 ed entro il 
2020 alla banda larga veloce e ultraveloce. 
Si osservano progressi insufficienti per: 
-Commercio elettronico transfrontaliero: nel 2010 si è passati dall’8,1% 
all’8,8%. L’obiettivo dell’Agenda digitale è che entro il 2015 il 20% dei 
cittadini operi acquisti online transnazionali. La Commissione intende 
analizzare questo e altri ostacoli allo sviluppo del mercato unico digitale in 
una comunicazione che elaborerà prossimamente sulla direttiva e-
Commerce.  
-Presenza online delle piccole e medie imprese (PMI): il 26% delle PMI 
compra online (percentuale in aumento), ma solo il 13% vende online 
(aumento di due punti rispetto all’anno scorso). 
-Prezzi del roaming: sono scesi di 1,5 eurocent nel 2010, ma continuano a 
essere tre volte più cari delle chiamate nazionali. L’obiettivo dell’Agenda 
digitale è raggiungere la parità dei prezzi tra chiamate nazionali e in 
roaming entro il 2015 nell’UE.  
-Investimenti pubblici nella R&S sulle TIC: la spesa pubblica non ha 
superato la soglia dei 5,7 miliardi di euro dello scorso anno; per 
raggiungere l’obiettivo del raddoppio a undici miliardi entro il 2020 sarà 
necessario un incremento annuo di tale spesa del 6%. 
Nel complesso i progressi compiuti nella realizzazione delle 101 azioni dell’ 
Agenda digitale sono buoni: è stato portato a termine quasi il 10% delle 
azioni, l’80% è in corso e si osservano ritardi per il 10%. La valutazione 
copre il periodo da maggio 2010 a maggio 2011 ed è accompagnata da una 
serie di relazioni in linea su aspetti specifici dell’Agenda digitale, come 
l’amministrazione in linea o la fiducia nei servizi online e la loro sicurezza. 
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Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
 
 
Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi 
 
Legislazione 
La Commissione propugna norme migliori per dare impulso alla 
competitività europea e sostenere gli interessi dei consumatori  
La Commissione Europea ha presentato un pacchetto di norme atte ad 
accelerare, semplificare e modernizzare le procedure di normalizzazione, 
in particolare per poter trasformare, a determinate condizioni, le norme 
sviluppate dall'industria in norme europee. In particolare l'Europa 
promuoverà un maggior numero di standard internazionali nei settori 
economici in cui essa è un leader mondiale; svilupperà norme comuni per i 
servizi maggiormente ispirate al mercato tali da assicurare alle imprese 
vantaggi commerciali; promuoverà un modo agevole e celere per 
riconoscere la crescente importanza delle norme ICT. Ciò stimolerà 
l'innovazione, ridurrà i costi amministrativi e creerà una vera società 
digitale incoraggiando l'interoperabilità tra dispositivi, applicazioni, banche 
dati, servizi e reti; intensificherà la propria cooperazione con le principali 
organizzazioni di normalizzazione in Europa (il CEN, CENELEC e ETSI); 
inoltre le norme europee saranno elaborate con l'aiuto delle organizzazioni 
che rappresentano le persone maggiormente interessate quali i 
consumatori, le piccole imprese, le organizzazioni ambientali e sociali. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-
policy/index_en.htm
 
La Commissione Europea propone un nuovo pacchetto di misure per 
il risparmio energetico e l’efficienza energetica 
La Commissione Europea ha proposto un nuovo pacchetto di misure intese 
a migliorare l'efficienza e il risparmio energetico. La proposta di una nuova 
direttiva prevede misure volte ad ottimizzare gli sforzi profusi dagli Stati 
membri per usare le energie in maniera più efficiente in tutte le fasi della 
catena energetica, dalla trasformazione dell'energia al suo consumo finale, 
passando per la distribuzione. In particolare:  
- Obbligo giuridico per tutti gli Stati membri di istituire regimi di risparmio 

energetico: le società di distribuzione o di vendita di energia al dettaglio 
saranno obbligate a risparmiare ogni anno 1,5% del volume delle 
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proprie vendite. In alternativa, gli Stati Membri hanno la possibilità di 
proporre altri meccanismi di risparmio energetico, ad esempio 
programmi di finanziamento o accordi volontari in grado di portare agli 
stessi risultati senza però imporre alcun obbligo alle imprese del settore. 

- Il settore pubblico darà l'esempio: gli enti pubblici si impegneranno a 
favore della diffusione sul mercato di prodotti e servizi a basso consumo 
energetico sottostando all'obbligo legale di acquistare edifici, prodotti e 
servizi efficienti sotto il profilo energetico. Essi dovranno inoltre ridurre 
progressivamente l'energia consumata nei propri locali effettuando ogni 
anno i necessari lavori di rinnovo su almeno il 3% della superficie totale 
di tali locali. 

- Importanti risparmi energetici per i consumatori: i consumatori saranno 
in grado di gestire meglio i propri consumi energetici grazie ad un 
accesso semplice e gratuito ai dati riguardanti il consumo in tempo reale 
e l'evoluzione dei consumi, avvalendosi di contatori individuali più 
accurati. 

- Industria: le PMI saranno incentivate a sottoporsi ad audit energetici e a 
diffondere le migliori pratiche. 

