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 2 

 
La notizia del mese 
 
Prossime tappe verso la stabilità, la crescita e l'occupazione: il 
progetto della Commissione europea 
 

La Commissione europea ha adottato un pacchetto di raccomandazioni 
riguardanti misure di bilancio e riforme economiche per rafforzare la 
stabilità finanziaria, rilanciare la crescita e creare occupazione in tutta l'UE. 
Le raccomandazioni specifiche per paese tengono conto della situazione di 
ciascuno Stato membro. La Commissione ha formulato anche 
raccomandazioni per la zona euro considerata nel suo insieme e ha 
illustrato l'azione politica a livello di UE che, a suo parere, deve integrare le 
misure nazionali per arrivare a un'ambiziosa iniziativa UE per la crescita a 
due livelli. La Commissione ha presentato inoltre le conclusioni di dodici 
esami approfonditi nell'ambito della procedura per gli squilibri 
macroeconomici e ha rivolto raccomandazioni al Consiglio riguardanti la 
procedura per i disavanzi eccessivi.  
 
Da questa seconda serie annuale di raccomandazioni specifiche per paese 
emergono diverse indicazioni fondamentali. Per quanto riguarda le finanze 
pubbliche, nel complesso gli Stati membri stanno adottando le misure 
necessarie al ripristino della sostenibilità, ma in diversi casi il risanamento 
dovrebbe essere più favorevole alla crescita. La disoccupazione, in 
particolare fra i giovani, è un problema grave e, anche se non esiste una 
soluzione rapida, occorre intervenire immediatamente per aumentare la 
produttività e conciliare meglio le competenze e la formazione con le 
esigenze del mercato del lavoro. Molti Stati membri hanno intrapreso 
profonde riforme strutturali, tra cui quelle dei loro mercati occupazionali, 
che contribuiscono a migliorare la competitività e a correggere gli squilibri 
macroeconomici in Europa. Occorre tuttavia un'azione nettamente più 
estesa in tutta l'UE per liberare il nostro potenziale di crescita, creare 
opportunità di sviluppo dell'attività imprenditoriale e sfruttare il potenziale di 
occupazione dei servizi, dell'energia e dell'economia digitale. 
 
La Commissione ha indicato infine le principali tappe verso un'unione 
economica e monetaria a tutti gli effetti, comprendente un'unione bancaria: 
vigilanza finanziaria della zona euro e garanzie sui depositi per tutta la 
zona euro. Questo processo dovrà tener conto di questioni giuridiche quali 
le modifiche del trattato e le modifiche costituzionali, conferendo nel 
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contempo legittimità democratica e responsabilità alle prossime tappe 
verso l'integrazione.  
 
Per maggiori informazioni e per le raccomandazioni specifiche per paese:  
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm 
2008/121/CE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:019:0029:0048:en:PDF
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 

 
 
 
Applicabilità delle nuove regole sull’etichettatura nel settore tessile 
 
Dall‘8 maggio 2012, il Regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle denominazioni 
di fibre tessili e relativa etichettatura e sulla marcatura della composizione 
fibrosa dei prodotti tessili abroga e sostituisce le Direttive concernenti le 
denominazioni del settore tessile, 96/73/CE relativa a taluni metodi di 
analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili e 73/44/CEE, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili. 
 
Le ragioni di una legislazione concernente le denominazioni del settore 
tessile sono duplici: 
 

 Se le disposizioni degli Stati membri in materia di denominazione, 
di composizione e di etichettatura dei prodotti tessili variassero da 
uno Stato membro all'altro, ciò creerebbe ostacoli al corretto 
funzionamento del mercato interno; 

 Gli interessi dei consumatori devono essere protetti da una corretta 
informazione. 

 
Tutti i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili, comprese le 
materie prime, i prodotti semilavorati e lavorati, sono disciplinati da tale 
Regolamento. L'indicazione della composizione fibrosa è obbligatoria in 
tutte le fasi della lavorazione industriale e distribuzione commerciale di un 
prodotto. 
 
