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Lancio della Campagna “We mean Business” per l’occupazione 

Il 17 aprile 2012, la Commissione europea ha lanciato la campagna “We 
mean Business” che mira a incoraggiare le imprese a creare competenze, 
tirocini ed occupazione. 

Nel contesto dell‟iniziativa "Opportunità per i giovani" annunciata nel 
dicembre 2011, la Commissione europea si è impegnata ad aumentare del 
30% il numero di collocamenti lavorativi nell'ambito dei programmi 
Leonardo da Vinci e Erasmus destinati agli studenti dell'istruzione 
professionale e superiore. Nel 2012 almeno 130.000 giovani riceveranno 
un sostegno per fare un tirocinio lavorativo all'estero. Tale cifra dovrebbe 
salire a 150.000 l'anno prossimo. 

Dagli studi condotti risulta che i tirocinanti con competenze nelle lingue 
straniere possono aiutare le imprese a penetrare su nuovi mercati. Allo 
stesso tempo, le imprese la cui manodopera manca di abilità linguistiche e 
comunicative possono trovarsi a sostenere i costi delle opportunità 
mancate. In un'indagine della Commissione condotta tra quasi 2.000 
imprese europee, l'11% dei rispondenti ha dichiarato di aver perso un 
contatto a causa della mancanza di competenze linguistiche, il che si è 
tradotto in un costo complessivo di 50 milioni di euro.  

Parallelamente alla campagna "We Mean Business" la Commissione ha 
adottato il 18 aprile un ampio pacchetto di nuove misure volte ad 
assicurare una ripresa dell‟offerta di posti di lavoro. Uno dei suoi obiettivi 
principali consisterà nell'incoraggiare le assunzioni nell'economia verde, nei 
servizi sanitari e nelle TIC. 

Nuovi posti per i tirocinanti potrebbero aiutare i giovani nella transizione 
dalla formazione all‟occupazione e apportare benefici alle imprese 
permettendo loro di identificare futuri dipendenti per apportare un valore 
aggiunto alla futura competitività e produttività. 

Per tale iniziativa, la Commissione fornirà un contributo finanziario per 
l‟attivazione di 280.000 tirocini per il periodo 2012 – 2013 attraverso i 
programmi Erasmus e Leonardo Da Vinci. 

Tale campagna intende dimostrare i benefici per le imprese, derivanti da 
tirocini internazionali. Nei prossimi mesi, si terranno eventi e manifestazioni 
di sensibilizzazione negli Stati membri, indirizzati principalmente alle 
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Camere di Commercio, alle Agenzie di sviluppo regionali e alle 
Organizzazioni di sostegno alle imprese. 

Per maggiori informazioni: 

http://we-mean-business.europa.eu/ 
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 

 
 
La Commissione europea presenta il nuovo pacchetto “Occupazione” 
 
Il 18 aprile 2012, la Commissione europea ha presentato una serie di 
misure per dare impulso all'occupazione nell‟UE. La proposta si concentra 
sul lato della domanda e definisce le modalità con cui gli Stati membri 
dovrebbero incoraggiare le assunzioni riducendo gli oneri fiscali che 
gravano sul lavoro o dando un maggiore sostegno agli avvii di nuove 
imprese. La proposta identifica, inoltre, i settori che presentano le migliori 
prospettive occupazionali per il futuro: l'economia verde, i servizi sanitari e 
le TIC. La comunicazione ribadisce la necessità di una più forte dimensione 
occupazionale e sociale nella governance UE e delinea nuove strategie per 
coinvolgere maggiormente i rappresentanti dei datori di lavoro e dei 
lavoratori nella definizione delle priorità dell'Unione.  
Il pacchetto “Occupazione” sollecita gli Stati membri a rafforzare le loro 
politiche nazionali per l'occupazione. In particolare, esso contiene proposte 
rivolte agli Stati membri affinché essi: 
 

- pongano in atto le condizioni adeguate per stimolare la creazione di 
posti di lavoro e la domanda di manodopera, come ad esempio: 
sussidi alle assunzioni nel caso di creazione di nuovi posti di lavoro, 
uno spostamento del carico fiscale (che sia neutro sotto il profilo del 
bilancio) dalla tassazione che grava sul lavoro alle tasse ambientali, il 
sostegno ai lavoratori autonomi; 

- valorizzino gli ambiti che presentano potenzialmente grandi 
prospettive occupazionali per il futuro, come ad esempio: l'economia 
verde nel cui contesto si potrebbero creare 20 milioni di posti di lavoro 
entro il 2020; 

- migliorino la pianificazione e la previsione delle necessità di 
manodopera nella sanità per meglio equilibrare la domanda e l'offerta 
di operatori sanitari offrendo loro prospettive di lavoro di lungo periodo 
e stimolando lo scambio di strategie efficaci per il reclutamento e la 
fidelizzazione degli operatori sanitari; 

- si adoperino per accrescere una manodopera altamente qualificata 
nelle TIC e promuovano le competenze digitali tra tutta la forza lavoro. 

 

Legislazione 
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La comunicazione definisce, inoltre, i settori chiave di riforma per far sì che 
i mercati del lavoro divengano più dinamici ed inclusivi e meglio reattivi al 
cambiamento economico.  
Il pacchetto “Occupazione” mira a creare un coordinamento delle politiche 
occupazionali a livello dell'UE in linea con la governance economica UE. A 
partire dal 2013, nel contesto del semestre europeo, la Commissione 
intende introdurre un quadro di controllo (scoreboard) per seguire i 
progressi realizzati dagli Stati membri durante l'attuazione dei loro Piani 
nazionali per l'occupazione. Il pacchetto ribadisce, inoltre, l'importante 
correlazione tra gli aspetti politici e gli strumenti finanziari dell'UE (come ad 
esempio il Fondo sociale europeo) al fine di sostenere le priorità 
occupazionali e le riforme dei vari Paesi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en 
 
 
Pubblicazione della seconda relazione annuale sulla carta dei cittadini 
 
La Commissione europea ha pubblicato la seconda relazione annuale sulla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, relazione che fa parte delle sue 
iniziative volte a far conoscere la Carta ai cittadini.  
Essa rileva che il rispetto dei diritti fondamentali è un aspetto sempre più 
integrato nel processo di elaborazione delle politiche dell'UE, chiarendo in 
quali circostanze si applica e qual è il ruolo delle istituzioni dell'UE nel 
campo dei diritti fondamentali. La Carta, in vigore e giuridicamente 
vincolante da più di due anni (lo è diventata con l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona il primo dicembre 2009), guida l'intero processo 
legislativo dell'UE, dalla prima stesura degli atti fino alla loro pubblicazione. 
Essa contiene i diritti fondamentali, come la libertà d'espressione e la 
protezione dei dati di carattere personale, che rispecchiano i valori comuni 
dell'Europa e il suo patrimonio costituzionale.  
Nell'ottobre 2010 la Commissione ha adottato una Strategia per 
un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e ha elaborato una "Check-list dei diritti fondamentali" per 
rafforzare la valutazione d'impatto delle sue proposte legislative sui diritti 
fondamentali. La relazione in oggetto risponde all‟impegno di informare i 
cittadini sui casi in cui la Carta può intervenire in questioni relative ai diritti 
fondamentali e in merito ai progressi compiuti al riguardo.  
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0573:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0573:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0573:FIN:IT:PDF
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La funzione principale della Carta è garantire che le istituzioni dell'UE 
rispettino i diritti fondamentali quando elaborano nuove normative europee. 
La Commissione, non solo garantisce che le sue proposte siano compatibili 
con i principi della Carta, ma vigila anche affinché essa sia rispettata dagli 
Stati membri quando danno attuazione al diritto dell‟Unione.  
 
