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L’Ufficio di Bruxelles di 
Unioncamere Piemonte organizza 
il 10 dicembre prossimo un 
evento sulla cooperazione nel 
Mediterraneo, “Business 
cooperation in the Mediterranean 
countries”. 
 
Saranno presentate le principali 
sfide e opportunità, con l’aiuto dei 
protagonisti del settore, esperti e 
funzionari delle istituzioni europee. 
 
L’evento si svolgerà nelle strutture 
di Unioncamere a Bruxelles, Rue 
du Trone 62. 
 
Per maggiori informazioni, potete 
contattare la collega Michela 
Petruzzo al seguente indirizzo: 
 
michela.petruzzo@unioncamerepi
emonte.be 
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La notizia del mese 
 
 
Consiglio europeo del 22-23 novembre: nessun accordo per il Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 dell’Unione europea 
 
I capi di stato e di governo, riunitisi a Bruxelles lo scorso 22 e 23 novembre 
per negoziare i termini del QFP del periodo 2014-2020, non sono riusciti a 
trovare un accordo in grado di bilanciare le richieste e le esigenze di tutti gli 
attori coinvolti. A seguito delle discussioni, il Consiglio europeo ha affidato 
al Presidente Herman Van Rompuy l’incarico di proseguire le consultazioni 
per trovare un consenso tra tutti i leader europei. 
 
Durante le trattative, paesi come Germania, Gran Bretagna, Svezia e 
Danimarca, che risultano essere contributori netti per il bilancio UE, non 
hanno accettato compromessi e sono rimasti sulle loro posizioni, 
continuando a chiedere ulteriori tagli alla spesa europea di almeno 30 
miliardi di euro, che vanno ad aggiungersi agli 80 miliardi già tagliati dalla 
proposta originaria della Commissione. Inoltre, la Gran Bretagna ha sin 
dall’inizio minacciato il ricorso al veto e ha escluso qualunque concessione 
sui 3,6 miliardi dello “sconto” annuale (rebate), scatenando reazioni 
contrarie di molte delegazioni.  
 
Le due proposte del Presidente Van Rompuy vanno nella direzione di 
tutelare il budget per la Politica agricola comune (PAC) e per la Politica di 
coesione, ma l'accordo non è stato raggiunto. La prima proposta ipotizza 
un taglio alla Rubrica 2 di 25,5 miliardi. Nella seconda il taglio sarebbe di 
17,5 miliardi. Il secondo testo di compromesso, pur mantenendo la 
riduzione complessiva di 80 miliardi in valori correnti (che rappresenta in 
termini reali un taglio di circa 20 miliardi nei 7 anni) ha restituito 7,7 miliardi 
al primo pilastro PAC e previsto una piccola modifica di quasi 2,4 miliardi 
aggiuntivi da destinare allo sviluppo rurale per compensare i paesi più 
penalizzati, come l'Italia e l’Austria e aiutare gli agricoltori del Baltico che 
beneficiano di bassi livelli di pagamenti diretti.  
 
Data la pressione da parte dei nuovi Stati Membri, in questa seconda 
proposta il presidente Van Rompuy ha reintegrato 10,6 di miliardi per la 
Politica di coesione, riducendo il taglio iniziale di oltre € 30 miliardi. Il primo 
ministro inglese Cameron ha però respinto questi tentativi di ridimensionare 
i tagli proposti, mentre altri paesi importanti, come ad esempio la 
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Germania, hanno considerato più utile preparare un’altra proposta di 
compromesso, piuttosto che forzare il raggiungimento di un accordo. 
 
I colloqui nel corso della riunione del Consiglio europeo hanno mostrato un 
sufficiente grado di convergenza potenziale che sembra essere un buon 
punto di partenza per un eventuale accordo da siglare all’inizio del 
prossimo anno, come si può leggere nella dichiarazione finale del Summit. 
 
“Avremo bisogno di più tempo per definire questa situazione", ha dichiarato 
il Presidente Van Rompuy. "Questo è il bilancio per il resto del decennio e i 
prossimi sette anni saranno cruciali per rimettere l'Europa sulla strada della 
ripresa e della crescita. Per questi motivi abbiamo il dovere di fare un buon 
lavoro". 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/133
741.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/133741.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/133741.pdf
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 

 
 
I project bond dell’UE entrano nella fase pilota 
 
E' stato firmato lo scorso 7 novembre l'accordo di cooperazione sulla 
condivisione dei rischi tra la Commissione europea e la Banca europea 
degli Investimenti (BEI), necessario per l'avvio legale del programma sui 
project bond per il finanziamento delle infrastrutture delle tecnologie 
dell'informazione, dell’energia e dei trasporti.  
 
Il Programma è entrato così ufficialmente nella fase pilota, con a 
disposizione 230 milioni di euro dal bilancio UE. L’obiettivo sarà di 
raccogliere fondi sul mercato per un valore superiore a 4 miliardi di euro 
per finanziare i progetti infrastrutturali tramite partnership pubblico-private.  
 
"Stiamo fornendo soluzioni per sostenere gli investimenti a lungo termine e 
rimettere l'UE sulla strada della crescita sostenibile", ha sottolineato il 
Commissario europeo Olli Rehn nel firmare l'intesa, ricordando che un euro 
del bilancio UE investito nei project bond genera mediamente 20 euro di 
investimenti per la crescita. La firma dei primi progetti è attesa all'inizio del 
2013, come annunciato dal Presidente della BEI, Werner Hoye. 
 