Le principali novità apportate dal nuovo Regolamento sono le seguenti: 
 

 un processo legislativo semplificato per adeguare la legislazione al 
progresso tecnico, incorporando le tre Direttive esistenti in un 
unico Regolamento, che permette di evitare il recepimento degli 
aggiornamenti tecnici; 

 

 una struttura ridefinita attraverso l‘introduzione di definizioni e 
chiarimenti sulle responsabilità degli operatori economici; 

Legislazione 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0073:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31973L0044:en:HTML
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 un‘ulteriore semplificazione prevista attraverso una transizione 
verso un sistema in cui la descrizione dettagliata dei metodi di 
quantificazione da utilizzare da parte delle autorità di vigilanza del 
mercato dovrebbero essere sostituiti da riferimenti alle norme e 
agli standard europei; 

 

 l‘obbligo generale di indicare la composizione completa fibrosa dei 
prodotti tessili; 

 

 la necessità di indicare la presenza di parti non tessili di origine 
animale; 

 

 l‘introduzione di requisiti tecnici minimi per le applicazioni per una 
nuova denominazione di fibra; 

 

 il chiarimento delle condizioni di etichette e marchi che indicano la 
composizione; 

 

 il chiarimento dell'esenzione applicabile ai prodotti personalizzati, 
realizzati da lavoratori autonomi e sarti. 

 
Per consultare il testo del Regolamento: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:en:
pdf 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/single-market/reg-1007-
1011/index_en.htm 
 

 
Nuova Agenda del consumatore europeo  
 
La spesa per i consumi, pari al 56% del PIL dell'UE, riflette l'enorme potere 
che hanno i consumatori di dare impulso all'economia europea. Soltanto 
consumatori emancipati e fiduciosi possono valorizzare appieno le 
potenzialità del mercato unico dando impulso all'innovazione e alla crescita. 
Per tale motivo la visione strategica della Commissione europea relativa 
alla politica dei consumatori negli anni a venire, adottata il 22 maggio 2012, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:en:pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:en:pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:en:pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/single-market/reg-1007-1011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/single-market/reg-1007-1011/index_en.htm
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intende massimizzare la partecipazione dei consumatori ed accrescerne 
fiducia nel mercato.  
 
Imperniata su quattro obiettivi principali l'Agenda del consumatore europeo 
intende creare un clima di fiducia: rafforzando la sicurezza dei consumatori, 
facendo opera di informazione, intensificando le misure repressive e 
assicurando meccanismi di riparazione nonché allineando i diritti dei 
consumatori, le politiche in tema di consumo ed i cambiamenti intervenuti 
nella società e nell'economia. Essa presenta inoltre diverse azioni chiave 
da attuarsi entro il 2014. 
 
I consumatori europei godono di diritti e di una tutela tra i più forti al mondo 
che li proteggono dai prodotti non sicuri, dalla pubblicità ingannevole, dai 
costi di roaming imprevedibili o dalle pratiche fraudolente online, o che li 
aiutano quando le transazioni finiscono male. Le proposte in tema di 
risoluzione alternativa delle controversie e di risoluzione delle controversie 
online (ADR/ODR) attualmente all'esame, consentiranno ai consumatori di 
risolvere celermente i problemi in modo agevole e a costi contenuti.  
 
Un altro esempio è dato dal Procedimento europeo per le controversie di 
modesta entità che semplifica, accelera e riduce i costi delle controversie a 
dimensione transfrontaliera per importi fino a 2000 euro.  
A partire dal 2013 i consumatori, grazie al portale europeo della giustizia, 
potranno completare online i formulari per i reclami di piccola entità in una 
qualsiasi delle lingue ufficiali risparmiando così tempo e fatica. Anche se 
l'UE dispone di un corpus sostanziale di diritto del consumo e se la 
dimensione "consumatori" è un elemento importante di molte politiche 
dell'UE, occorre un quadro globale che tenga anche conto delle sfide 
incombenti come quelle legate alla digitalizzazione della vita quotidiana, al 
desiderio di passare a modelli di consumo più sostenibili e ai bisogni 
specifici dei consumatori vulnerabili. 
 