Parallelamente, la Carta aiuta sempre di più le autorità giurisdizionali nelle 
loro decisioni. La Corte di giustizia dell'UE rinvia sempre più spesso ad 
essa, in particolare in decisioni fondamentali sulla discriminazione sessuale 
e la privacy su Internet.  
Nel 2011 il numero di sentenze che citano i diritti fondamentali sanciti dalla 
Carta è aumentato del 50%, a livello sia UE che nazionale.  
Stando a un recente sondaggio Eurobarometro sulla Carta UE dei diritti 
fondamentali, l'esistenza della stessa è sempre più nota (il 64% dei cittadini 
europei ne è a conoscenza, contro il 48% nel 2007).  
 
Tuttavia si necessita di una conoscenza più approfondita dell'applicazione 
della Carta. Il 65% degli europei vorrebbe saperne di più sugli organismi a 
cui rivolgersi in caso di violazione dei diritti riconosciuti.  
I cittadini europei hanno spesso una convinzione erronea sulle finalità di 
questo documento, sui casi in cui esso si applica e sul ruolo dell'UE. Oltre 
la metà delle lettere inviate alla Commissione nel 2011 (il 55%) esulano 
dall'ambito d'applicazione della normativa europea. Si ritiene comunemente 
che la Carta conferisca alla Commissione un diritto generale di intervento 
in ogni caso in cui si sospetti una violazione dei diritti fondamentali 
ovunque nell'UE. Ma non è così: la Carta si applica agli Stati membri 
nell'attuazione del diritto dell'Unione. Ogni Stato dell'UE, poi, tutela tali 
diritti attraverso la propria costituzione nazionale e l'autorità giudiziaria. La 
Carta non li sostituisce. Se un cittadino ritiene che i suoi diritti siano stati 
violati deve in primo luogo rivolgersi a un giudice o al difensore civico 
nazionale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_it.htm 
 
La Commissione rafforza l'affidabilità e l'indipendenza delle 
statistiche europee 
 
Il 17 aprile la Commissione ha adottato una proposta che stabilisce le 
misure previste per rafforzare la qualità, l'attendibilità e la credibilità delle 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_it.htm
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statistiche dell'UE, caratteristiche essenziali per fondare su basi solide il 
processo decisionale.  
 
La domanda di statistiche di alta qualità si è intensificata nell'ambito del 
coordinamento rafforzato delle politiche economiche deciso nell'Unione 
negli ultimi anni. Il Codice delle statistiche europee, adottato inizialmente 
nel 2005 e riveduto nel 2011, contiene 15 principi, abbinati a indicatori di 
buone pratiche, legati al contesto istituzionale, ai processi statistici e alla 
produzione statistica. Tra questi principi figurano l'indipendenza 
professionale, l'impegno in favore della qualità, una solida metodologia e la 
pertinenza delle statistiche.  
Il quadro legislativo di base in materia di statistiche è stato ammodernato 
nel 2009 allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema statistico europeo 
e per consentirgli di rispondere alle sfide attuali che lo riguardano.  
A questo scopo sono state create strutture chiare di cooperazione e 
coordinamento e dispositivi per la fissazione delle priorità e per la 
semplificazione. 
Tuttavia, I recenti sviluppi dell'economia dimostrano l'importanza di 
disporre di statistiche credibili per rafforzare la fiducia del pubblico e dei 
mercati finanziari nelle decisioni adottate. In linea con le proposte 
legislative contenute nel "Six Pack" (si veda News from Brussels di 
dicembre 2011) la Commissione ha proposto una revisione del 
regolamento dell'UE sulle statistiche allo scopo di rafforzare il quadro 
giuridico con riguardo all'indipendenza, all'affidabilità e alla gestione della 
qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri e compilate a livello 
dell'UE. 
 
Le proposta si concentra su due aspetti principali: 

 l'indipendenza degli istituti nazionali di statistica, in particolare dei 
dirigenti di queste autorità nazionali; 

 l'obbligo per gli Stati membri di firmare "impegni per assicurare la 
fiducia nelle statistiche" che confermano al massimo livello politico 
l'obbligo di rispettare il Codice delle statistiche europee. 

 
La proposta si focalizza innanzitutto sull'indipendenza degli istituti nazionali 
di statistica, in particolare dei dirigenti delle autorità statistiche nazionali. I 
capi degli istituti nazionali di statistica devono essere nominati 
esclusivamente in base a criteri di professionalità (vale a dire senza alcuna 
motivazione politica) e con la massima trasparenza e devono essere 
pienamente autonomi nell'esercizio della loro attività. Devono decidere 
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inoltre in piena indipendenza sulle modalità di elaborazione, produzione e 
divulgazione delle statistiche e sulla gestione dell'istituto di statistica.  
 
Nella proposta revisione del quadro legislativo è riaffermato anche il 
principio dell'indipendenza di Eurostat come istituto centrale di 
coordinamento e monitoraggio del sistema statistico europeo. Nelle 
prossime settimane la Commissione adotterà inoltre una decisione con la 
quale si conferma l'indipendenza professionale di Eurostat e se ne 
chiariscono l'assetto istituzionale, il ruolo e le responsabilità all'interno della 
Commissione. Si sottolinea inoltre l'obbligo di rendicontazione dei capi 
degli istituti nazionali di statistica, che sono tenuti a presentare alle autorità 
nazionali competenti una relazione annua sulle attività statistiche e sulla 
situazione finanziaria dell'istituto che dirigono. 
 
Un secondo aspetto saliente della proposta presentata è l'obbligo imposto 
agli Stati membri di sottoscrivere "impegni per assicurare la fiducia nelle 
statistiche", con i quali si assumono al massimo livello politico l'obbligo di 
rispettare il Codice delle statistiche europee, di salvaguardare 
l'indipendenza degli istituti nazionali di statistica e di istituire quadri 
nazionali per la garanzia della qualità delle statistiche. Tali impegni devono 
essere sottoscritti dai governi nazionali e controfirmati dalla Commissione. 
Il loro rispetto sarà monitorato dalla Commissione (Eurostat). 
Infine, la proposta contiene una serie di disposizioni che ampliano e 
assicurano l'accesso ai dati amministrativi ai fini della produzione di 
statistiche europee. 
  
 
 
 
Iniziative della DG ENTR a favore dell’internazionalizzazione delle PMI 
 
Il 28 marzo 2012, il Vice Presidente della Commissione europea, Antonio 
Tajani, ha annunciato una serie di nuove iniziative per supportare 
l‟internazionalizzazione delle PMI nei settori delle energie rinnovabili, delle 
tecnologie pulite e della bio – tecnologia in Asia, America Latina, Russia e 
Nord America. 
Le azioni previste si concentrano, in particolare, sui cluster, i quali 
rappresentano un terreno fertile di business per le imprese, soprattutto per 
le PMI, e offrono molteplici opportunità di collaborazione con istituti di 
ricerca, fornitori e clienti.  