Il passaggio precedente era avvenuto lo scorso 5 luglio con l’approvazione 
a larghissima maggioranza del provvedimento da parte del Parlamento 
europeo, che ha consentito lo stanziamento di 230 milioni di euro in 
garanzie per l’avvio della fase pilota dei project bond da emettere nel 2012 
e 2013 per lo sviluppo di infrastrutture europee nei settori dell'energia (10 
milioni), dei trasporti (200 milioni) e delle tecnologie d'informazione (20 
milioni).  
 
Il Progetto pilota fa parte del pacchetto per la crescita concordato nel 
vertice europeo dello scorso ottobre. Gli investimenti in grandi infrastrutture 
dell’Unione europea entro il 2020 sono stimati in 1.500 miliardi di euro.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1183_fr.htm 
 
 

Legislazione 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1183_fr.htm
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Piano d'azione per l'industria automobilistica europea nel 2020 
 
Il Piano d'azione presentato dalla Commissione europea ha lo scopo di 
contribuire a rafforzare l'industria automobilistica dell'UE entro il 2020. Si 
basa sulla visione per un’industria del settore competitiva e sostenibile da 
realizzare entro il 2020 e sulle raccomandazioni per concretizzare la 
visione contenuta nella relazione finale CARS 21. 
 
Su questa base, la Commissione propone azioni concrete da intraprendere 
in materia di emissioni, finanziamento della ricerca, elettro-mobilità, 
sicurezza stradale, sviluppo di nuove competenze, legislazione intelligente, 
trattative commerciali e armonizzazione internazionale.  
 
Il Piano d'azione, lanciato in un momento in cui l'industria automobilistica 
deve affrontare particolari pressioni a causa di un forte calo della domanda 
di mercato UE e di sovraccapacità strutturali, prevede iniziative concrete 
per contribuire a far fronte a tali difficoltà. Si tratta anche di un primo 
risultato della nuova Politica industriale europea delineata dalla 
Comunicazione della Commissione dell’ottobre 2012 (cfr. IP/12/1085). 
 
I quattro pilastri del Piano d’azione 
 
Il Piano d'azione comprende quattro pilastri, ognuno dei quali articolato in 
proposte concrete, che dovranno essere attuate dalla Commissione, dagli 
Stati membri e dalle autorità regionali nei prossimi anni: 
 
I. Investire in tecnologie avanzate e modalità di finanziamento innovative 
 
Per rafforzare la competitività dell'industria automobilistica europea e per 
mantenere la leadership tecnologica, è indispensabile aumentare le risorse 
per la ricerca e promuovere regole e norme che contribuiscano a 
promuovere l'innovazione. 
 
II. Un mercato interno più forte e una legislazione intelligente 
 
Per attirare gli investimenti e conservare l’importanza del settore, l'Unione 
europea ha bisogno di un quadro stabile in grado di promuovere 
l'innovazione senza imporre oneri inutili. 
 
 

Iniziative 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/cars21/index_en.htm
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III. Mercati globali e armonizzazione internazionale della regolamentazione 
sui veicoli 
 
Entro il 2020, il 70% della nuova crescita sarà nelle economie emergenti. Il 
settore auto dovrà affrontare un andamento simile. Mentre la domanda nei 
mercati maturi rimarrà stabile, la domanda sarà in aumento costante nel 
mercato globale. Per aiutare le esportazioni di auto europee e cogliere le 
opportunità dei nuovi mercati in crescita, sarà importante promuovere 
l'internazionalizzazione dell'industria automobilistica europea, un accesso 
effettivo al mercato, l'armonizzazione delle norme e delle regole tecniche. 
 
IV. Anticipare l’adattamento e attenuare l'impatto sociale dei nuovi trend 
industriali 
 
In questo pilastro, di fronte alla difficile situazione economica, al mercato 
UE in declino, a sovraccapacità strutturali e ad annunci di chiusure di 
stabilimenti, la Commissione propone di: 
 
• riunire i diversi ministri dell'Industria, rappresentanze del settore e 
sindacali, per affrontare con azioni coordinate i problemi del settore; 
• sostenere la creazione di un European Automotive Skills Council; 
• incoraggiare l'uso del Fondo sociale europeo (FSE) per la riqualificazione 
professionale dei lavoratori e la riqualificazione nelle nuove prospettive 
finanziarie dei fondi strutturali; 
• rilanciare il servizio d’inter-task force per studiare e seguire i principali 
casi di chiusure d’impianti automobilistici o di ridimensionamento 
significativo; 
• individuare le buone pratiche e promuovere un approccio lungimirante per 
la ristrutturazione del settore in consultazione con i rappresentanti delle 
regioni ad alta intensità automobilistica, le autorità di occupazione e le parti 
interessate del settore; 
• rilanciare il servizio d’inter-task force per studiare e seguire i principali 
casi di chiusure e ridimensionamento d’impianti; 
• promuovere tra gli Stati membri, per i casi di chiusure e 
ridimensionamento d’impianti, l'uso del Fondo europeo di adeguamento 
alla globalizzazione (FEG). 
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L'adozione di questo Piano, successivo al Report CARS 21, non è che una 
prima tappa. Al fine di monitorare l'attuazione delle politiche annunciate e 
continuare il dialogo con le parti interessate, sarà, infatti, lanciato un 
processo dedicato chiamato "AUTO 2020”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-
cars21/cars21/index_en.htm 
 
 
Finanziamenti europei a gestione diretta: l’Italia al primo posto 
 
Da uno studio presentato lo scorso ottobre dalla Camera di commercio 
Belgo-Italiana emerge come l’Italia sia al primo posto per numero di enti e 
imprese che beneficiano di finanziamenti europei a gestione diretta, cioè 
erogati direttamente dalla Commissione europea sotto forma di appalti e 
progetti.  
 