L'Agenda del consumatore presenta misure volte a raggiungere gli obiettivi 
della strategia per la crescita dell'UE Europa 2020. Essa prende le mosse 
da altre iniziative, integrandole, come la Relazione sulla cittadinanza, il 
Single Market Act, l‘Agenda digitale per l'Europa e la Tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse.  
 
A tal fine l'Agenda si articola attorno a quattro obiettivi principali volti ad 
accrescere la fiducia dei consumatori: 
 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=861
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=861
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1390&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1046&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1046&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=fr
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 Rafforzare la sicurezza dei consumatori: per quanto concerne i 
beni, i servizi e gli alimenti, rendendo più rigoroso il quadro 
normativo e più efficiente la sorveglianza del mercato. 

 Migliorare gli aspetti dell'informazione: venire a capo della 
crescente complessità dei mercati in cui i consumatori hanno 
bisogno di strumenti e informazioni adeguati per comprendere i 
vari aspetti, dal costo reale del credito al consumo al reperimento 
dell'istanza cui rivolgersi per un reclamo. Questo aspetto è 
importante sia per i consumatori che per i commercianti; in 
proposito svolgono un ruolo chiave le organizzazioni dei 
consumatori.  

 Migliorare la repressione degli illeciti ed assicurare un'adeguata 
riparazione, fattori senza i quali i diritti non sussistono nella pratica. 
Ciò è ancora più importante se si considera che il danno subito dai 
consumatori europei a causa di problemi che danno origine a 
controversia è stimato a circa lo 0,4 % del PIL dell'UE. Il ruolo delle 
reti che curano i diritti dei consumatori ha un'importanza centrale. 

 Allineare la politica ai cambiamenti intervenuti nella società e 
renderla più pertinente per la vita quotidiana: adattare il diritto del 
consumo all'età digitale e affrontare i problemi che i consumatori 
incontrano nelle transazioni online; tener conto dei bisogni dei 
consumatori vulnerabili, rendere agevole fare scelte sostenibili.  

 
L'Agenda supporta gli interessi dei consumatori nei seguenti settori chiave: 
 

 Alimenti: assicurare la sostenibilità e la sicurezza; 

 Energia: far sì che i consumatori riescano a fruire dei prezzi più 
vantaggiosi nel mercato liberalizzato e sappiano meglio gestire il 
loro consumo energetico; 

 Settore finanziario: tutelare gli interessi finanziari dei consumatori e 
fornire loro gli strumenti per gestire le loro finanze; 

 Trasporti: adattare la legislazione ai moderni pattern di viaggio e 
incoraggiare la mobilità sostenibile; 

 Digitale: affrontare i problemi che i consumatori incontrano e 
garantirne la tutela online. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda 
 
 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda
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Antitrust: l’applicazione delle norme di concorrenza fa bene a tutto il 
settore alimentare dell’UE 
 
La Rete europea della concorrenza (ECN) ha pubblicato una relazione 
secondo la quale l‘applicazione delle norme di concorrenza nel settore 
alimentare in tutta l‘Europa, in particolare a livello della trasformazione e 
produzione, ha esercitato un effetto benefico su agricoltori, fornitori e 
consumatori. La relazione risponde alle richieste di spiegazioni da parte dei 
membri del Parlamento europeo sulle attività svolte dalle autorità nazionali 
garanti della concorrenza nel settore alimentare. Essa fa inoltre seguito alla 
comunicazione della Commissione sul miglioramento del funzionamento 
della catena di approvvigionamento alimentare in Europa del 28 ottobre 
2009. 
 
Negli ultimi anni il settore alimentare ha rappresentato una priorità per le 
autorità nazionali garanti della concorrenza in Europa che, dopo 
l‘esplosione della crisi dei prezzi alimentari nel 2007, hanno intensificato la 
loro azione. Fanno parte dell‘ECN la Commissione e le autorità garanti 
della concorrenza dei 27 Stati membri. 
 