- Efficienza della produzione di energia: monitoraggio dei livelli di 
efficienza delle nuove capacità di produzione di energia e definizione di 
piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento 

- Trasmissione e distribuzione dell'energia: migliorare l'efficienza 
garantendo che le autorità di regolamentazione nazionali del settore 
energetico tengano conto di criteri di efficienza energetica, in particolare 
al momento dell'approvazione delle tariffe di rete. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
 
La Commissione europea vuole norme più severe per proteggere il 
denaro dei contribuenti dalle frodi  
La Commissione Europea ha definito una serie di misure che consentono ai 
procuratori e ai magistrati in tutta l’UE di lottare più efficacemente contro le 
frodi a danno degli interessi finanziari dell’Unione europea. La Commissione 
intende rafforzare le norme di diritto penale attraverso una definizione più 
chiara di reati quali la malversazione o l'abuso di potere e potenziare le 
capacità dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e di Eurojust 
(l’organo di cooperazione giudiziaria dell’UE). La comunicazione della 
Commissione indica diversi settori in cui le norme di diritto penale potrebbero 
essere migliorate a tal fine.  
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- Procedure rafforzate: la Commissione intende facilitare a procuratori e 
magistrati nell’Unione Europea il compito di perseguire i truffatori, 
estendendo gli scambi di informazioni fra diversi attori.  

- Norme di diritto penale più stringenti: la Commissione ritiene che le 
attuali definizioni dei reati in questione, quali la malversazione o l’abuso 
di potere, varino considerevolmente all’interno dell’Unione e dovrebbero 
essere chiarite mediante iniziative sulla tutela degli interessi finanziari 
attraverso il diritto penale. 

- Un ruolo più incisivo per gli organi a livello europeo: tanto l’OLAF, 
attualmente oggetto di un processo di riforma, quanto Eurojust devono 
essere potenziati per poter condurre più efficacemente le indagini. 

- L’Unione europea valuterà anche in che modo una Procura europea 
specializzata possa applicare norme comuni alle frodi e ad altri reati 
riguardanti i fondi UE. 

Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/
 
Maggiore impegno della Commissione Europea nella lotta alla 
corruzione 
La Commissione ha presentato un pacchetto di misure per rispondere in 
modo più forte ai seri danni che la corruzione arreca alle società europee in 
termini economici, sociali e politici. La Commissione ha istituito la relazione 
anticorruzione dell'Unione Europea, un nuovo meccanismo per monitorare 
e valutare gli interventi messi in atto dagli Stati Membri nella lotta alla 
corruzione; il meccanismo aiuterà gli Stati Membri ad attuare in modo più 
efficace la normativa in materia e a migliorare la coerenza delle loro 
politiche e azioni anticorruzione. Il pacchetto anticorruzione adottato 
consiste di: una comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE; una 
decisione della Commissione che istituisce il meccanismo di relazione 
anticorruzione dell'Unione Europea; una relazione sull'attuazione della 
decisione quadro 2003/568/JHA del Consiglio relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato; una relazione sulle modalità di 
partecipazione dell'Unione Europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio 
d'Europa contro la corruzione (GRECO).  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm#top
 
Piano d’azione della Commissione per i diritti di proprietà intellettuale 
a sostegno di creatività e innovazione 
L’introduzione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), tra cui rientrano i 
diritti di proprietà industriale (ad es. brevetti, marchi, disegni e indicazioni 
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geografiche), il copyright (diritti d’autore) e i diritti legati al copyright (per 
artisti, produttori ed emittenti) risale a centinaia di anni fa. Sfortunatamente 
la combinazione attualmente in vigore tra normativa europea e nazionale 
non risponde più alle esigenze e va modernizzata. Per questo la 
Commissione ha adottato una strategia globale d’innovazione del quadro 
giuridico dei DPI, con l’obiettivo di consentire ad inventori, autori, utenti e 
consumatori di adeguarsi alle nuove circostanze e di aumentare le 
opportunità commerciali. Le nuove disposizioni punteranno al giusto 
equilibrio tra sostegno della creatività e innovazione, sia garantendo 
riconoscimenti e investimenti agli autori, sia promuovendo il più ampio 
accesso possibile a beni e servizi tutelati dai DPI. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm
 
Trasporto su strada: il Parlamento introduce il principio "chi inquina 
paga" 
La revisione della normativa fiscale del trasporto su strada (Eurovignetta) 
consentirà di addebitare ai vettori il costo dell'inquinamento atmosferico e 
acustico, in aggiunta al pedaggio autostradale. Il testo adottato dal 
Parlamento garantisce che i ricavi saranno utilizzati in futuro per finanziare 
sistemi di trasporto più efficienti e meno inquinanti. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/ta/calendar.do;jsessionid=
AD4F7CA1B5A03B7CF49F4481C1776BA3?language=IT
 
 Iniziative 
Guida alla presidenza polacca 
In occasione dell’imminente avvento della presidenza polacca all’Unione 
Europea, il sito euobserver, ha pubblicato una piccola guida concernente le 
priorità della futura presidenza polacca. 
Per maggiori informazioni: http://euobserver.com/9/32347/?rk=1
 