Le imprese e gli enti italiani che nel 2011 hanno ricevuto un finanziamento 
di questo tipo sono stati quasi 7.000, superando di gran lunga Francia 
(5.200), Germania (4.800) e Regno Unito (4.600).  
 
Sembrerebbe quindi che la performance italiana sia migliore rispetto a 
quella degli altri Paesi UE, ma a questo dato quantitativo è necessario 
affiancare quello qualitativo che vede il nostro Paese in una posizione 
diversa: se infatti il numero dei finanziamenti europei che le 
organizzazioni italiane hanno ricevuto nel 2011 è molto significativo, 
la loro entità economica resta abbastanza ridotta. Le imprese tedesche 
hanno ricevuto in media più di un milione di euro, contro i 516.000 euro 
delle imprese italiane. La partecipazione ai progetti è quindi elevata, ma il 
nostro sistema non ha ancora la forza di imporsi per progetti di ampia entità. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ccitabel.com/ccib/images/NEWS/Studio%20sui%20beneficiari%
20dei%20finanziamenti%20europei.pdf 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/cars21/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/cars21/index_en.htm
http://www.ccitabel.com/ccib/images/NEWS/Studio%20sui%20beneficiari%20dei%20finanziamenti%20europei.pdf
http://www.ccitabel.com/ccib/images/NEWS/Studio%20sui%20beneficiari%20dei%20finanziamenti%20europei.pdf
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Donne nei consigli di amministrazione: la Commissione propone una 
soglia minima del 40%  
 
La Commissione europea è intervenuta per contribuire ad abbattere le 
barriere che continuano a soffocare il talento femminile estromettendolo da 
posizioni di vertice nelle più grandi aziende d'Europa. 
 
La Commissione ha proposto una normativa che dovrebbe consentire di 
raggiungere una soglia minima del 40% di donne per gli incarichi non 
esecutivi nei consigli di amministrazione (CdA) delle società quotate in 
borsa, con l'eccezione di piccole e medie imprese. Attualmente, i CdA sono 
dominati dal genere maschile: 85% dei membri non esecutivi dei CdA e il 
91,1% di quelli esecutivi sono uomini. Nonostante un intenso dibattito 
pubblico e alcune iniziative spontanee a livello nazionale ed europeo, la 
situazione non è cambiata in modo significativo negli ultimi anni: dal 2003, 
è stato registrato un aumento del numero medio di donne nei CdA di soli 
0,6 punti percentuali per anno. 
 
Per questo motivo, la Commissione propone che sia la legislazione UE ad 
accelerare i progressi verso un maggiore equilibrio di genere in questo 
settore. La proposta è stata presentata congiuntamente dal Vicepresidente 
Viviane Reding (Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza), dal 
Vicepresidente Antonio Tajani (Industria e l'imprenditoria), dal 
Vicepresidente Joaquín Almunia (Concorrenza), dal Vicepresidente Olli 
Rehn (Affari economici e monetari ), dal Commissario Michel Barnier 
(Mercato interno e servizi) e dal Commissario László Andor (Occupazione 
e affari sociali). 
Con questa proposta, la Commissione risponde alle richieste del 
Parlamento europeo che, con una maggioranza schiacciante, ha più volte 
chiesto la legislazione sulla parità tra donne e uomini nei CdA, in 
particolare con le risoluzioni del 6 luglio 2011 e del 13 marzo 2012. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm
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Nel mese di novembre migliorano i dati del Business Climate 
Indicator (BCI)  
 
Nel mese di novembre 2012, il BCI per l'area dell'euro è aumentato di 0,42 
punti raggiungendo quota 1,19.  
 
L'incremento si è riflesso in tutte le componenti del BCI, quali ordini 
(generali e di esportazione), la produzione passata, le aspettative di 
produzione e l'adeguatezza delle scorte di prodotti finiti. 
 
Il BCI si basa su un’analisi fattoriale dei saldi aggregati dell'area dell'euro 
(dati destagionalizzati) di cinque delle domande mensili del sondaggio 
settoriale (sono esclusi solamente i dati relativi all’occupazione e delle 
aspettative dei prezzi di vendita). 
 
I prossimi dati del BCI saranno pubblicati l'8 gennaio 2013. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm 
 
 
Innovazione industriale e innovazione regionale 
 
La crescita è sempre più legata alla capacità delle economie regionali di 
cambiare e innovare. Regioni e città sono diventate i centri in cui è 
possibile trasmettere e diffondere la conoscenza, sviluppare sistemi di 
innovazione e  dove è possibile stimolare la concorrenza per attrarre 
investimenti e talenti. 
 
Le regioni sono un livello adeguato per stimolare l'innovazione, visto che 
molti governi regionali hanno importanti competenze e budget in questo 
settore e il loro essere vicine ai territori facilita l'acquisizione, l'accumulo e 
lo sfruttamento della conoscenza. Le performance delle regioni non 
dipendono solamente da quelle di imprese e istituti di ricerca, ma anche 
dalle interazioni tra i vari soggetti interessati, imprese e organizzazioni, la 
cui conoscenza e know-how si costruiscono con il tempo. 
 