La relazione fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento della 
concorrenza nel settore alimentare sulla base delle attività svolte più 
recentemente dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali garanti 
della concorrenza in questo settore. 
 
Dal 2004 al 2011 le autorità garanti della concorrenza hanno svolto 
indagini su oltre 180 casi di antitrust, preso circa 1.300 decisioni su 
concentrazioni e realizzato oltre 100 azioni di monitoraggio. Il maggior 
numero di casi ha riguardato la trasformazione e la produzione e, in misura 
minore, la vendita al dettaglio. Sono stati vietati oltre 50 cartelli per la 
fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e dei clienti e lo scambio di 
informazioni commerciali sensibili e sono state messe al bando le pratiche 
di esclusione nei riguardi di agricoltori e fornitori concorrenti.  
 
Nelle loro attività di monitoraggio del mercato le autorità garanti della 
concorrenza hanno esaminato il funzionamento dei mercati alimentari  
riscontrando che, spesso, l‘andamento sfavorevole del mercato era da 
attribuirsi a cause diverse dalla mancanza di concorrenza tra gli operatori 
di mercato.  
Le autorità garanti della concorrenza hanno inoltre chiesto una riforma 
della regolamentazione che comprenda la modifica o la revoca di leggi che 
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ostacolano lo sviluppo di negozi al dettaglio e l‘adozione di codici o leggi 
per combattere le pratiche commerciali scorrette.  
Infine, hanno invitato i produttori ad incrementare la loro efficienza e a 
consolidare la loro posizione nella catena del valore, ad esempio attraverso 
la creazione di cooperative.  
 
Il settore alimentare resterà una priorità per le autorità garanti della 
concorrenza europee che attualmente stanno svolgendo indagini su circa 
altri 60 casi di antitrust e realizzando ulteriori azioni di monitoraggio. Come 
in passato, continueranno a coordinare i loro interventi mediante la Rete 
europea della concorrenza e a sviluppare ulteriormente tale cooperazione 
in futuro.  
 
Per leggere il rapporto:  
http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html  
 
 
Progetto pilota “Il tuo primo posto di lavoro EURES” lanciato dalla 
Commissione europea 
 
Il 21 maggio 2012, la Commissione europea ha avviato il progetto pilota "Il 
tuo primo posto di lavoro EURES"per aiutare i giovani a trovare lavoro in 
un altro Paese dell'UE e migliorare la mobilità transfrontaliera di 5.000 
persone.  
Il progetto servirà quale banco di prova per trasformare EURES – la rete 
dei servizi dell'occupazione degli Stati membri – in un servizio 
dell'occupazione paneuropeo. Come annunciato dal pacchetto 
Occupazione dell‘UE (si veda News from Brussels di aprile), la 
Commissione europea intende migliorare il servizio EURES in modo da 
creare maggiore trasparenza sul mercato del lavoro europeo, indirizzando 
le persone in cerca di lavoro e coloro che cambiano lavoro verso i luoghi in 
cui vi sono posti vacanti.  
Nell'ambito del progetto "Il tuo primo posto di lavoro EURES" quattro 
servizi per l'occupazione selezionati in Germania, Spagna, Danimarca e 
Italia aiuteranno i giovani a cercare lavoro in Stati membri diversi da quello 
d'origine, in tale contesto, giovani cittadini dell'UE tra i 18 e i 30 anni 
riceveranno informazioni ed assistenza all'assunzione, nonché la possibilità 
di un sostegno finanziario per potersi candidare o seguire una formazione.  
Le piccole e medie imprese, ossia le imprese con un massimo di 250 
lavoratori, potranno chiedere un sostegno finanziario per coprire parte dei 