Iniziative 
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In Europa si contano più di 1000 cluster (di cui 495 sono parte della 
European Cluster Collaboration Platform) che supportano le PMI nello 
sviluppo e nella crescita. Al fine di migliorare le prestazioni delle PMI, la 
Commissione europea ha previsto un‟azione pilota che mira a rafforzare il 
profilo di 25 esperti che lavorano nell‟ambito dei cluster, in modo che questi 
possano agire come 'moltiplicatori' offrendo una formazione aggiornata ad 
altri manager di cluster per poter meglio supportare le PMI nel processo di 
internazionalizzazione. 
I progetti che ricadono in tale ambito coinvolgono 20 organizzazioni in 
Grecia, Turchia, Irlanda, Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, 
Islanda, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Spagna ed il 
contributo finanziario della Commissione sarà di 1.5 milioni di euro. 
Inoltre, é previsto l‟avvio di quattro nuovi progetti per sviluppare la 
cooperazione transnazionale dei cluster al di fuori dell‟UE in quattro settori: 
 

- Nuovi processi e materiali sulle tecnologie pulite, il cui intento è quello 
di raggiungere accordi di cooperazione con 6 cluster internazionali per 
incrementare le opportunità di partnership tecnologiche in Nord e Sud 
America, Asia, Nord Africa e / o Russia per almeno 20 PMI o 
laboratori di ricerca e sviluppo; 

- Energia sostenibile e rinnovabile: tale progetto è incentrato sulle 
strategie di internazionalizzazione in termini di efficienza energetica e 
reti intelligenti nei principali mercati in crescita quali: Stati Uniti, 
America Latina, Cina, India e Russia; 

- Biotecnologie attraverso le frontiere: una strategia comune di 
internazionalizzazione delle PMI dei cluster nel settore delle scienze 
della vita sarà sviluppato attraverso la condivisione delle risorse tra 
quattro avanzati cluster europei provenienti da Francia, Germania, 
Italia e Spagna in USA, Cina e Brasile, estendendo così la loro 
visibilità e creando maggiori opportunità di business in ricerca e 
sviluppo; 

- Sport, beni e servizi: Il progetto migliorerà la presenza delle PMI nel 
settore sportivo dei mercati esteri, in particolare, articoli sportivi, 
strutture ed eventi. Il progetto coinvolge tre cluster provenienti da 
Francia, Paesi Bassi e Spagna e i mercati di riferimento sono il Brasile 
e la Russia. 

 
I principali mercati emergenti come la Cina con forti tassi di crescita, 
rappresentano importanti opportunità per le PMI dell'UE. Il Cina IPR SME 
Helpdesk, ad esempio, aiuta le imprese europee ad entrare in modo sicuro 
sul mercato cinese, raccogliere i profitti addizionali e conquistare nuovi 
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clienti. I servizi sono offerti gratuitamente e includono consulenza e 
formazione interattiva su come ad esempio registrare i diritti di proprietà 
intellettuale, prevenire contraffazioni e copie, e trovare fornitori affidabili. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5848&l
ang=en&title=New%20initiatives%20to%20assist%20small%20enterprises
%20to%20go%20international%20 
 
 
Educazione all’imprenditorialità 
 
L‟attenzione al tema della promozione dell'educazione all'imprenditorialità è 
in aumento nella maggior parte dei paesi europei. È quanto emerge da una 
nuova relazione pubblicata dalla Commissione europea intitolata 
"Educazione all'imprenditorialità nelle scuole in Europa", che si basa su 
dati rilevati in 31 paesi e 5 regioni europee.  
  
L'Unione europea promuove l'imprenditorialità come fattore chiave per la 
competitività e sottolinea l'importanza di sviluppare una cultura d'impresa 
europea, fomentando l'adozione della giusta mentalità e potenziando 
l'acquisizione di abilità imprenditoriali. 
Nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006 
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, 
l'imprenditorialità figura tra le otto competenze segnalate, insieme a la 
comunicazione nella madrelingua, la comunicazione in lingue straniere, la 
competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico, la competenza digitale, l‟ “imparare ad imparare”, le 
competenze sociali e civiche e la consapevolezza ed espressione culturali. 
Sula necessità di potenziare le capacità imprenditoriali e di innovazione dei 
cittadini si concentrano tre delle iniziative faro della strategia Europa 2020 
per l'occupazione e la crescita sostenibile: "L'Unione dell'innovazione", 
"Youth on the move" e "Un'agenda per nuove competenze e per 
l'occupazione". 
Potenziare la creatività e l'innovazione e includere l'imprenditorialità a tutti i 
livelli dell'istruzione e della formazione professionale rientra infine tra gli 
obiettivi a lungo termine del quadro strategico per la cooperazione europea 
nel settore dell'istruzione e della formazione  
 
In questo contesto la Commissione ha istituito, nel novembre 2011, un 
gruppo di lavoro sull'educazione all'imprenditorialità. Il gruppo, formato da 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5848&lang=en&title=New%20initiatives%20to%20assist%20small%20enterprises%20to%20go%20international%20
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5848&lang=en&title=New%20initiatives%20to%20assist%20small%20enterprises%20to%20go%20international%20
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5848&lang=en&title=New%20initiatives%20to%20assist%20small%20enterprises%20to%20go%20international%20
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esperti di 24 paesi e da rappresentanti di aziende e sindacati, ha per 
obiettivo coadiuvare gli Stati membri e orientare l'operato della 
Commissione per quanto riguarda, rispettivamente, la messa in pratica e la 
promozione dell'educazione all'imprenditorialità. Entro la fine del 2013, il 
gruppo pubblicherà una guida alle politiche sull'educazione 
all'imprenditorialità. 
 
A oggi, otto paesi (Danimarca, Estonia, Lituania, Paesi Bassi, Svezia, 
Norvegia, Galles e la regione fiamminga del Belgio) hanno messo in atto 
strategie specifiche per promuovere l'educazione all'imprenditorialità, altri 
tredici (Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Ungheria, 
Islanda, Liechtenstein, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Turchia) 
l'hanno, invece, inserita nelle loro strategie nazionali per la formazione 
continua, la gioventù o la crescita. La metà dei paesi europei ha intrapreso 
un processo di riforma dei sistemi d'istruzione che prevede anche il 
potenziamento dell'educazione imprenditoriale.  
 
La relazione sopracitata mostra che nei due terzi dei paesi analizzati 
l'educazione all'imprenditorialità è esplicitamente riconosciuta nei 
programmi dell'istruzione primaria. Sebbene non venga insegnata come 
materia specifica nelle scuole primarie, la metà dei paesi presi in esame ha 
definito obiettivi formativi correlati ad attitudini e abilità imprenditoriali quali 
lo spirito di iniziativa, la creatività e l'assunzione di rischio.  
 
Nell'istruzione secondaria, la metà dei paesi integra l'imprenditorialità nei 
programmi di materie obbligatorie come economia e scienze sociali. In due 
paesi (Lituania e Romania) l'imprenditorialità rappresenta una materia 
obbligatoria a sé stante. Quattro paesi (Lituania, Romania, Liechtenstein e 
Norvegia) specificano obiettivi formativi imprenditoriali pratici. 
 
Dalla relazione emerge che una dozzina di paesi sostiene iniziative 
collegate all'educazione all'imprenditorialità, potenziando una stretta 
collaborazione tra scuola e imprese e l'avviamento di piccole attività gestite 
da studenti. Ciononostante, una formazione specifica per gli insegnanti in 
quest'area è disponibile solo nella comunità fiamminga del Belgio, in 
Bulgaria e nei Paesi Bassi. Solo un terzo dei paesi europei mette a 
disposizione linee guida e materiali d'insegnamento specifici a livello 
nazionale per l'educazione all'imprenditorialità. Per quanto riguarda l'Italia, 
è menzionato il progetto "Impresa formativa simulata – IFS", una 
metodologia innovativa di apprendimento che offre agli studenti e agli 

http://www.ifsnetwork.it/portale_ifs/
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insegnanti la possibilità di misurarsi con le problematiche legate alla 
costituzione e poi alla gestione di un‟impresa. 
 
Anche l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) pone un'enfasi 
particolare sull'imprenditorialità e si propone di formare la prossima 
generazione di giovani imprenditori. Incoraggia e sostiene lo sviluppo e la 
realizzazione commerciale di idee innovative di individui e aziende. Le 
prime start-up nate nel quadro delle Comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'EIT (KIC‟s) sono state recentemente presentate in 
occasione della prima edizione del Premio per l'imprenditorialità EIT  

 

Panoramica sulle strategie e iniziative nazionali/regionali  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/
135EN.pdf 
 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf
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European Innovation Partnership su invecchiamento attivo e salute: è 
ora attivo un nuovo sito «Marketplace for Innovative Ideas» 
 
Nell‟ambito dello sviluppo del Partenariato Europeo dell’Innovazione su 
invecchiamento attivo e in salute, è stato lanciato lo scorso 20 aprile il 
nuovo sito « Marketplace » pensato per gli stakeholder interessati e 
coinvolti nel partneriato, permettendo loro di lavorare insieme e sviluppare 
nuove idee. Il «Marketplace» includerà anche uno spazio di lavoro online 
per gli «action groups» che si formeranno in estate e fornirà informazioni 
sui «reference sites » da selezionare nel 2013. 
 