La politica UE in materia di innovazione ha posto una forte enfasi sulle reti 
che collegano l'azienda con l'ambiente che la circonda (altre imprese, 
università, istituti di ricerca, ecc), attive per lo più a livello regionale, ad 
esempio nel campo delle iniziative di cluster. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm
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Regional Innovation Scoreboard 2012 
 
L'innovazione è uno dei principali motori per la crescita economica e 
l'occupazione. Il Regional Innovation Scoreboard 2012 fornisce una 
valutazione comparativa di come le regioni europee si comportino in 
materia d’innovazione. La relazione copre circa 190 regioni in tutta l'Unione 
europea, oltre a Croazia, Norvegia e Svizzera. Questo quadro di 
valutazione per le politiche di innovazione si basa sulla metodologia del 
Innovation Union Scoreboard ed è accompagnato dal Regional Innovation 
Scoreboard 2012 Methodology Report. 
 
Con questo strumento verranno classificate le regioni europee in quattro 
diversi gruppi a seconda dei diversi livelli di prestazioni nel settore 
dell’innovazione, in modo simile al Innovation Union Scoreboard. Sono 
state quindi inserite 41 regioni nel primo gruppo di "innovation leaders", 58 
regioni appartengono al secondo gruppo di "innovation followers", 39 
regioni sono "moderate innovators", e 52 regioni sono nel quarto gruppo di 
"modest innovators”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf 
 
 
Pubblicata l’Economic Survey 2013 (EES) di EUROCHAMBRES  
 
È stata recentemente pubblicata la 20° edizione del Report EES di 
EUROCHAMBRES che presenta i risultati della ricerca annuale sullo stato 
della comunità economica nell’UE. 
 
53.000 imprese da 26 Paesi hanno contribuito all’elaborazione dell’EES 
2013 dal quale si evince che la fiducia delle imprese per il 2013 è ai minimi 
livelli dal 1993. 
 
Il persistere dell’attuale crisi economica é confermata anche dalle previsioni 
relative ai tassi occupazionali, agli investimenti e alle vendite che 
rimangono a livelli simili a quelli presentati nel 2012. Le previsioni relative 
alle esportazioni, invece, sono positive. 
 
Per quanto riguarda i Paesi dell’Eurozona, il Portogallo presenta risultati 
positivi sulla maggioranza degli indicatori per la prima volta negli ultimi 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012-methodology-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012-methodology-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf
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quattro anni, le imprese italiane si aspettano una stabilizzazione mentre le 
imprese spagnole rimangono pessimiste.  
 
Per maggiori informazioni: 
www.eurochambres.eu/ees 
 
 
Premio Impresa 2012: l’iniziativa imprenditoriale aperta anche ai 
gruppi più vulnerabili della società 
 
Un'impostazione unica nel sostenere le nuove imprese aiutando i gruppi 
più vulnerabili della società a trovare occupazione attraverso il lavoro 
autonomo e l'imprenditoria: questa l'idea vincente dell'organizzazione 
britannica Outset che, secondo quanto annunciato oggi dagli organizzatori 
del premio, si è aggiudicata la sesta edizione degli European Enterprise 
Promotion Awards (Premi europei per la promozione d'impresa). Altri 
riconoscimenti per attività imprenditoriali con soluzioni nuove e innovative a 
livello locale sono andati ad organizzazioni provenienti da Cipro, Svezia, 
Italia, Portogallo e Turchia.  
 
La cerimonia di assegnazione dei premi, organizzata congiuntamente dalla 
Commissione europea, dalla Presidenza cipriota dell'UE e dal Comitato 
delle regioni, si è svolta a Cipro. Alle selezioni nazionali di quest'anno 
hanno preso parte 402 progetti, 57 dei quali sono stati ammessi alla fase 
europea del concorso. Sono stati sottoposti progetti provenienti da tutti e 
27 gli Stati membri dell'UE, da un paese in via di adesione (la Croazia) e 
da 2 paesi (Serbia e Turchia) associati al Programma quadro per la 
competitività e l'innovazione (CIP). 
 
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario 
responsabile per l'industria e l'imprenditoria, ha dichiarato: «La qualità dei 
progetti presentati quest'anno conferma che questo è il momento più 
opportuno per promuovere l'imprenditoria in Europa. L'imprenditorialità può 
costituire veramente un elemento di trasformazione per gli individui e per le 
comunità. È importante riconoscere il valore di organizzazioni come il 
progetto Outset, che contribuisce a realizzare una piattaforma per la 
nascita di nuove aziende. Nell'attuale contesto economico abbiamo 
bisogno di più iniziative di tale tipo. Sto preparando pertanto un piano 
d'azione per l'imprenditorialità nell'ambito del quale saranno proposti 
provvedimenti concreti per incoraggiare un maggior numero di cittadini 
europei a mettersi in proprio».  

http://www.eurochambres.eu/ees
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I sei vincitori degli European Enterprise Promotion Awards 2012 
 

 Gran premio della giuria: sviluppo economico e organizzazione di 
sostegno alle imprese  

 
Promozione e rafforzamento della volontà di fare impresa fra gruppi 
emarginati da raggiungere (Regno Unito): Outset punta a cambiare il 
diffuso pregiudizio verso le capacità delle persone che fanno parte dei 
gruppi sociali più vulnerabili di avviare una piccola impresa. Dalla sua 
istituzione, il programma Outset ha coinvolto più di 6000 persone, 673 delle 
quali hanno avviato un'impresa, creando complessivamente 890 posti di 
lavoro. 
 