Istituto di diritto europeo 
Il 1° guigno è stato inaugurato a Parigi l’Istituto di diritto europeo. L’Istituto 
aiuterà ad analizzare le difficoltà cui sono confrontati i professionisti legali, ad 
individuare possibili soluzioni per migliorare l’applicazione del diritto 
dell’Unione e a sviluppare ipotesi di riforma della normativa dell’Unione in 
tutti i settori. Costituirà inoltre un forum di scambio e discussione per 
avvocati, accademici e altri professionisti del settore; in particolare: 
- valuterà e spronerà l’evoluzione del diritto e delle politiche e prassi 

giuridiche dell’Unione; 
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- presenterà proposte per sviluppare il corpus normativo dell’Unione e 
migliorare l’attuazione negli Stati membri; 

- individuerà e analizzerà gli sviluppi giuridici nei settori di competenza 
degli Stati membri ma rilevanti a livello dell’Unione; 

- studierà gli approcci dell’Unione in materia di diritto internazionale e 
potenzierà il ruolo che il diritto dell’Unione potrebbe avere a livello 
mondiale, ad esempio redigendo strumenti internazionali o norme 
modello; 

- condurrà e faciliterà la ricerca paneuropea, finalizzata in particolare alla 
redazione, alla valutazione e al miglioramento dei principi e delle norme 
comuni ai sistemi giuridici europei;  

- costituirà un forum di discussione per giuristi – accademici, giudici, 
avvocati e altri professionisti del settore – aventi diverse tradizioni 
giuridiche. 

Il Consiglio d’Istituto può nominare membri e osservatori, di sua iniziativa o 
su candidatura. La sede dell’Istituto sarà a Vienna (Austria).  
Per maggiori informazioni: http://www.europeanlawinstitute.eu/eli/index.php
 
Europeizzare il finanziamento alla ricerca, come per l’agricoltura 
Il Commissario per il mercato interno europeo, Michel Barnier, ha auspicato 
una europeizzazione del finanziamento alla ricerca, allontanandosi dal 
livello nazionale, per incentrarsi a livello comunitario, così come è avvenuto 
per l’agricoltura. La Commissione Europea ha presentato agli istituti di 
ricerca, alle industrie, alle università e alle ONG, i risultati della 
consultazione pubblica sul futuro del finanziamento all’innovazione 
conclusasi a maggio. Le modifiche, da introdurre nel bilancio UE 2014-
2020, comprenderanno tre tipi di finanziamento all’innovazione e alla 
ricerca: il Programma Quadro per la ricerca, il Programma per la 
competitività e l’innovazione e l’istituto europeo di innovazione e tecnologia.  
Per maggiori informazioni: http://euobserver.com/9/32476/?rk=1 
 
On-line il “report sulla competitività dell’Unione dell’innovazione” 
La Commissione Europea ha rilasciato il “report 2011 sulla competitività 
dell’Unione dell’innovazione”, iniziativa faro della strategia Europe 2020. Il 
report fornisce un’analisi specifica per ogni Stato Membro dell’Unione 
Europea.  
Per consultare il report: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=competitiveness-
report&year=2011
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Sostegno a favore del mantenimento dello strumento finanziario 
specifico dell’Unione destinato all’ambiente e all’azione per il clima 
Quasi l’85,8% degli interpellati a una recente consultazione pubblica sul 
futuro di LIFE+, lo strumento finanziario della Commissione Europea nel 
campo della protezione dell’ambiente, ritiene che sia necessario uno 
strumento finanziario specifico a livello dell’UE per l’ambiente e il clima. 
Nella preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, 
si terrà conto dei risultati di questa consultazione per valutare se occorra 
inserire nel bilancio dell’Unione uno specifico programma per l’ambiente e il 
clima.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm
 
Nuove mappe sull’inquinamento atmosferico causato da fonti diffuse 
Il registro su scala europea ha la finalità di aiutare i cittadini a partecipare 
attivamente alle decisioni relative all’ambiente. La Commissione Europea e 
l’Agenzia Europea per l’Ambiente, in stretta collaborazione con il Centro 
comune di ricerca (il servizio scientifico interno della Commissione) hanno 
pubblicato on-line nuove mappe che permettono ai cittadini per la prima 
volta di localizzare le principali fonti diffuse di inquinamento atmosferico 
come i trasporti e l’aviazione. Nelle trentadue nuove mappe vengono 
indicati i luoghi di emissione di alcuni inquinanti come gli ossidi d’azoto e il 
particolato.  
Per consultare le mappe: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx
 
Migliorare l'efficienza, il riciclaggio e triplicare l'uso di risorse entro il 
2050 
La Commissione Europea e il programma delle Nazioni Unite per 
l'ambiente hanno presentato due importanti relazioni che evidenziano la 
necessità di un mutamento radicale del modo in cui utilizziamo risorse rare. 
La prima dimostra che esiste un enorme margine di miglioramento del 
tasso di riciclo dei metalli: solo diciotto metalli sono attualmente riciclati in 
misura superiore al 50%, ma per la maggioranza dei metalli questo tasso 
non raggiunge nemmeno l'1%. La seconda, sottolinea la necessità di 
procedere a una "dissociazione" radicale del tasso di crescita dal tasso di 
uso di risorse se vogliamo evitare un crollo delle risorse mondiali entro il 
2050 e presenta scenari basati su prove scientifiche sul futuro consumo di 
risorse.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx
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Relazione sulle fonti energetiche rinnovabili e i cambiamenti climatici 
Il Gruppo intergovernativo per i cambiamenti climatici ha rilasciato la sua 
nuova relazione sulle “Fonti energetiche rinnovabili e i cambiamenti 
climatici”. La relazione si concentra sulle sei più importanti tecnologie per le 
energie rinnovabili, nonché sulla loro integrazione nei sistemi energetici 
nazionali. In particolare si tratta della Bioenergia; dell’energia Solare; 
dell’energia Geotermica; dell’energia Idroelettrica; dell’energia Oceanica e 
dell’energia Eolica. 
Per maggiori informazioni: http://srren.ipcc-wg3.de/
 