Per visitare il sito: 
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/index 
 
 
Consultazione pubblica: “Marchio Europeo del Turismo per l’Iniziativa 
sui Sistemi di Qualità” 
 

Il 13 aprile 2012, la Commissione europea ha lanciato una consultazione 
pubblica per la creazione di un marchio turistico europeo sui sistemi di 
qualità. 
Ancora non sono state definite e messe in atto iniziative pubbliche e private 
miranti a stabilire i criteri che devono essere utilizzati dagli operatori turistici 
europei per garantire lo sviluppo e la fornitura di un turismo di qualità 
all'interno dell'UE. 
Tali sistemi di qualità, infatti, spesso mostrano scarsa coerenza e 
coordinamento e non sono mirati al raggiungimento di singoli obiettivi 
settoriali o territoriali, mancando di un approccio europeo integrato. 
Questa frammentazione costituisce un possibile ostacolo alla realizzazione 
di un campo di gioco a livello UE per la fornitura di servizi turistici di alta 
qualità in tutta Europa, compromettendo la competitività del settore. 
L'obiettivo della presente consultazione pubblica è quello di raccogliere le 
opinioni degli operatori pubblici e privati e dei singoli individui su una 
possibile azione dell'UE in questo campo quale, proposta della 
Commissione di creare un “Marchio Europeo del Turismo per i Sistemi di 
Qualità” per lo sviluppo di criteri che tengano in considerazione una 
maggiore trasparenza e coerenza nella valutazione della qualità a livello 
UE. Il marchio europeo permetterebbe di riconoscere i sistemi di qualità del 
turismo esistenti e futuri che soddisfano i criteri comuni europei. 
 
La consultazione pubblica sarà aperta fino al 13 luglio 2012. 

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/index
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Le parti interessate potranno inviare la Consultazione compilata al 
seguente indirizzo email: 
entr-tourism-consultation@ec.europa.eu 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/public-consultation-
etq/index_en.htm 
 
 
Consultazioni europee su rendimento energetico degli edifici e nuovo 
Programma d'Azione per l'Ambiente 
 
Sottoponiamo alla vostra attenzione due consultazioni europee che 
potrebbero essere di vostro interesse: 
 
1. Sostegno finanziario per l'efficienza energetica negli edifici: 
definizione delle modalità attraverso cui il sostegno finanziario alle misure 
di efficienza energetica potrà contribuire al miglioramento delle 
performance energetiche degli edifici a livello europeo, nazionale e 
regionale.  
E' possibile partecipare alla consultazione prendendo visione dell'apposito 
documento disponibile online e successivamente registrandosi 
nell'apposita sezione "How to submit your contribution" al seguente sito: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financia
l_support_en.htm  
 
La consultazione rimarrà aperta fino al 18 maggio 2012. 
 
2. Priorità della politica ambientale dell'UE per il 2020 - verso un 
nuovo programma d'azione dell'UE per l'ambiente: definizione delle 
aree prioritarie d‟intervento del Settimo Programma d‟Azione Ambientale.  
E' possibile partecipare alla consultazione compilando direttamente 
l'apposito questionario disponibile online all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm 
 
La consultazione rimarrà aperta fino al primo giugno 2012. 
 
 
 
 

mailto:entr-tourism-consultation@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/public-consultation-etq/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/public-consultation-etq/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm
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Per maggiori informazioni rivolgersi a:  
Camera di commercio di Torino - Sportello ALPS Enterprise Europe 
Network –  
Tel. 011-5716341 - e-mail: europa.imprese@to.camcom.it per le imprese 
della provincia di Torino 
 
Sportello Europa camere di commercio piemontesi  
Tel 848.800.229 - e-mail: sportello.europa@pie.camcom.it per le imprese 
delle altre province piemontesi 
 
 
Agenda digitale: la Commissione lancia una consultazione sulle 
regole per i dispositivi intelligenti connessi – Internet of Things 
 
L'internet di oggi permette di accedere a contenuti e informazioni 
collegandosi alle pagine web da una molteplicità di terminali: computer, 
smart phone, televisore. La prossima evoluzione consentirà di accedere a 
informazioni riguardanti l'ambiente fisico grazie alla connessione di oggetti 
in grado di "sentire" l'ambiente e di comunicare tramite chip intelligenti che 
usano la tecnologia dell'identificazione a radiofrequenza (RFID), con o 
senza intervento umano.  
Innumerevoli sono gli esempi delle possibilità offerte da quest'evoluzione 
che si basa su dispositivi allacciati in rete: tramite sensori incorporati in 
grado di comunicare, l'automobile potrà segnalare lo stato dei suoi diversi 
sottosistemi a fini di telediagnosi e telemanutenzione; sensori posizionati 
nell'abitazione potranno informare le persone assenti, tramite lo smart 
phone, dello stato delle porte e finestre di casa, o addirittura del contenuto 
del frigorifero; l'automobile potrà fare una deviazione che ci permetterà di 
evitare un potenziale ingorgo; dispositivi portatili potranno inviare ad una 
centrale i dati medici aggiornati dei pazienti assistiti a distanza.  
L'"internet delle cose" (IoT, dall'inglese Internet of Things) configura un 
futuro in cui oggetti di uso quotidiano come telefoni, automobili, 
elettrodomestici, vestiti e persino alimenti sono collegati ad internet con 
una connessione senza fili tramite chip intelligenti e sono in grado di 
rilevare e comunicare dati. La Commissione europea intende elaborare un 
quadro che permetta di sfruttare le potenzialità dell'IoT in termini di benefici 
economici e sociali garantendo nel contempo un livello adeguato di 
controllo dei dispositivi che rilevano, elaborano e conservano informazioni. 
Poiché queste informazioni attengono, tra l'altro, ai modelli 
comportamentali degli utenti, alle loro preferenze e alla loro ubicazione, la 
Commissione intende garantire il rispetto dei diritti della persona: per questi 

mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
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motivi, lancia una consultazione pubblica e invita a trasmettere 
osservazioni e commenti entro il 12 luglio prossimo. I risultati della 
consultazione pubblica confluiranno in una nuova raccomandazione 
sull'internet delle cose, con cui la Commissione darà seguito alla 
comunicazione sullo stesso tema del 2009 nella quale aveva indicato 14 
linee d'azione atte a consentire all'Europa di progettare tecnologie e sistemi 
di IoT compatibili con i suoi valori fondamentali quali il rispetto della vita 
privata e la tutela dei dati personali.  
Oggi il comune cittadino possiede almeno 2 oggetti collegati a internet, che 
nelle previsioni saliranno a 7 entro il 2015, per un totale di 25 miliardi di 
dispositivi collegati con connessione senza fili nel mondo. Entro il 2020 il 
numero potrebbe raddoppiare a 50 miliardi: un futuro possibile in cui molti 
oggetti di uso quotidiano sono collegati.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance 
 
 
 
 
Nuova tipologia di acciaio (38MnV8), più resistente rispetto all’acciaio 
convenzionale  
 
Un ente di ricerca pubblico spagnolo ha sviluppato una nuova tipologia di 
acciaio, di elevata resistenza e con una durezza approssimativamente del 
doppio rispetto all‟acciaio convenzionale (35MnV7 y 35CrMo4).  
Esso mantiene ottime proprietà meccaniche anche a temperature molto 
basse. L‟acciaio può essere usato per componenti meccaniche quali 
l‟albero motore, bielle, meccanismi di sterzo etc. Riceracno ora partner 
industriali per accordi di licenza.  
 