 Promozione dello spirito imprenditoriale 
 

Promozione dell'imprenditorialità femminile attraverso la facilitazione 
dell'accesso ai finanziamenti (Cipro): La Banca cooperativa delle donne, 
costituita da imprenditrici, permette di accedere con relativa facilità ai 
finanziamenti. Dall'avvio del progetto, la quota di imprenditoria femminile a 
Cipro è passata dal 12% del 2001 al 28% di oggi. 
 

 Investimento nelle competenze 
 

Promozione del trasferimento delle conoscenze e della visualizzazione 
digitale (Svezia): il Campus i12 Visualisation Park, che offre una serie di 
corsi professionali, è stato creato per promuovere un cluster che si occupa 
di visualizzazione digitale ed imprenditorialità nella cittadina di Eksjö. Dal 
luglio del 2009, quando è stato fondato, il numero delle imprese che vi 
partecipano è più che raddoppiato (adesso sono oltre cento) e - fatto 
ancora più importante - gli studenti sono ora più inclini ad essere loro stessi 
imprenditori. 
 

 Sviluppo dell'ambiente imprenditoriale 
 

Risposta alle difficoltà incontrate dalle PMI nelle aree urbane (Italia): 
FaciliTO è un modello adottato dal Comune di Torino per far fronte alle 
difficoltà incontrate dalle piccole imprese nelle aree urbane attraverso 
l'accesso a consulenze o finanziamenti. FaciliTO ha coinvolto oltre 200 
imprese, 93 delle quali hanno ricevuto un sostegno finanziario. 
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 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 
 

Collaborazione per favorire l'esportazione dei vini del Douro (Portogallo): 
Avvicinatisi per scambiare informazioni e sostenersi a vicenda nel costante 
miglioramento della qualità dei vini che producono, cinque piccoli produttori 
di vino della regione del Douro hanno collaborato alla messa a punto di un 
marchio per l'internazionalizzazione dei loro vini, ottenendo un aumento del 
134% delle esportazioni del prodotto. 
 

 Imprenditorialità responsabile e inclusiva 
 

Sostegno ai disabili sul luogo di lavoro (Turchia): Disabled at work, un 
progetto congiunto turco-olandese, si propone di sostenere l'integrazione 
dei disabili fisici sul mercato del lavoro. Il progetto offre formazione e un 
servizio che affianca i disabili a tutor per prepararli a entrare nel mondo del 
lavoro. 194 persone hanno partecipato a corsi di formazione e 65 hanno 
trovato un impiego. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-
enterprise-awards/index_it.htm 
 
Per un dettaglio sui progetti: 
MEMO/12/870. 
 
 
Online la Guida UE Istruzione per l’uso “ABC dell’import-export” (n. 
2/2012) 
 
E’ disponibile on-line la guida della collana UNIONE EUROPEA – istruzioni 
per l’uso “ABC dell’import-export”.  
 
La guida è realizzata dagli Enterprise Europe Network di Camera di 
commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, in collaborazione con lo 
sportello Globus della Camera di commercio di Torino e con il Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte.  
 
La guida rappresenta il terzo aggiornamento sull'argomento, dalla prima 
pubblicazione nel Giugno 2009. Oltre a poter essere scaricata dal sito, la 
guida è in distribuzione gratuita presso il Settore Europa e Documenti 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-870_en.htm?locale=en
http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=11257
http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=11257
http://www.to.camcom.it/globus
http://www.centroestero.org/index.php?lang=ita
http://www.centroestero.org/index.php?lang=ita
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estero della Camera di commercio di Torino oppure presso le altre Camere 
di commercio del Piemonte (contattare lo Sportello Europa )  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.to.camcom.it/guideUE 
 
 
Online la Guida UE Istruzione per l’uso “L’etichettatura dei prodotti 
alimentari – La normativa dell’Unione europea e nazionale” (n. 3/2012) 
 
E’ disponibile on-line la guida della collana UNIONE EUROPEA – istruzioni 
per l’uso “L’etichettatura dei prodotti alimentari – La normativa dell’Unione 
europea e nazionale”.  
 
La guida è realizzata dagli Enterprise Europe Network di Camera di 
commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, in collaborazione con il 
Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino e il Dipartimento di 
Scienze Merceologiche  dell’Università degli Studi di Torino. 
 
La guida intende fornire agli operatori del settore alimentare indicazioni utili 
sull’applicazione del D.lgs. 109/1992 (e successive modifiche) insieme alle 
novità introdotte dal Regolamento UE 1169/2011. E’ prevista sia una 
versione on-line che cartacea. Nella versione on-line sono anche disponibili 
10 schede settoriali dedicate ai seguenti prodotti alimentari: acque minerali, 
alimenti particolari, cacao e cioccolato, carni avicole, carni bovine, 
confetture, latte, miele, prodotti da forno, prodotti ortofrutticoli. 
 
Oltre a poter essere scaricata dal sito, la guida cartacea è in distribuzione 
gratuita presso il Settore Europa e Documenti estero della Camera di 
commercio di Torino oppure presso le altre Camere di commercio del 
Piemonte (contattare lo Sportello Europa ). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.to.camcom.it/guideUE 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE
http://www.to.camcom.it/guideUE
http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=11257
http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=11257
http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE
http://www.to.camcom.it/guideUE
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Consultazione Commissione europea sulle aliquote IVA ridotte 
 
La Commissione europea, Direzione generale per la fiscalità, ha pubblicato 
una consultazione pubblica per chiedere un parere in merito all’aliquota 
IVA ridotta con particolare attenzione ai settori acqua, energia, gestione dei 
rifiuti ed abitazioni.  
 