Iniziative 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5896&lang=en&title=Commission%20presents%20new%20measures%20and%20identifies%20key%20opportunities%20for%20EU%20job%2Drich%20recovery
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5896&lang=en&title=Commission%20presents%20new%20measures%20and%20identifies%20key%20opportunities%20for%20EU%20job%2Drich%20recovery
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costi di formazione dei lavoratori neo-reclutati ed aiutarli a stabilirsi nel 
nuovo contesto.  
Il Bollettino europeo per la mobilità professionale, inoltre, analizza i posti di 
lavoro vacanti offerti tramite il portale EURES indicando dove si possono 
trovare le migliori opportunità di occupazione. Attualmente, i profili 
professionali più richiesti nell'UE sono quelli degli addetti alle vendite, degli 
operatori finanziari, dei lavoratori per i servizi domestici e di ristorazione. Il 
Bollettino europeo per la mobilità professionale presenta un'ampia 
rassegna sugli sviluppi recenti del mercato del lavoro europeo 
evidenziando come, le qualifiche elevate rimangano un fattore importante 
per trovare opportunità di lavoro mentre un numero crescente di Paesi 
registra un calo dei posti di lavoro vacanti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993 
 
Consultazione pubblica: “Sfide e opportunità per il turismo marittimo 
e costiero nell’Unione europea” 
 
Il 14 maggio 2012, la Commissione europea ha lanciato la Consultazione 
pubblica ―Sfide ed opportunità per il turismo marittimo e costiero in Europa‖ 
che si inserisce nell‘ambito della strategia per il turismo costiero e marittimo 
le cui azioni si basano sulla Comunicazione del 2010 ―Europa, prima 
destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo 
europeo‖ e sulla Comunicazione del 2007 "Una politica marittima integrata 
per l'Unione europea", per una strategia in materia di politica marittima 
integrata.  
 
Le azioni sviluppate nel settore del turismo marittimo assumono particolare 
importanza nell‘ambito della strategia Europa 2020 e nel concetto di 
crescita blu (crescita sostenibile degli oceani, dei mari e coste). 
Riconoscendo il potenziale economico sostenibile del turismo costiero e 
marittimo all'interno dell'Unione europea, nonché le molteplici sfide che 
attendono questo settore, la Commissione europea presenterà una 
comunicazione sulle "Sfide ed opportunità per il turismo marittimo e 
costiero nell'Unione europea" entro la fine del 2012. In vista della 
preparazione della presente Comunicazione, la Direzione Generale degli 
Affari marittimi e della Pesca e la Direzione Generale per le Imprese e 
l'industria hanno lanciato tale Consultazione pubblica, che rimarrà aperta 
fino al 9 luglio 2012. La Consultazione mira a raccogliere le opinioni degli 
individui e delle parti interessate che hanno un interesse a contribuire ad 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5932
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5932
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5932
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:IT:PDF
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elaborare azioni mirate dell'Unione europea nei settori del turismo 
marittimo e costiero. 
 
Per rispondere alla Consultazione: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CoastalMTourism 
 
Per consultare il documento di discussione su cui è basata la 
Consultazione: 
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/tourism/background_en.
pdf 
 
Per maggiori informazioni: 
Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca, Unità D1:  
MARE-D1@ec.europa.eu  
Direzione Generale Imprese e Industria, Unità F1:  
Entr-Tourism@ec.europa.eu 
 
Consultazione pubblica sui diritti dei cittadini 
 
In occasione della celebrazione della festa dell‘Europa del 9 maggio, la 
Commissione Europea ha lanciato la più grande consultazione pubblica 
mai condotta nell‘UE, per definire l‘agenda politica dei prossimi anni e 
delineare il futuro dell‘Europa. 
La consultazione che si chiuderà il 9 settembre è l‘occasione per i cittadini 
europei di esprimere le proprie opinioni in merito agli ostacoli che 
permangono nell‘esercizio della cittadinanza europea. Alcuni esempi: diritto 
di voto, mobilità, acquisti online, ecc. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/ 
 
 
Consultazione sull’impatto socio-economico di nuove misure per 
migliorare l’accessibilità di beni e servizi per le persone con disabilità 
 
La Commissione europea ha lanciato una nuova consultazione relativa 
all‘impatto socio-economico di nuove misure per migliorare l‘accessibilità di 
beni e servizi per le persone con disabilità. 
 