Tecnologia per creare aree trasparenti su carta e cartone per 
imballaggi  
  
Un centro di ricerca finlandese ha sviluppato un metodo “single-step” per 
produrre aree trasparenti su materiali stampabili (come buste e pacchetti). 
Si tratta di un processo che utilizza amido associato ad una tecnica di 
pressione a caldo. Il metodo fornisce molti vantaggi rispetto ai tradizionali 
processi “multi-step” di taglio e assemblaggio di diversi pezzi.  
L‟azienda è alla ricerca di partner industriali che, attraverso la concessione 
di licenze, siano interessati all‟utilizzo /applicazione delle tecnologie. 

Ricerche Partner 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance
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Polveri di vitamina B6 secondo le norme GMP standard e/o “granulate 
B1”  
 
Un‟azienda francese specializzata nel settore chimico è alla ricerca di CMO 
(Contract Manufacturing Organizations) o GMP (Good Manufacturing 
Practice) per granulare polveri di B1 e / o vitamine B6 attraverso l‟utilizzo di 
“fluidized-bed spray-coating” ed un processo di essiccazione, utilizzando 
come legante l‟idrossipropilmetilcellulosa (HPMC). 
L‟azienda è alla ricerca di partner per cooperazione tecnica e per accordi di 
produzioni.  
 
Soluzioni innovative e funzionali di packaging e/ o confezionamento 
alternativo  
 
Un‟azienda turca che opera nel settore degli imballaggi in plastica è alla 
ricerca di soluzioni di packaging innovative, economicamente efficienti e 
funzionali nel settore alimentare.  
L‟azienda è disposta a incrementare il portafoglio dei servizi offerti e la 
differenziazione dei prodotti con il lancio di nuovi prodotti sul mercato.  
L‟azienda è alla ricerca di tutti i tipi di partnership, tra cui licenze, joint 
venture. 
 
 
 
 

Eventi e giornate di informazione 

 
Incontri con enti appaltanti francesi  
5 giugno, Lione  
 
Nell‟ambito del progetto europeo PRISME (Procurement of Innovation from 
SME, nato con lo scopo di migliorare l„accesso – e più nello specifico 
l‟accesso delle PMI innovative – agli appalti pubblici) il 5 giugno 2012 a 
Lione (Francia) si svolgerà una giornata di incontri B2P (Business to 
Procurers) - tra enti appaltanti francesi ed imprese italiane ed europee 
attive in diversi settori. 
  
Gli incontri saranno preceduti da un breve seminario sulle politiche di 
acquisto degli enti appaltanti francesi. 

Eventi e giornate di 
informazione 

http://www.prismeprocurement.eu/prismeinitaliano/
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Gli incontri avranno una durata di 30 minuti per azienda e si svolgeranno in 
lingua francese. 
  
L'elenco degli enti appaltanti che parteciperanno agli incontri è il seguente: 

 Defense 
 Hospices civils de Lyon (principale ospedale lionese) 
 Lyon Airports, SNCF (ferrovie) 
 Conseil regional Rhône-Alpes(ente regionale) 
 Grand Lyon (ente locale) 

 
In allegato le informazioni relative alle maggiori aree di interesse degli enti 
appaltanti. 
  
La scadenza per le registrazioni è stata fissata al 30 Aprile 2012. 
  
Per maggiori informazioni sull'evento B2P e per la registrazione:  
Settore Europa e Documenti Estero - Camera di commercio di Torino 
Via S. Francesco da Paola 24 (3° piano) - 10123 TORINO 
Tel.  011 571.6341/3 - Fax  011 571.6346 
 
E-mail  
europa.imprese@to.camcom.it  
http://www.to.camcom.it/ALPS  
 
 
 
Festival dell’Europa  
12 maggio, Bruxelles  
 
Il Festival dell‟Europa è un‟occasione preziosa per conoscere più da vicino 
la realtà europea: le istituzioni apriranno le loro porte ai cittadini. 
La Commissione europea presenterà una serie di attività, esposizioni ed 
eventi a cui tutti gli interessati potranno partecipare ed informarsi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/festivalofeurope/ 
 
 
 
 

mailto:europa.imprese@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/ALPS
http://europa.eu/festivalofeurope/
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Le regioni e le città nei tempi della frammentazione: sviluppare luoghi 
sostenibili, inclusivi e intelligenti 
13-16 maggio, Delft 
 
La conferenza in oggetto, che si terrà dal 13 al 16 maggio a Delft, nei Paesi 
Bassi, esaminerà l'accresciuta interdipendenza delle città, in termini 
ambientali, sociali ed economici, e i modelli di interazione tra di loro, 
esaminando l‟impatto sulla governance regionale, affrontando i temi del 
coordinamento e degli ambiti di competenza per la legittimità del processo 
decisionale.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regionalstudies.org/events/2012/May-Delft/ 
 
 
Il supporto scientifico per la crescita, l’occupazione e la sostenibilità: 
l’esempio delle eco – industrie 
15 maggio, Bruxelles 
 
Il 15 maggio 2012 si terrà una conferenza organizzata dai servizi scientifici 
interni della Commissione europea e dal Joint Research Centre.  
La conferenza si focalizzerà sulle eco – industrie, le quali producono beni e 
servizi per misurare, prevenire, limitare, ridurre o correggere i danni 
ambientali, i problemi di acqua, aria e suolo, nonché i problemi relativi allo 
smaltimento dei rifiuti e agli eco-sistemi.  
Le eco – industrie rappresentano un potenziale significativo per l‟ 
innovazione tecnologica che può creare crescita economica ed 
occupazione a livello locale rappresentando più di 3,4 milioni di posti di 
lavoro diretti nell'UE e con un fatturato di oltre € 300 miliardi di euro (2,5% 
del PIL dell'UE). 
I principali attori delle eco-industrie, delle comunità della scienza e della 
ricerca, della politica e le imprese sono invitati a partecipare alla 
conferenza per identificare le priorità politiche. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5899&l
ang=en&title=Scientific%20support%20for%20growth%2C%20jobs%20and
%20sustainability%3A%20the%20example%20of%20the%20eco%2Dindus
tries 
 

http://www.regionalstudies.org/events/2012/May-Delft/
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5899&lang=en&title=Scientific%20support%20for%20growth%2C%20jobs%20and%20sustainability%3A%20the%20example%20of%20the%20eco%2Dindustries
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5899&lang=en&title=Scientific%20support%20for%20growth%2C%20jobs%20and%20sustainability%3A%20the%20example%20of%20the%20eco%2Dindustries
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5899&lang=en&title=Scientific%20support%20for%20growth%2C%20jobs%20and%20sustainability%3A%20the%20example%20of%20the%20eco%2Dindustries
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5899&lang=en&title=Scientific%20support%20for%20growth%2C%20jobs%20and%20sustainability%3A%20the%20example%20of%20the%20eco%2Dindustries
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Conferenza di mediazione "FP7 connections 2012" 
16 maggio, Bratislava 
 
Alla luce della prossima pubblicazione di gran parte degli inviti a presentare 
proposte nell‟ambito de 7° PQ (luglio 2012), la conferenza di mediazione si 
concentrerà sulle modalità più efficaci per coinvolgere le imprese e altre 
parti interessate nella creazione di consorzi per presentare proposte in 
risposta a queste opportunità di finanziamento.  
 
L'evento riunirà tutti i soggetti interessati ed è organizzato con l'aiuto del 
Ministero della Pubblica istruzione, ricerca, scienza e sport della 
Repubblica slovacca.  
 