Designato il nuovo rappresentante per le PMI 
Lo scorso mese di maggio, il vicepresidente della Commissione Europea 
Antonio Tajani, ha designato il Rappresentante per le PMI: si tratta dello 
spagnolo Daniel Calleja Crespo, proveniente dalla DG Energia e Trasporti. 
Il nuovo Rappresentante costituirà il tramite tra la Commissione da un lato 
e le PMI e le loro organizzazioni di rappresentanza dall’altro. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
 
Relazione speciale sull’efficacia dello strumento relativo alle garanzie 
per le piccole e medie imprese 
La Corte dei conti europea (CCE) ha pubblicato i risultati di un audit 
sull’efficacia dello strumento relativo alle garanzie per le piccole e medie 
imprese, in particolare sulla progettazione e pianificazione di questo 
strumento, nonché sulla gestione delle operazioni e sul conseguimento 
degli obiettivi.  
Per maggiori informazioni: www.eca.europa.eu
 
Social Network e imprese 
E’ stata recentemente pubblicata la seconda parte di European Social 
Media and Email Monitor, la serie di studi realizzati da eCircle in 
collaborazione con Mediacom.  L’obiettivo dello studio è fornire un quadro 
che spieghi come gli utenti utilizzano l’email e le piattaforme social per 
interagire ed entrare in contatto con i brand e le aziende su cui desiderano 
raccogliere informazioni. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ecircle.com/it/area-risorse/ricerche/social-media-2010/lp-social-
media-study.html
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Consultazione pubblica: Small Business, Big World. Nuovo 
partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali 
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica che mira 
a sostenere le PMI disposte ad avere rapporti commerciali con i Paesi al di 
fuori dell’Unione Europea. In particolare, l’obiettivo della C.E. sarà quello di 
fornire agli imprenditori una guida per aiutarli nello sviluppo dei loro 
business internazionali. La deadline per partecipare alla consultazione è il 
12 luglio 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/listening-
stakeholders/public-consultation-sme-support/index_en.htm
 
Consultazione pubblica sugli appalti pubblici 
La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica per 
raccogliere i pareri di tutte parti interessate sul tema dell’accesso ai mercati 
degli appalti pubblici esterni. Il termine ultimo per partecipare è fissato al 2 
agosto 2011. 
Per partecipare alla consultazione: http://trade.ec.europa.eu/consultations/
 
Consultazione pubblica per un nuovo regime europeo dei venture 
capital 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
interrogare tutte le parti interessate su un nuovo regime europeo per i 
venture capital. L’obiettivo della consultazione è quello di trovare la 
strategia migliore per raggiungere la realizzazione di un mercato unico 
europeo dei venture capital. La deadline per postulare i propri pareri è 
fissata al 10 agosto 2011. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/venture_capital_en.htm
 
Consultazione pubblica sugli aiuti al settore cinematografico 
La Commissione Europea ha organizzato una consultazione pubblica come 
primo passo del riesame dei criteri utilizzati per applicare le norme dell'UE in 
materia di aiuti di Stato al sostegno finanziario che gli Stati Membri 
concedono per la produzione e la distribuzione dei film. La Commissione ha 
pubblicato un documento nel quale sono individuati alcuni punti su cui 
riflettere come la competizione per attirare grandi produzioni 
cinematografiche mediante aiuti di Stato e il finanziamento di attività diverse 
dalla produzione. La Commissione invita gli interessati a presentare le loro 
osservazioni entro il 30 settembre 2011. 
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Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html
 
Sì del Parlamento per il futuro accordo UE-Russia 
I gruppi politici del Parlamento Europeo hanno inviato un chiaro messaggio 
ai Capi di governo: sì a un commercio più ambizioso, visti e accordi di 
cooperazione con la Russia, ma solo se Mosca offre garanzie di migliorare 
il rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese, compresi i "giudizi di 
matrice politica" contro i leader dell'opposizione, mancanza di libertà dei 
mezzi d'informazione, divieto di cortei gay o occupazione militare illegale di 
territori georgiani. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0268+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
 
Lotta alle attività illegali nel settore della pesca 
La Commissione Europea ha pubblicato un rapporto su come le tecnologie 
molecolari, basate sulla genetica, la genomica, la chimica e la medicina 
legale, possano dare risposte precise a domande come “da che specie di 
pesce viene questo prodotto, dove è stato pescato, è di allevamento o no?” 
La relazione del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione, 
spiega in che modo queste tecnologie possono contribuire alla lotta contro 
le pratiche illegali e rafforzare la tracciabilità dei prodotti.  
Per maggiori informazioni: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/16295
 