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai nostri uffici: 
Camera di commercio di Torino  

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CoastalMTourism
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/tourism/background_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/tourism/background_en.pdf
mailto:MARE-D1@ec.europa.eu
mailto:Entr-Tourism@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/
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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 
 
 
 
Turbina eolica originale con assi verticali 
 
Una piccola società di ricerca rumena ha sviluppato una turbina eolica 
originale ad assi verticale. Si tratta di una soluzione semplice e robusta in 
grado di operare anche a scarso velocità del vento (> 2,5 m / s).  
Tipo di partner ricercato: società di ricerca per l‘ulteriore sviluppo o 
produttori per contratto di licenza.  
L‘azienda è alla ricerca di partner per cooperazione tecnica e per accordi di 
produzioni. 
 
Materiale composto da “polimero” e particelle metalliche per 
applicazioni biomediche  
 
Un Centro di ricerca biomedico spagnolo ha sviluppato un nuovo materiale 
con una matrice polimerica e particelle metalliche. Il risultato è un materiale 
biocompatibile e biodegradabile per la fabbricazione di dispositivi medici 
ossei e per la creazione di tessuti ingegnerizzati per la rigenerazione del 
tessuto osseo. Questo materiale presenta migliori proprietà meccaniche 
(anche con riferimento alla velocità di usura) che possono essere modulate 
dalla composizione chimica.  
L‘azienda è alla ricerca di partner per collaborazioni tecniche e 
concessione di licenze.  
 
Ricerca di partner per accordi commerciali nell’ambito dell’industria 
della carta  
 
Una società polacca che attualmente si occupa della produzione di pallet è 
alla ricerca di partner in grado di fornire tecnologie nell‘ambito dell‘industria 
della carta. L‘azienda è alla ricerca di fornitori di tecnologia adatte per 
creare un nuovo stabilimento/nuova società in Polonia.  
L‘azienda è alla ricerca di partner per accordi di produzione.  

Ricerche Partner 

mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
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Impianti/installazioni di biogas – ricerca di fornitori di tecnologie 
adeguate al settore  
 
Una società polacca è alla ricerca di partner in grado di fornire tecnologie 
adatte ad impianti/installazioni biogas. La tecnologia dovrebbe essere già 
introdotta sul mercato o essere in fase di laboratorio (già pronta per 
l‘inserimento sul mercato).  
L‘azienda è alla ricerca di partner per accordi commerciali o di produzione 
con assistenza tecnica. 
 
 
 

Eventi e giornate di informazione 

 
 

Ciclo di seminari sulla “Sicurezza prodotti e marcatura CE” 
 
Camera di commercio di Torino – martedì 26 giugno 2012, ore 14.15 
Camera di commercio di Alessandria – giovedì 28 giugno 2012, ore 14.30 
Camera di commercio di Cuneo – lunedì 2 luglio 2012, ore 9.30 
Camera di commercio di Biella – lunedì 9 luglio 2012, ore 9.30 
 
Dopo una breve relazione introduttiva volta a illustrare il quadro generale 
della materia, la parte centrale dell‘incontro sarà dedicata alla risposta ai 
quesiti operativi delle imprese, con priorità a quelli anticipati al momento 
dell‘iscrizione. 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on-line sulla pagina 
http://www.promopoint.to.camcom.it/marcaturaCE2012  
 
Per ulteriori informazioni sul seminario che si svolgerà a Torino: 
Camera di commercio di Torino - ALPS Enterprise Europe Network 
Tel. 011 5716342/343 - fax 011 5716346  e-mail 
europa.imprese@to.camcom.it 
  
Per ulteriori informazioni sui seminari organizzati presso le altre sedi: 
Sportello Europa camere di commercio piemontesi 
tel. 848.800.229 - e-mail: sportello.europa@pie.camcom.it - 
www.pie.camcom.it/sportello.europa 
 

 