Tra i temi specifici all'ordine del giorno:  
 
- i prossimi inviti a presentare proposte del 7° PQ;  
- Horizon 2020;  
- best practices;  
- sviluppare contatti transfrontalieri;  
- networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.7rp.sk/fp-7/fp7-connections-2012-eng.html 
 
  
“Smart Specialisation Strategy” in Horizon 2020 e nei Fondi Strutturali  
16 maggio, Roma 
 
L'iniziativa, dal titolo "Smart Specialisation Strategy in Horizon 2020 e nei 
Fondi Strutturali - dalla Complementarità alla Sinergia", si terrà nella 
mattina del prossimo 16 Maggio a Roma, presso il CNR, Piazzale Aldo 
Moro 7. L'evento, organizzato dall'APRE in collaborazione con il CNR e il 
MIUR, sarà per i partecipanti un'occasione unica di confronto in tema di 
"Smart Specialisation Strategy". La definizione di Strategie di 
Specializzazione Intelligente sarà vitale agli attori attivi nelle Regioni 
Italiane che nella prossima programmazione 2014-2020 vorranno accedere 
ai finanziamenti europei in ricerca e innovazione mediante strumenti quali i 
Fondi Strutturali ed il programma Horizon 2020. L'iniziativa Smart 
Specialisation mira infatti a coinvolgere direttamente le Regioni ed i 
Comuni Europei nel definire, in linea con gli obiettivi di Europa 2020, le 

http://www.7rp.sk/fp-7/fp7-connections-2012-eng.html
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proprie strategie di sviluppo in funzione delle quali identificare le aree e i 
temi prioritari su cui concentrare, attraverso un approccio di sistema, gli 
interventi locali, regionali, nazionali ed europei. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.apre.it/eventi/smart-specialisation-strategy-e-smart-city-in-
horizon-2020-e-nei-fondi-strutturali/ 
 
Settimana delle Regioni Innovative in Europa 2012 (WIRE 2012) 
4-5 giugno, Cracovia 
 
Il 4 e 5 giugno 2012, si terrà a Cracovia, in Polonia, la Settimana delle 
Regioni Innovative in Europa 2012 (WIRE 2012). L‟evento tratterà il tema 
dello sviluppo regionale basato sulla conoscenza e l‟innovazione e 
l‟attuazione dell‟Unione dell‟Innovazione (iniziativa faro della strategia 
Europa 2020) a livello regionale nell‟ambito del prossimo periodo di 
programmazione finanziaria 2014-2020. 
L‟evento sarà diviso in tre sessioni tematiche: 
 

 Regioni innovative in Horizon 2020 – tale sessione verterà sul 
ruolo delle regioni nella smart specialisation, sul ruolo delle regioni 
e delle città nello sviluppo di poli d‟innovazione e degli ecosistemi 
regionali d‟innovazione; 

 Stairway to excellence – tale sessione verterà sul futuro del ruolo 
della ricerca e dell‟innovazione a livello regionale indagando le 
sinergie esistenti tra Horizon 2020 e la Politica di Coesione; 

 Networking for ERA – tale sessione verterà sulla Cooperazione 
Territoriale europea, sulle reti di cluster, sui Gruppi Europei di 
Cooperazione Territoriale (GECT) sulle reti di infrastrutture di 
ricerca e sui Multiregional Knowlegde Partnership. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.wire2012.eu/Default.aspx?id=16 
 
Crossroads of Europe 
6-10 giugno, Pavia 
 
Dal 6 al 10 giugno 2012, si terrà a Pavia “Crossroads Europe”, l‟evento 
annuale che pone in evidenza luoghi e itinerari europei, protagonisti 
dell‟incontro di differenti culture. 

http://www.apre.it/eventi/smart-specialisation-strategy-e-smart-city-in-horizon-2020-e-nei-fondi-strutturali/
http://www.apre.it/eventi/smart-specialisation-strategy-e-smart-city-in-horizon-2020-e-nei-fondi-strutturali/
http://www.wire2012.eu/Default.aspx?id=16
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Il tema di quest‟anno è “Itinerari culturali e religiosi” con l‟obiettivo di 
promuovere la cooperazione e lo scambio e di innescare una nuova 
consapevolezza su un nuovo tipo di turismo. 
Tale evento prevede una conferenza ed una fiera miranti a stimolare 
l‟interesse per gli itinerari di pellegrinaggio e la necessità di promuovere un 
turismo sostenibile rispettoso dell‟ambiente e delle tradizioni culturali. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5902&l
ang=en&tpa_id=136&title=Crossroads%20of%20Europe%20%3A%20Pavi
a%202012 
 
Health + Biotech 2012  
13 giugno, Roma 
 
Sono aperte le iscrizioni al Brokerage Event "Health + Biotech 2012" che si 
terrà a Roma il 13 giugno 2012 presso il Palazzo dei Congressi (EUR) 
all'interno della 9° Edizione del SANIT 2012 (Forum internazionale della 
salute). 
Il Brokerage Event offre un'interessante opportunità per le aziende, i 
ricercatori e gli operatori del settore della sanità e delle biotecnologie per 
incontrarsi e avviare eventuali collaborazioni per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, tecnologie e servizi e/o per presentare una proposta nei prossimi 
bandi del Programma Quadro.  A tal fine vi sarà la possibilità di incontrare 
potenziali partner attraverso incontri bilaterali pre-organizzati.La 
partecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 21 maggio. 
Nella stessa cornice verrà organizzata la Giornata Nazionale di lancio del 
bando Salute 2013 del Settimo Programma Quadro di Ricerca e 
Innovazione della Commissione Europea, che si terrà il 14 giugno sempre 
nella stessa sede. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.b2match.eu/health2012/ 
 
Corso di formazione internazionale per partecipanti ai bandi 7°PQ - 
Health 
15 giugno, Roma 
 
Il prossimo 15 giugno 2012 si terrà presso il Palazzo dei Congressi EUR 
(Roma) il secondo International Training for FP7 Applicants. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5902&lang=en&tpa_id=136&title=Crossroads%20of%20Europe%20%3A%20Pavia%202012
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5902&lang=en&tpa_id=136&title=Crossroads%20of%20Europe%20%3A%20Pavia%202012
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5902&lang=en&tpa_id=136&title=Crossroads%20of%20Europe%20%3A%20Pavia%202012
http://www.b2match.eu/health2012/
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La giornata, organizzata con il contributo del progetto "Fit for Health", è 
supportata dalla Commissione Europea ed ospitata nell'ambito della Fiera 
Internazionale SANIT. Il corso (completamente gratuito) è rivolto a soggetti 
coinvolti nella ricerca per la salute pubblica e privata, (Centri di ricerca, 
Università, Piccole e Medie Imprese, Ospedali, ecc.) con una buona 
conoscenza del Settimo Programma Quadro e che intendano presentare 
proposte nel prossimo bando 2013 del tema Salute. Il corso sarà dedicato 
a come scrivere proposte di successo attraverso alcune esercitazioni 
pratiche. L'importanza della partecipazione delle PMI a questo tipo di 
programmi di finanziamento europei di ricerca e innovazione (in linea con 
quelli che sono gli obiettivi del Settimo Programma Quadro) sarà più volte 
sottolineato durante la giornata. Al momento della registrazione, verrà 
richiesta la compilazione di un questionario contente anche alcune 
informazioni sul progetto che si intende presentare per la prossima call 
FP7-HEALTH-Call 2013. Numero massimo di partecipanti: 50 persone. 
Lingua di lavoro: Inglese 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.fitforhealth.eu/events/fp7-applicant-training-2012-in-
rome/193.aspx 
 

Bandi e inviti  
 
Osservatorio Europeo per l’Elettromobilità 
  
L'oggetto del presente bando è la messa a punto e la gestione di un 
Osservatorio Europeo per l'Elettromobilità (OEE) con l‟intento di raccogliere 
dati tecnici e non, dalle regioni partecipanti ed aggiornamenti tecnologici 
dall'industria e dagli istituti di ricerca, condurre una valutazione completa 
dei dati, fornire raccomandazioni politiche e stimolare lo scambio di 
informazioni.  
L‟OEE mira ad essere un punto di riferimento al fine di valutare e divulgare 
dati e raccogliere esperienze dai programmi e progetti sull‟elettromobilità in 
Europa in maniera coerente per: 
 

 fornire statistiche di base sull'elettromobilità;  

 monitorare i progressi e le tendenze; 

 individuare le buone pratiche; 

 individuare le strozzature; 

 permettere una formulazione politica basata sui fatti. 