La Commissione presenta le raccomandazioni specifiche per paese 
2011 
La Commissione Europea ha adottato 27 serie di raccomandazioni 
specifiche per paese (oltre a un documento sull’area dell’euro nel suo 
complesso) per aiutare gli Stati membri a formulare le loro politiche 
economiche e sociali in modo da tener fede agli impegni assunti su crescita, 
occupazione e finanze pubbliche. Ogni serie di raccomandazioni si basa su 
un’approfondita analisi della situazione economica in ciascuno Stato 
Membro, illustrata nei documenti di lavoro dei servizi della Commissione. Le 
ipotesi macroeconomiche sono state valutate in rapporto alle previsioni 
economiche di primavera dei servizi della Commissione. Le misure nazionali 
elencate nei programmi sono state esaminate al fine di stabilire se 
consentono di dare una risposta adeguata alle particolari sfide da affrontare. 
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/raccomandazio
ni_2011_it.htm
 
L’occupazione nell’Unione Europea 
La Commissione Europea ha rilasciato il bollettino mensile concernente la 
situazione occupazionale nel mese di giugno nell’Unione Europea. 
Nonostante la ripresa economica, le condizioni occupazionali europee sono 
generalmente destinate a rimanere deboli; la disoccupazione persiste 
ancora ad elevati livelli in alcuni paesi dell’UE. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1034&furtherNews=yes
 
Consultazione pubblica sulla libera circolazione dei lavoratori 
La DG Employment, Social affairs and Inclusion, ha avviato una 
consultazione pubblica sulle possibili iniziative future per l’attuazione delle 
norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori. L’obiettivo della 
consultazione è quello di valutare come garantire la migliore applicazione 
del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori e 
contribuire alla rimozione degli ostacoli. Il termine ultimo per inviare i propri 
contributi è fissato al 12 agosto 2011. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=en&consultId=8&visi
b=0&furtherConsult=yes
 
Consultazione pubblica sulla direttiva per le qualifiche professionali 
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per 
raccogliere il punto di vista degli interessati sulla modernizzazione della 
direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’obiettivo primario 
di quest’ultima è facilitare la mobilità tra i cittadini dell’UE a fini professionali. 
Il Libro verde è una delle dodici leve per la crescita proposte nell’Atto per il 
mercato unico della Commissione. Esso fa seguito alla relazione sul 
funzionamento pratico della direttiva  e su una prima consultazione pubblica 
a livello tecnico lanciata nel gennaio 2011. Il termine ultimo per inviare il 
proprio contributo è fissato al 20 settembre 2011. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifica
tions_directive_en.htm
 
 

13

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/raccomandazioni_2011_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/raccomandazioni_2011_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1034&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=en&consultId=8&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=en&consultId=8&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm


 

Giugno 2011 
Numero 6 

Rapporto: “le città che favoriscono l’inclusione attiva” 
EUROCITIES, la rete delle più importanti città europee, ha rilasciato un 
nuovo rapporto il cui obiettivo è di mostrare le strategie per l’inclusione 
attiva applicate da alcuni dei più grandi comuni europei quali Barcellona, 
Bologna, Rotterdam, Sofia e Stoccolma.  La relazione mette in risalto le 
attività sviluppate dai comuni sopra menzionati per fornire servizi sociali o 
iniziative di economia sociale ad alto livello.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurocities.eu/Minisites/NLAO/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=165:new-report-cities-fostering-active-inclusion-
&catid=6:generalnews&Itemid=22
 
Relazione sulle politiche europee per la famiglia 
La Direzione Generale Ricerca&Innovazione della Commissione Europea, 
ha rilasciato la relazione finale sullo stato dell’arte delle politiche europee in 
tema di “famiglia”. Essa sintetizza i risultati finali conseguiti tramite la 
creazione della FAMILYPLATFORM, una piattaforma on-line per la 
valutazione delle politiche europee per la famiglia. 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/457_en.html
 
Il turismo europeo continua a crescere 
Secondo un sondaggio rilasciato dall’eurobarometro, l’ufficio sondaggi della 
Commissione Europea, i segnali di ripresa economica nel settore del 
turismo registrati nel 2010 continueranno nel 2011. La Commissione 
Europea sta lavorando per rafforzare ulteriormente il supporto dell’UE a 
questo settore, tramite un’ambiziosa strategia resa pubblica durante il 2010.  
Per consultare il sondaggio: 
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-
policy/article_11002_en.htm
 
Turismo sociale 
L’OITS, organisation internationale du tourisme social, ha pubblicato la sua 
prima relazione sul turismo sociale. La relazione fornisce, per ogni entità, 
una presentazione del territorio regionale, delle politiche, dei programmi e 
delle azioni sviluppate intorno al tema del turismo sociale, nonché i progetti 
e i partenariati a livello sia europeo sia internazionale.  
Per consultare la relazione: 
http://www.bits-
int.org/files/d46a0a626316cfb22b614cc2645cbe0c_1308056088.pdf
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Asse ferroviario Torino-Lione 
Mr. Laurens Jan Brinkhorst, coordinatore europeo della linea ferroviaria 
sull’asse Torino-Lione, e gli attori politici ed economici dei due territori, si 
sono incontrati a Bruxelles. Essi hanno concordato la creazione di una 
“axis platofrm” che avrà lo scopo di rafforzare la cooperazione tra i 
principali attori coinvolti nella realizzazione del nuovo asse ferroviario.  
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/616&form
at=HTML&aged=0&language=EN
 