La Consultazione rientra nell’ambito delle azioni previste dalla 
Commissione per la riforma del sistema europeo dell’Iva  
 
Termine ultimo per partecipare: 
4 gennaio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2012_vat_
rates_en.htm 
 
 
Bando: 
KBBE.2013.3.2-02:  
The CO2 algae biorefinery 
 
Un gruppo di ricerca presso il Dipartimento di Microbiologia dell’Università 
di Oviedo (Spagna), impegnato nello studio della biosintesi combinatoria e 
ingegneria genetica di sostanze bioattive prodotte da microrganismi, 
insieme al Cluster di Biomedicina e Salute, coordinerà una proposta per il 
Bando KBBE.2013.3.2-02. 
 
L'obiettivo della proposta progettuale è quello di coltivare microalghe a 
determinate condizioni e ottenere da loro prodotti ad alto valore, 
specificamente mirati per la farmaceutica e alimentare. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 
10 dicembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerche Partner 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2012_vat_rates_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2012_vat_rates_en.htm


 

 16 

Eventi e giornate di informazione 
 
 
European Energy Transition Through Research?  
10 dicembre, Bruxelles (Belgio) 
 
La Conferenza, organizzata da FONA (Ressearch for Sustainable 
Developlent), The Centre e EcoLogic affronterà il tema della transizione 
energetica europea dal punto di vista della ricerca. Appena un giorno prima 
del prossimo Consiglio dell’UE in formazione ricerca, che si riunisce l’11 
dicembre per la sua ultima sessione del 2012, si discuterà su come avviare 
una discussione interdisciplinare sul tema della transizione energetica, 
analizzando il ruolo degli attori della ricerca. 
 
L’evento, sarà suddiviso in due sessioni: 
 
· Ambiente politico generale 
· Sfide sociali connesse al tema 
 
Il programma definitivo e l'invito ufficiale per la tavola rotonda saranno 
pubblicati a breve, nel frattempo è possibile ricevere maggiori informazioni 
e registrarsi contattando il seguente indirizzo email: 
meet@thecentre.eu 
 
 
Achieving Europe 2020: coordinamento delle politiche a sostegno 
delle regioni, città e piccole e medie imprese (PMI) 
11 dicembre, Bruxelles (Belgio) 
 
Eurisy organizza una Conferenza, ospitata dal Comitato delle regioni a 
Bruxelles, che riunirà tutte le parti interessate per discutere le misure 
possibili al fine di migliorare l'accesso delle città, regioni, PMI, e in ultima 
analisi dei cittadini europei, ai vantaggi derivanti dall'utilizzo coordinato di 
servizi via satellite.  
 
Alcuni esempi concreti in materia potrebbero essere i sistemi di 
monitoraggio della qualità dell'aria, gestione dei flussi d’acqua e dei 
trasporti su strada.  
 
In particolare, sarà affrontato il problema delle difficoltà nell’individuare 
soluzioni innovative ed efficaci per un maggiore coordinamento tra la 

Eventi e giornate di 
informazione 

http://www.fona.de/en/index.php
http://www.thecentre.eu/
http://www.ecologic.eu/
mailto:meet@thecentre.eu
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politica spaziale europea e le altre politiche settoriali, come la politica di 
coesione e le politiche di sostegno delle PMI. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurisy.org/index.php/activities/bottom-up-
feedback/event/item/230-achieving-europe-2020-policy-coordination-in-
support-of-cities-regions-and-smes.html 
 
 
Bridging R&D and innovation: il ruole delle università europee 
11 dicembre, Bruxelles (Belgio) 
 
Le università si trovano al centro del cosiddetto "triangolo della 
conoscenza" e costituiscono l’elemento chiave tra ricerca e innovazione. In 
questo contesto, le università europee impegnate nella ricerca devono 
rilanciare processi più efficienti e strategie innovative per promuovere 
l'eccellenza nella ricerca, il trasferimento tecnologico e la divulgazione delle 
loro attività. Il Progetto ULab è servito da laboratorio in cui nuove forme di 
collaborazione hanno individuato nuovi metodi per contribuire alla 
progettazione delle università del domani. 
 
Il prossimo 11 dicembre si terrà l’evento finale del Progetto ULab, che 
riunirà rappresentanti della Commissione europea, della European 
University Association (EUA), della Conferenza delle scuole europee per 
l'istruzione e la ricerca Advanced Engineering (CESAER), dell'Istituto 
europeo di tecnologia (IET), oltre che diversi partner del Progetto stesso tra 
cui anche il Politecnico di Torino. 
 
L'obiettivo è di presentare i risultati principali del Progetto e discutere 
insieme a esperti del settore e policy makers circa ruolo delle università 
europee come strumento per la ricerca e l'innovazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ulab-fp7.eu/index.php/events/details/24-bridging-rad-and-
innovation-the-role-of-european-universities 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurisy.org/index.php/activities/bottom-up-feedback/event/item/230-achieving-europe-2020-policy-coordination-in-support-of-cities-regions-and-smes.html
http://www.eurisy.org/index.php/activities/bottom-up-feedback/event/item/230-achieving-europe-2020-policy-coordination-in-support-of-cities-regions-and-smes.html
http://www.eurisy.org/index.php/activities/bottom-up-feedback/event/item/230-achieving-europe-2020-policy-coordination-in-support-of-cities-regions-and-smes.html
http://www.ulab-fp7.eu/index.php/events/details/24-bridging-rad-and-innovation-the-role-of-european-universities
http://www.ulab-fp7.eu/index.php/events/details/24-bridging-rad-and-innovation-the-role-of-european-universities
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ECO – INNOVATION: rafforzare l’imprenditorialità 
11-12 dicembre, Bruxelles (Belgio) 
 
Si terrà nei giorni dell’11 e del 12 dicembre a Bruxelles la conferenza “ECO 
– INNOVATION: rafforzare l’imprenditorialità”, organizzata da ERRIN e 
European BIC Network. 
 