Bandi  

http://www.fitforhealth.eu/events/fp7-applicant-training-2012-in-rome/193.aspx
http://www.fitforhealth.eu/events/fp7-applicant-training-2012-in-rome/193.aspx
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Termine ultimo per partecipare alla gara: 5 giugno  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112899-
2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 
Programma Erasmus for Young Entrepreneurs – Call for tender for 
Support Office 
 
Lo scopo del bando è quello di selezionare un soggetto – il Support Office 
(ufficio di sostegno) - che coordinerà e sosterrà le attività dei partenariati 
europei e le organizzazioni intermedie del programma Erasmus per giovani 
imprenditori. L'Ufficio di sostegno dovrebbe garantire la coerenza 
complessiva del lavoro svolto dai partenariati europei. Qualsiasi soggetto 
pubblico o privato attivo nel settore del sostegno alle imprese, consulenza, 
affari pubblici e pubbliche relazioni e con esperienza e conoscenze su 
questioni europee può partecipare a questa gara. 
Il ruolo dell'Ufficio di sostegno è quello di assistere e sostenere la 
Commissione europea nella gestione del programma e di contribuire alle 
attività di promozione e comunicazione.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5897&l
ang=en&title=Erasmus%20for%20Young%20Entrepreneurs%20Programm
e%20%2D%20Call%20for%20tender%20for%20Support%20Office 
 

SME: Valutazione intermedia della partecipazione delle PMI al 
programma Cooperazione e ai programmi di ricerca a favore delle 
piccole e medie imprese in seno al programma Capacità del Settimo 
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007–2013)  

Lo studio prenderà in esame la partecipazione delle PMI alle 2 iniziative 
seguenti del 7°PQ: 

 il programma Cooperazione; 

 i programmi di ricerca a favore delle piccole e medie imprese in 
seno al programma Capacità.  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112899-2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112899-2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5897&lang=en&title=Erasmus%20for%20Young%20Entrepreneurs%20Programme%20%2D%20Call%20for%20tender%20for%20Support%20Office
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5897&lang=en&title=Erasmus%20for%20Young%20Entrepreneurs%20Programme%20%2D%20Call%20for%20tender%20for%20Support%20Office
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5897&lang=en&title=Erasmus%20for%20Young%20Entrepreneurs%20Programme%20%2D%20Call%20for%20tender%20for%20Support%20Office
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L'obiettivo generale è valutare i risultati e gli impatti di tali iniziative e 
riguarda due aspetti: 

 la pertinenza, l'efficienza e l'efficacia delle 2 iniziative; 

 gli impatti sulle PMI partecipanti alle 2 iniziative e sulla società, 
inclusi gli impatti sulle prestazioni economiche, il valore aggiunto 
europeo, l'addizionalità comportamentale e l'innovazione. 

Termine ultimo per partecipare alla gara: 23 maggio 
 
Per maggiori informazioni 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112900-
2012:TEXT:IT:HTML&src=0 
 

 

 
 
 
 
Supporto del partenariato europeo per l'innovazione in materia di 
risorse idriche  
 
La Commissione intende aggiudicare un contratto al fine di istituire un 
segretariato per il partenariato europeo per l'innovazione in materia di 
risorse idriche. Il segretariato presterà assistenza alla Commissione 
europea nella costituzione e nella fase operativa del PEI in materia di 
risorse idriche. 
Le attività saranno di diversa natura e comprenderanno mansioni di 
segreteria, il contatto con le parti interessate a vari livelli, il sostegno allo 
sviluppo di un piano d'attuazione strategico, il coordinamento dei (risultati 
dei) siti di innovazione e lo sviluppo di un mercato basato sul web per le 
innovazioni idriche. 
 
Termine ultimo per partecipare alla gara: 23 maggio 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108651-
2012:TEXT:IT:HTML&src=0 
 
 

Inviti a presentare 
proposte 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112900-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112900-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108651-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108651-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
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Bandi European Mobile and Mobility Industries Alliance: Phase II  
 
La Commissione europea ha pubblicato, nell'ambito del programma CIP-
EIP, due bandi relativi alla promozione di voucher scheme e servizi 
innovativi nel campo della telefonia mobile. 
L'obiettivo generale del presente invito è di estendere la European Mobile 
and Mobility Alliance (EMMIA) in una seconda fase focalizzata su una serie 
di attività concrete e operative, con particolare attenzione nel promuovere 
l'ulteriore utilizzo dei dati e delle informazioni derivanti dal monitoraggio 
terrestre e dalla navigazione satellitare. 
La parte 1 (ENT/CIP/12/C/N02C02/1) richiede lo sviluppo e la 
sperimentazione di nuovi sistemi di voucher finalizzati a promuovere 
l'ulteriore utilizzo dei servizi GMES e GNSS di telefonia mobile nel settore 
dei servizi. Tali schemi di voucher potrebbero sostenere direttamente i 
fornitori di servizi mobili ("Tipo A") o gli utenti di tali servizi mobili ("Tipo B"). 
La parte 1 del bando sarà attuata attraverso una procedura di candidatura 
one-step. 
Nella parte 2 (ENT/CIP/12/C/N02C02/2) i dimostratori su larga scala a 
sostegno dei servizi basati sul GMES e GNSS dovrebbero basarsi sul 
concetto di dimostratori su larga scala, come proposto dal gruppo di esperti 
per l'innovazione di servizio nella UE e ulteriormente discusso in occasione 
del Partnering event "From Europe INNOVA to large-scale demonstrators 
and European Innovation Partnerships" che ha avuto luogo a Berlino nel 
mese di ottobre 2011 e del workshop sul tema "The concept and role of 
large-scale demonstrators as a tool for modern industry policy" svoltosi a 
Copenaghen nel dicembre 2011. 
Tali dimostratori dovrebbero mostrare come i servizi GMES e GNSS 
possono essere implementati su larga scala, sia affrontando specifiche 
problematiche sociali o seguendo un approccio ampio a sostegno di nuove 
industrie guidate dall'innovazione di servizio basata su GMES e GNSS. 
La parte 2 sarà attuata attraverso una procedura a due fasi di 
presentazione: 

1. La prima fase consisterà nella presentazione di una concept note 
breve e conciso in cui i candidati devono spiegare la loro visione  

2. La seconda fase comprenderà la presentazione di una proposta 
completa con una descrizione dettagliata della proposta di 
strategia globale e delle attività specifiche dell'azione. 
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Termini ultimi per rispondere all‟inivito a presentare proposte:  

1. one-stage procedure: 4 luglio 
2. two-stages procedure: 27 giugno - 4 ottobre 

 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=741
3 
 
 
Pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito dell'Iniziativa 
Tecnologica Congiunta 'Clean Sky'  
 
Nell'ambito dell'iniziativa ITC Clean Sky è stato pubblicato un invito a 
presentare proposte per le aree correlate alle tecnologie verdi e 
all'aviazione.  
Le aree interessate sono le seguenti: 

 progettazione ecocompatibile;  
 aeromobili ecologici per il trasporto regionale;  
 aeromobili ecologici ad ala rotante;  
 motori ecologici sostenibili;  
 aeromobili ad ala fissa intelligente;  
 sistemi per operazioni rispettose dell'ambiente;  
 valutatore tecnologico. 