Progetto TIFFE 
Il progetto TIFFE (Thermal Systems Integration For Fuel Economy), co-
finanziato dalla Commissione Europea, ha sviluppato un nuovo veicolo con 
un design innovativo, che permette una radiazione del calore e un 
raffreddamento del veicolo più efficiente, permettendo così di 
economizzare maggiori quantità di combustibile.  
Per maggiori informazioni: http://www.tiffe.eu/
 
Bruxelles sostiene la creazione di una macro-regione Adriatica 
I Commissari europei, i governi nazionali e i dirigenti regionali sostengono il 
piano per la creazione di una nuova macro-regione che riunirebbe otto 
paesi che si affacciano sul mare Adriatico e sul Mare Ionio. La proposta per 
la creazione della macro-regione “dell’Adriatico e dello Ionio” 
coinvolgerebbe le autorità nazionali e regionali di tre Stati membri dell’UE, 
Italia-Slovenia-Grecia, e cinque Stati che si preparano all’adesione 
all’Unione Europea, Croazia-Bosnia_Erzegovina-Servia-Montenegro-
Albania. I ministri degli otto paesi hanno adottato una dichiarazione il cui 
scopo è quello di richiedere “il riconoscimento della strategia al più alto 
livello”, confermando la loro disponibilità a collaborare con la Commissione 
Europea.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.euractiv.com/en/regional-policy/brussels-backs-bid-adriatic-
macro-region-news-505086
 
 Programmi 
NAIADES Programme 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
ricevere le opinioni di tutte le parti interessate sul futuro del programma 
NAIADES (Navigation and Inland Waterway Action and Development in 
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Europe), il cui scopo è la promozione delle metodologie di trasporto tramite 
le vie navigabili interne. Il termine ultimo per presentare le proprie opinioni 
è fissato al 22 luglio 2011. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/transport/maritime/consultations/2011_07_22_naiades_
en.htm
 
On-line i risultati della consultazione pubblica “Programma strategico 
per i finanziamenti alla ricerca & innovazione” 
La Commissione Europea ha pubblicato i risultati della consultazione 
pubblica concernente il Libro Verde sul futuro dei finanziamenti per la 
ricerca e l’innovazione post-2013. Il Libro Verde propone importanti 
modifiche, rendendo più semplice la partecipazione, aumentando così 
l’impatto scientifico e economico.  Le modifiche riguarderanno l’attuale 
Programma Quadro per la ricerca, il Programma per la Competitività e 
l’Innovazione e l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia.  
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
 

Eventi e giornate di informazione 
 Eventi e giornate  

di informazione La Direttiva Servizi – Novità e Opportunità per le imprese in Europa  
Il 1° luglio, il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del 
Consiglio, la Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, 
Confindustria Piemonte e Unioncamere Piemonte nell’ambito del consorzio 
ALPS Enterprise Europe Network organizzano a Torino un seminario di 
approfondimento, rivolto a imprese, professionisti, pubbliche 
amministrazioni e associazioni di categoria per approfondire lo stato 
dell’arte della Direttiva Servizi.  La Direttiva, adottata nel dicembre 2006 dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, prevede una 
serie di interventi volti a semplificare la creazione di attività imprenditoriali e 
la fornitura di servizi transfrontalieri all’interno dell’Unione europea. Per 
fornire un quadro aggiornato sullo stato dell’arte della normativa - e in 
particolare sull’attuazione della direttiva in Italia, in Piemonte e negli altri 
paesi dell’Unione Europea –  
Per informazioni: Camera di commercio di Torino, ALPS Enterprise Europe 
Network, tel 011 5716342/341,  http://www.promopoint.to.camcom.it/servizi
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19° Conferenza Europea dei Servizi Sociali 
Dal 6 all’8 luglio, lo European Social Network, ha organizzato a Varsavia la 
19° Conferenza Europea dei Servizi Sociali. Il tema principale della 
conferenza sarà la “costruzione di una società attiva e premurosa: 
innovazione e partecipazione delle comunità europee”. Alla conferenza 
saranno presenti oltre 300 partecipanti provenienti da trenta diversi Paesi.  
Per maggiori informazioni: http://esn-conference.org/home-warsaw
 
Energy Research Information Day 
Il 7 luglio si svolgerà un info-day sui futuri inviti a presentare proposte nel 
campo dell’energia. La Commissione Europea sta pianificando il lancio di 
alcuni inviti a presentare proposte previsti per il 20 luglio 2011. L’info-day 
permetterà a tutti i soggetti interessati di ottenere informazioni più precise. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2011/energy_infoday/infoday_en
ergy_en.htm
 
Info-day per il partenariato pubblico-privato nel campo degli “edifici a 
basso consumo energetico”, “fabbriche del futuro” e “green cars” 
L’11 e 12 luglio si svolgerà a Bruxelles, presso la Commissione Europea, 
un info-day sul partenariato pubblico-privato nel campo degli “edifici a 
basso consumo energetico”, “fabbriche del futuro” e “green cars”. L’info-
day ha come obiettivo quello di informare tutte le istituzioni europee sulle 
priorità future per i partenariati pubblico-privati nei campi sopra citati, oltre a 
fornire utili informazioni su come presentare le proprie idee progettuali. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/fp7-information-day-
for-ppp-2011_en.html
 