L’evento rappresenta un’opportunità per discutere del ruolo delle politiche 
eco-innovative per le imprese al fine di sostenere la competitività europea, 
la creazione di posti di lavoro, la tutela dell’ambiente ed il benessere dei 
cittadini europei. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ecoinnovation.youreuevent.eu/ 
 
 
Info day ricerca su water innovation 
15 gennaio 2013, Bruxelles (Belgio) 
 
La Commissione europea, DG Research, organizzerà una giornata 
informativa che si terrà il prossimo 15 gennaio 2013 a Bruxelles sul tema 
“InfoDay on FP7 Environment Research in the specific field of water 
innovation demonstration projects”. 
 
Verrà presentato il bando FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO del Work 
Programme 2013, con una sessione mattutina in cui si potrà assistere ad 
una presentazione da parte dei funzionari della Commissione del bando 
stesso e una sessione pomeridiana che fornirà la possibilità di incontrare 
potenziali partner grazie ad un brokerage event. 
 
L’Ufficio di Unioncamere a Bruxelles assicura la partecipazione all’evento. 
 
Termine ultimo per registrarsi: 
10 gennaio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D612A843-
E48A-BF72-66C9C808823CAAA7 
 
 

http://ecoinnovation.youreuevent.eu/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D612A843-E48A-BF72-66C9C808823CAAA7
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D612A843-E48A-BF72-66C9C808823CAAA7
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Info day del nuovo invito a presentare proposte per il programma IEE 
(Intelligent Energy Europe) 
23 gennaio 2013, Bruxelles (Belgio) 
 
In preparazione alla pubblicazione del bando 2013 del programma 
comunitario IEE, si svolgerà a Bruxelles il prossimo 23 gennaio una 
giornata informativa.  
  
Il programma si articola in tre aree principali: 

1. SAVE: efficienze energetica ed uso razionale delle risorse; 
2. ALTENER: fonti d'energia nuove e rinnovabili; 
3. STEER: energia e trasporti. 

Sono inoltre ammissibili iniziative integrate, che riguardano due o più settori 
specifici. 
 
Tra gli investimenti e le spese ammissibili segnaliamo: 

 studi strategici; 
 creazione, estensione o riorganizzazione di strutture e di strumenti 

per lo sviluppo energetico sostenibile; 
 iniziative promozionali per accelerare la penetrazione sul mercato 

di sistemi e dispositivi energetici sostenibili; 
 sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione. 

Il cofinanziamento comunitario massimo ammonta al 75% delle spese 
ammissibili. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/news/2012/index_en.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/news/2012/index_en.htm
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Inviti a presentare proposte 
  
 
Invito a presentare proposte per la partecipazione a un Advisory 
group di alto livello (High Level Group – HLG) della Commissione 
europea sui servizi alle imprese 
 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a manifestare interesse lo 
scorso 21 novembre 2012 in merito alla formazione del Gruppo consultivo 
ad alto livello sui servizi alle imprese. 
 
Questo Gruppo vorrebbe fornire un nuovo impulso alla politica di sviluppo 
di questo importante settore. L'obiettivo del HLG è di aiutare i responsabili 
politici a comprendere meglio le sfide attuali del settore, individuando le 
modalità per migliorare la produttività e supportare l’innovazione delle 
imprese. Inoltre, esso dovrebbe fornire raccomandazioni concrete in grado 
di orientare lo sviluppo delle politiche per i servizi alle imprese. 
 
La Commissione seguirà i seguenti criteri durante valutazione delle 
domande: 
 
• Il rappresentante della rispettiva organizzazione dovrà detenere una 
posizione di alto livello nell'organizzazione. 
• La possibilità di dimostrare una rilevante conoscenza della tematica e/o 
l'esperienza dei candidati nei seguenti settori:  
 

(i) servizi privati di sicurezza 
(ii) servizi tecnici e di ingegneria 
(iii) marketing e pubblicità 
(iv) design 

 
• Buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
19 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=769
9 
 
 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7699
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7699
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Banca dati relativa agli accordi societari internazionali: 
aggiornamento e manutenzione 
 
Il presente appalto è indirizzato a soggetti che possano assistere la 
Commissione nell’aggiornamento e manutenzione dell’attuale banca dati 
relativa agli accordi societari transnazionali, ospitata dal sito web “Europa” 
della Commissione europea.  
 
Il contratto dovrà, inoltre, provvedere alla revisione e al miglioramento delle 
caratteristiche funzionali ed analitiche della banca dati.  
 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:  
27 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355371-2012:TEXT:IT:HTML 
 
 
Servizi per raccogliere, visualizzare e analizzare i dati e le 
informazioni sull’accesso ai finanziamenti delle PMI 
 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a manifestare interesse 
relativo ai dati sull’accesso al credito delle PMI, prorogando l’Enterprise 
Financial Index (EFI), un pool di dati ed informazioni su una serie di 
indicatori che possono essere utilizzati per valutare l’accesso ai 
finanziamenti UE. 
 