Gli aeromobili hanno una vita utile di 30 anni e per sviluppare un nuovo 
progetto nel campo dell'aviazione occorre più di un decennio. L'obiettivo 
dell'ITC Clean Sky consiste nello sviluppare tecnologie avanzate in grado 
di incrementare in maniera significativa il rendimento ambientale degli 
aeromobili e del trasporto aereo. Così facendo, verranno realizzati 
aeromobili meno rumorosi e più efficienti in termini di consumi, in modo da 
apportare un contributo chiave al raggiungimento degli obiettivi ambientali 
del cielo unico europeo. L'iter di ricerca accelerato seguito dall'ITC Clean 
Sky rappresenta un'opportunità per avanzare rapidamente nel processo di 
introduzione delle tecnologie verdi nel settore dell'aviazione.  
 
Avviata nel 2008, l'ITC Clean Sky è un partenariato pubblico-privato fra la 
Commissione europea e operatori del settore. 
 
Termine ultimo per rispondere all‟invito a presentare proposte: 10 luglio 
 
Per maggiori informazioni:  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7413
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7413
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SE
SSION_ID=t2rxPVchNfr3zLvP58hLbVzLbpHCQyqV1RLZ3ngCFRsm53LG
1tMM!1271655933?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2012-02 
 
Artemis 2012-1 
 
E‟ stato pubblicato il nuovo bando Artemis. La JTI ARTEMIS è una 
collaborazione pubblico-privato sostenibile che, grazie ai finanziamenti 
pubblici, mira a far aumentare gli investimenti privati nel settore dei sistemi 
integrati in Europa. Essa consente un effettivo coordinamento sinergico 
delle risorse e dei fondi del 7PQ, dei programmi nazionali di R&S, delle 
iniziative intergovernative (EUREKA) e delle industrie, università ed enti di 
ricerca europei, contribuendo così alla crescita, alla competitività ed allo 
sviluppo sostenibile dell'Europa. La JTI ARTEMIS è implementata tramite 
l'Impresa Comune (JU) ARTEMIS, operativa dal 2008. I membri fondatori 
della JU sono la Commissione Europea, gli Stati membri o associati che ne 
hanno fatto richiesta (tra cui l'Italia e la Francia) e l'associazione industriale 
no profit ARTEMISIA che riunisce tutti i soggetti industriali europei che ne 
fanno richiesta. 
La ricerca ARTEMIS si concentra sulla “ricerca e lo sviluppo tecnologico 
orientati verso il basso e di carattere prevalentemente commerciale”. 
Quest'obiettivo include anche l'esplorazione di potenziali applicazioni 
pratiche orientate dal basso verso l'alto. ARTEMIS dispone di un budget 
proveniente dalla priorità ICT del 7°PQ comunitario, al quale si aggiunge 
una parte messa a disposizione dagli Stati membri. 
 
Le attività dei progetti per i quali si può chiedere il finanziamento possono 
essere: 

 attività di ricerca e sviluppo tecnologico che rappresentano la parte 
più consistente del progetto e che si propongono di realizzare un 
significativo progresso rispetto allo stato dell'arte;  

 attività sperimentali o di dimostrazione finalizzate a promuovere la 
fattibilità delle nuove tecnologie che offrono un potenziale 
vantaggio economico ma che non possono essere 
commercializzate;  

 attività di gestione che colleghino tutte le attività del progetto e 
mantengano la comunicazione con l'impresa comune ARTEMIS; 

 altre attività inclusa la disseminazione, lo sfruttamento e l'analisi di 
mercato. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=t2rxPVchNfr3zLvP58hLbVzLbpHCQyqV1RLZ3ngCFRsm53LG1tMM!1271655933?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2012-02
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=t2rxPVchNfr3zLvP58hLbVzLbpHCQyqV1RLZ3ngCFRsm53LG1tMM!1271655933?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2012-02
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=t2rxPVchNfr3zLvP58hLbVzLbpHCQyqV1RLZ3ngCFRsm53LG1tMM!1271655933?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2012-02


 

 29 

Il consorzio deve essere composto da almeno tre soggetti giuridici con 
sede in almeno tre diversi Stati membri di ARTEMIS. I soggetti devono 
essere indipendenti l'uno dall'altro. 
 
Termine ultimo per rispondere all‟invito a presentare proposte: 6 
settembre 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?call
Identifier=ARTEMIS-2012-1 
 
 
 
MEDIA 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione Invito 
a presentare proposte EACEA/8/12 Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei sistema di sostegno «Agente di 
vendita» 2012  
 
Uno degli obiettivi del programma MEDIA è favorire e sostenere una 
maggiore distribuzione transnazionale di recenti film europei fornendo fondi 
ai distributori in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato, per altri 
reinvestimenti in nuovi film europei non nazionali. 
Il sistema mira altresì a promuovere i collegamenti tra i settori della 
produzione e della distribuzione aumentando così la quota di mercato dei 
film europei e la competitività delle società europee. 
Il presente avviso è destinato a qualsiasi società europea che funga da 
agente intermediario per il produttore, specializzata nello sfruttamento 
commerciale di un film mediante commercializzazione e concessione di 
licenze a distributori o ad altri acquirenti per territori stranieri, e le cui attività 
contribuiscano al conseguimento dei suddetti obiettivi del programma 
MEDIA, così come descritti nella decisione del Consiglio. 
 
Il sistema di sostegno «agente di vendita» consta di due fasi: 
 

 creazione di un fondo potenziale, che sarà calcolato in funzione dei 
risultati ottenuti dalla società sul mercato europeo durante il 
periodo di riferimento (2007-2011),  

 reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società 
il fondo deve essere reinvestito in 2 moduli (2 tipi di azione) entro il 
1 o marzo 2014: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=ARTEMIS-2012-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=ARTEMIS-2012-1
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1. nei minimi garantiti pagati per i diritti di vendita internazionale di 
nuovi film europei non nazionali;  

2. e/o nella promozione, nel marketing e nella pubblicità di nuovi film 
europei non nazionali.  

 
Termine ultimo per rispondere all‟invito a presentare proposte: 18 giugno 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:103:0005:0007:IT:
PDF 

 
 

 
ERRIN’s Corner 

 
Notizie ed eventi  
 
European Design Days 

7-8 giugno, Bruxelles 
 
L‟iniziativa “European Design Days” nasce un‟idea del 
gruppo di lavoro “Design and Creativity” della Rete 
europea ERRIN, di cui Unioncamere Piemonte è membro. 
I Design Days 2012 sono espressione della volontà di organizzare, con un 
approccio innovativo, un evento dedicato al design che coinvolga, in modo 
interdisciplinare e multilivello, i diversi settori caratterizzanti l‟attività del 
design e i diversi livelli di Governance europea. 
 
Obiettivo dell‟iniziativa è analizzare le attuali politiche europee in materia e i 
possibili scenari che si prefigureranno nei prossimi anni. Inoltre, l‟evento 
vorrebbe promuovere la creazione, a livello europeo, di una piattaforma 
d‟incontro tra i designer e la comunità economico-industriale che funga da 
facilitatore per quanto riguarda lo scambio d‟informazioni, di best practices 
e di occasioni di contatto e che tenga conto sia della dimensione europea 
che di quella regionale.  
 
Le sessioni tematiche previste sono dedicate ciascuna a tre macro settori: 
design industriale, design per i servizi e design nell‟educazione. 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:103:0005:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:103:0005:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:103:0005:0007:IT:PDF
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Per consultare il programma, iscriversi agli eventi e per tutte le informazioni 
al riguardo: 
http://dd2012.eu/ 
 
 
 

http://dd2012.eu/