Innovation for Stronger Regions: Opportunità nel 7° PQ 
Il 14 luglio si terrà a Bruxelles la conferenza “Innovation for Stronger 
Regions: Opportunità nel 7° PQ”. Gli obiettivi principali dell’evento saranno 
quattro: 1. aumentare la conoscenza degli enti locali e regionali del 7° 
Programma Quadro; 2. fornire un’occasione per gli attori locali e regionali 
di condividere le loro esperienze con altri attori locali; 3. stimolare nuovi 
partenariati nell’ambito della ricerca & innovazione; 4. condividere le idee 
per nuovi stili di pensiero, quali la “smart specialisation”, influenzando le 
strategie regionali per la ricerca e l’innovazione.  
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&eventcode=2C69
626C-C60E-11DC-BBFDE7D4E58DE335
 
Information Day & Brokerage Event on Call FP7-KBBE-6-2012 
Il 15 luglio a Bruxelles si terrà un info-day concernente la “Call FP7-KBBE-
6-2012”, con scadenza prevista per metà novembre. La sessione mattutina 
organizzata dalla Commissione Europea ha come obiettivo di fornire una 
panoramica sui contenuti del nuovo bando.  Nel pomeriggio è previsto 
invece un Partnering Event nel corso del quale i proponenti potranno 
incontrare potenziali partner per creare eventuali collaborazioni di ricerca 
nell’ambito Agro-alimentare e delle biotecnologie. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.biocircle-project.eu/events/info-day-brokerage-event-on-call-fp7-
kbbe-6-2012.aspx
 
FP7 Transport Information 
Il 18 e 19 luglio a Bruxelles, la Commissione Europea ha indetto due 
giornate informative allo scopo di offrire informazioni sul nuovo bando 
Trasporti del 7FP, in uscita per luglio 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2011_en.html
 
 

Bandi e inviti a presentare proposte 
 Inviti a presentare 

proposte PARES 
L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è migliorare I legami tra i diversi 
servizi all’impiego. Il termine ultimo per presentare le proprie idee 
progettuali è il 17 agosto 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=307&furth
erCalls=yes
 
Schema industriale per un regime a bassa emissione di carbonio - 
ENT/CIP/11/D/N02S00  
L’obiettivo generale del bando è quello di fornire un sostegno specifico alle 
azioni che si concentrano sulle industrie manifatturiere che rientrano nel 
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sistema ETS (Emissions Trading System), consentendo così a queste 
imprese di far fronte alle sfide di un’economia a bassa emissione di 
carbonio mantenendo la propria competitività e affrontando i severi requisiti 
derivanti dalla direttiva ETS entro il 2020. La scadenza del bando è fissata 
al 30 agosto 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=516
1&lang=en
 
Pubblicato il bando CIP Eco-Innovation  per il 2011 
E’ stato pubblicato il 28 Aprile l'invito a presentare proposte per il 2011 a 
valere sul programma comunitario CIP Eco-innovation, programma che si 
propone di supportare la prima applicazione ed il passaggio al mercato di 
processi e tecnologie innovative in determinati settori individuati 
annualmente. La percentuale di cofinanziamento comunitario è tra il 40 ed 
il 60% delle spese ammissibili. Le proposte di progetto devono essere 
presentate entro l’8 settembre 2011.  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-
proposals/index_en.htm
 
Programma Jean Monnet. Pubblicato il bando "apprendere l'UE a 
scuola" 
L’obiettivo generale è far conoscere aspetti relativi alle istituzioni 
dell’Unione europea e al loro funzionamento agli scolari e agli studenti. 
L’obiettivo specifico del presente invito a presentare proposte consiste nel 
sostenere progetti unilaterali nell’ambito delle "Attività di informazione e 
ricerca" del programma Jean Monnet. L’invito è aperto ad istituti di 
istruzione superiore e ad enti e/o associazioni (di professori e ricercatori 
specializzati in studi sull’integrazione europea, di insegnanti e pedagoghi, 
che garantiscono l’istruzione e la formazione continua degli insegnanti, di 
istituti di istruzione superiore e/o scuole). 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15 
settembre 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2
011school_en.php
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ERRIN’s Corner 
 

INIZIATIVE 
 

ERRIN invitata a partecipare all’evento chiave della DG RTD: 
Innovazione per le regioni più forti, 14 luglio 2011  
ERRIN è stata invitata a moderare una sessione di questa conferenza che 
ospiterà sia il Commissario che il Direttore generale della DG Ricerca e 
Innovazione. ERRIN dovrà indicare fino a 15 nomi di attori regionali 
interessati a partecipare e che saranno dunque selezionati per la 
conferenza. Si prega di inviare i propri nomi dal 3 giugno ad ERRIN, così 
che si possano trasmettere alla DG Ricerca & Innovazione. L’evento sarà 
una buona opportunità di networking per le regioni, ma nella conferenza 
non si discuterà direttamente dei prossimi bandi del Settimo Programma 
Quadro in uscita il 19 luglio. Le regioni membre di ERRIN stanno 
organizzando eventi collaterali: la Welsh Higher Education organizzerà un 
evento il 13 luglio tra le 16,00 e le18,00 (con reception) per celebrare il 
successo della Dragon Innovation Partnership, un progetto presentato dagli 
Higher Education Providers del Galles sud-occidentale, il quale si propone 
di massimizzare le opportunità di scambio di conoscenze e competenze tra 
le università, le aziende e le organizzazioni esterne e discutere le diverse 
opportunità di finanziamento a livello UE. Anche l’ufficio dell'Irlanda del 
Nord molto probabilmente organizzerà un evento il 14 luglio nel pomeriggio 
ed ERRIN sta valutando la possibilità di organizzare una riunione informale 
nel pomeriggio dello stesso giorno. 
Per ulteriori informazioni: 
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=07&d=14&id=101501
Gli interessati possono anche iscriversi on line:  
http://selectsurvey-
gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=m20In52
&Preview=true 
 