L’EFI serve principalmente a: 
 

 migliorare la base per lo sviluppo di politiche in materia di accesso 
ai finanziamenti per le imprese a livello europeo e degli Stati 
membri; 

 
 aumentare la trasparenza nel procedimento di accesso ai 

finanziamenti; 
 

 
 fornire uno strumento fondamentale ai responsabili politici a livello 

europeo e nazionale. 
 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355371-2012:TEXT:IT:HTML
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/index_en.htm
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Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 
30 gennaio 2013. 
 
Per maggiori informazioni consultare il seguente link: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4184&l
ang=en&tpa=135&displayType=fo&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3
Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Di%26tpa%3D135%26tpa%5
Fid%3D135%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1 
 
 
Nuovo bando del European Research Council (ERC) – Consolidator 
Grant 
 
Pubblicato lo scorso 7 novembre il nuovo bando Consolidator Grant (CoG) 
del ERC. Il bando è dedicato a giovani ricercatori eccellenti, che abbiano 
conseguito il PHD da 7 a un massimo di 12 anni, nella fase critica di 
consolidamento della propria carriera e/o della propria linea di ricerca. 
 
Possono essere presentate proposte per progetti di ricerca innovativa in 
tutti gli ambiti della scienza e del sapere secondo temi proposti dai 
ricercatori stessi, secondo un approccio "bottom-up". 
 
Il finanziamento massimo per ciascun progetto è di 2 milioni di euro per 
una durata massima di 5 anni. Una sovvenzione CER può finanziare fino al 
100% dei costi diretti ammissibili totali della ricerca e prevede un contributo 
per i costi indiretti pari fino al 20% dei costi ammissibili totali. 
 
Budget: 523 milioni di euro 
Scadenza: 21 febbraio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=E
RC-2013-CoG 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4184&lang=en&tpa=135&displayType=fo&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Di%26tpa%3D135%26tpa%5Fid%3D135%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4184&lang=en&tpa=135&displayType=fo&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Di%26tpa%3D135%26tpa%5Fid%3D135%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4184&lang=en&tpa=135&displayType=fo&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Di%26tpa%3D135%26tpa%5Fid%3D135%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4184&lang=en&tpa=135&displayType=fo&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Di%26tpa%3D135%26tpa%5Fid%3D135%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG
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La Commissione europea lancia i nuovi bandi del Programma Ten-T 
 
La Commissione europea ha lanciato lo scorso 28 novembre sette nuovi 
bandi per il Programma Ten-T, divisi in bandi pluriennali e annuali. 
 
Questi due diversi rami di inviti a presentare proposte (pluriennale e 
annuale)  offrono 1 miliardo e 265 milioni di euro per finanziare progetti 
europei di infrastrutture dei trasporti, verso tutti le diverse modalità di 
trasporto - aereo, ferroviario, stradale, marittimo e attraverso le vie 
navigabili interne - oltre a logistica e sistemi di trasporto intelligenti. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
28 febbraio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_proces
s/calls_for_proposals_2012.htm 
 
 
EACI 2008/001: Invito a manifestare interesse per la costituzione di un 
elenco di esperti esterni per attività di valutazione in connessione con 
i programmi Intelligent Energy – Europe, Eco – Innovation e Marco 
Polo 
 
L’Agenzia Esecutiva per la Competitività e l’Innovazione (EACI) della 
Commissione europea ha aperto un invito a presentare candidature per 
esperti valutatori di progetti nell’ambito dei programmi Marco Polo, 
Intelligent Energy - Europe ed Eco-Innovation relativi al green business, ai 
trasporti sostenibili, all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. 
 
Gli esperti dovranno assistere la EACI nelle seguenti attività: 
 

 valutazione delle proposte in linea con i vari obiettivi dei programmi 
e delle politiche di cui si occupa l’Agenzia; 

 
 valutazione di attività o progetti conclusi o in corso; 

 
 
 valutazione d’impatto dei programmi in base a specifici indicatori 

ed elementi di valutazione. 
 

http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2012.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2012.htm
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Termine ultimo per presentare proposte: 
30 settembre 2013 
 
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: 
http://ec.europa.eu/eaci/call_en.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/eaci/call_en.htm
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ERRIN’s Corner 
 
 
ERRIN Annual General Meeting (AGM): confronto sul futuro del 
network 
 
66 membri di ERRIN si sono incontrati lo scorso 21 novembre 2012 in 
occasione del secondo ERRIN AGM. 
 
I partecipanti sono stati aggiornati sulle attività portate avanti durante il 
2012 e hanno potuto visionare le proposte e idee per il Piano di lavoro 
2013 di ERRIN. Inoltre, si è discusso anche del bilancio di previsione 2012 
e del bilancio preventivo per il 2013. 
 
La AGM ha deciso di prolungare il mandato della regione Ile-de France alla 
Presidenza di ERRIN, avallando la designazione del Management Board, e 
ha eletto Eindhoven alla Vicepresidenza. 
 
Successivamente, è stato esaminato lo stato dell’arte dei Gruppi di lavoro 
di ERRIN e si è discusso di come migliorare l’efficacia dell’azione del 
Network per consentire di meglio adattarsi alle sfide del prossimo futuro, a 
partire dalla preparazione per accogliere al meglio le novità che seguiranno 
con Horizon 2020.  
 
Per maggior informazioni: 
http://www.errinnetwork.eu/content/errin-agm-discussed-errin-future-vision 
 

 

http://www.errinnetwork.eu/content/errin-agm-discussed-errin-future-vision