CERCASI: regioni AAL per Forum AAL in Italia, 26-28 Settembre 
ERRIN è stata contattata dall’Associazione Ambient Assistant Living (AAL) 
per presentare le sue regioni coinvolte in progetti o iniziative  AAL / (a 
livello locale / regionale / transfrontaliero / UE) o che hanno un interesse 
specifico nel AAL. L’obiettivo è individuare le regioni che vogliano 
intervenire al prossimo Forum AAL a Lecce, in Italia, il 26-28 settembre 
2011.  
Per ulteriori informazioni, si prega di mettersi in contatto con Sila Olsson, 
tel. +32(0)22199225 o silas.olsson@aal-europe.eu
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Osservatorio Eco-innovazione - nuovo sito e nuovi report  
ERRIN è parte del progetto Ecolink+, un’idea di sostegno orizzontale per la 
Piattaforma Innova Eco-Innovation http://www.europe-
innova.eu/web/guest/eco-innovation/eco-innovation-platform. 
L’Osservatorio dell'Eco-innovazione fa parte della piattaforma e ha 
pubblicato il suo rapporto annuale insieme ad una relazione tematica sulla 
Resource Efficient Construction e ai profili sull’eco-innovazione dei 27 
paesi. Un rapporto tematico sulla water innovation è stato pubblicato sul 
sito www.eco-innovation.eu, insieme a 6 brevi notizie sull’eco-innovazione. 
Nell'ambito del progetto Ecolink+ sono disponibili fino a 20.000 € per la 
regione che voglia ospitare un evento transnazionale per presentare le 
proprie PMI eco-innovative ed invitare le aziende simili provenienti da altre 
regioni (circa 16 aziende per regione).  
 
Necessità di contributo da parte dei membri: UNIVERSITY BUSINESS 
THEMATIC FORUM, 21-22 novembre 2011  
La Commissione europea (DG EAC) organizzerà quest'anno lo 
UNIVERSITY BUSINESS THEMATIC FORUM presso il campus 
dell'Università di Twente, il 21-22 novembre. Nel Forum si discuterà della 
collaborazione tra la (grande) industria e le università, con particolare 
attenzione agli aspetti educativi. La sessione di apertura Lunedi 21 
novembre (inizio ore 14:00) vedrà la partecipazione di rappresentanti di 
alto livello della Commissione e autorità nazionali e regionali. La seconda 
giornata (22 novembre 9:00-16:00) inizierà con sessioni parallele dedicate 
a temi specifici e si concluderà con un importante discorso. La 
Commissione probabilmente invierà i primi annunci ufficiali entro la fine di 
giugno. ERRIN è stata contattata per organizzare una delle sessioni 
parallele. Ora siamo alla ricerca di buone prassi tra le nostre regioni 
membre che vogliano contribuire. 
Se interessati, inviare una mail a projects@errin.eu. 
 

CONFERENZE 
 
Una sfida per l'Europa - Qualità della vita nelle Airport Regions, 5 
luglio 2011 
La Commissione europea sta per lanciare il suo "pacchetto aeroporti", 
dedicato alla capacità, all’assistenza a terra e al rumore negli aeroporti. Il 
pacchetto comprenderà proposte che avranno un impatto sulle autorità 
locali vicine agli aeroporti. Cosa vuol dire la capacità degli aeroporti per le 
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regioni? Come il “pacchetto aeroporti” migliorerà la mobilità? Quali saranno 
gli strumenti per affrontare i problemi ambientali? 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=07&d=05&id=101513

Analisi dei trend per la standardizzazione degli Energy Audit, 6 luglio 
2011, Vienna  
E’ previsto un workshop sull’analisi delle tendenze per la standardizzazione 
degli energy audit, organizzato congiuntamente da EINSTEIN II, R&D 
Phase Standardization al DIN ed il German Institute for Standardization, 
per intensificare lo scambio di informazioni e conoscenze sullo sviluppo 
degli standard da parte dell'industria, degli utenti finali, degli sviluppatori di 
strumenti e degli standardizzatori. Sono stati indicati i seguenti obiettivi: 
informare sulle attività di standardizzazione esistenti, identificare e valutare 
le potenzialità di standardizzazione aggiuntive, diffondere le attività di 
EINSTEIN II a proposito della standardizzazione, creare consapevolezza 
tra i soggetti interessati e costruire alleanze tra le parti.  
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=07&d=06&id=101507

 
 

RICERCA PARTNER 
 
EUREKA 
Veterinary macroclides 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
  
12/G/ENT/TOU/11/411B  
Turismo fluviale 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html  
 
Culture Programme of Castilla y Leon 
Creart. Network di città per la creazione artistica 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
FP7-2012-Health 
Changing needs and health systems (CNHS) 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/upload/Partner%20Searches/June%2011/Aragon_Changi
ngNeedsHealthServices_June11.pdf 
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