Eventi e giornate di 
informazione 

http://www.promopoint.to.camcom.it/marcaturaCE
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
http://www.pie.camcom.it/sportello.europa
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Webinar “How to get involved in the biggest international energy 
project?” 
4 giugno, ore 12.00-13.15, Torino 
 
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 4 giugno dalle ore 
12.00 alle ore 13.15 si svolgerà un webinar dal titolo ―How to get involved 
in the biggest international energy project?‖. 
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni: 
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 
 
European Industrial Bio Energy Initiative – Conferenza 2012 
5 Giugno, Bruxelles 
 
Il Team del SET-Plan, l‘iniziativa europea per l‘industria bio-energetica 
(EIBI) sta organizzando una conferenza, con l'obiettivo di fornire ai decisori 
politici chiave, alle istituzioni finanziarie, ai media e al pubblico in generale, 
una migliore e più approfondita comprensione sull'urgenza e sui benefici di 
attuare pienamente la tabella di marcia EIBI e di investire in tali progetti. 
 
Per registrarsi alla conferenza contattare il seguente indirizzo e-mail: 
RTD-Renewables-events@ec.europa.eu 
 
Per maggiori informazioni: 
http://setis.ec.europa.eu/newsroom/upcoming-events/d2012-european-
industrial-bioenergy-initiative-conference 
 
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 ed itinerari europei, protagonisti 
dell‘incontro di differenti culture. 

http://www.prismeprocurement.eu/prismeinitaliano/
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/ALPS
mailto:RTD-Renewables-events@ec.europa.eu
http://setis.ec.europa.eu/newsroom/upcoming-events/d2012-european-industrial-bioenergy-initiative-conference
http://setis.ec.europa.eu/newsroom/upcoming-events/d2012-european-industrial-bioenergy-initiative-conference
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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 
 
Info Day – Ricerca nel settore Ambientale 7° PQ 
11 giugno, Bruxelles 
 
La DG Ricerca e Innovazione, Direzione Ambiente della Commissione 
europea, l‘11 giugno 2012 organizza l‘Info Day sul programma di lavoro 
2013 in materia di ricerca nel settore ambientale, nell‘ambito del 7° PQ, 
che sarà pubblicato nel mese di luglio. L‘evento fornirà informazioni ed 
indicazioni utili sulla preparazione e la presentazione delle proposte in 
materia. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&eventcode=A5F4
722F-964A-6FCD-D0227BADE3FAD009 
 
Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW) 2012  
18-12 giugno, Bruxelles e resto d’Europa 
 
La Settimana europea dell‘energia sostenibile, evento chiave in Europa per 
quel che attiene il dibattito su un futuro energetico maggiormente 
sostenibile, si terrà dal 18 al 22 giugno 2012 su tutto il territorio dell‘UE.  
E‘ prevista la possibilità di partecipare all‘organizzazione di un Energy Day 
nel proprio Paese, regione o città per promuovere le tematiche legate 
all‘energia sostenibile attraverso mostre, conferenze, eventi online, 
giornate porte aperte etc...  
Gli interessati possono inviare le proprie proposte per l‘organizzazione di 
eventi nell‘ambito dell‘Energy Day attraverso il sito EUSEW 
 
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: 
http://www.eusew.eu/ 

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://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&eventcode=A5F4722F-964A-6FCD-D0227BADE3FAD009
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&eventcode=A5F4722F-964A-6FCD-D0227BADE3FAD009
http://www.eusew.eu/
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Maritime Transport and Innovation Brokerage Event 
MIBE 2012 
20-21 giugno, Santiago de Compostela 
 
Il 20 e 21 giugno 2012 si terrà a Santiago de Compostela, un brokerage 
event sui trasporti marittimi e l‘innovazione, il MIBE 2012.  
L‘evento rappresenta una piattaforma eccellente per promuovere lo 
scambio di conoscenze e di nuove idee progettuali di innovazione e le 
opportunità per il trasporto marittimo europeo. 
La ricerca e l'innovazione tecnologica sono gli strumenti chiave per la 
transizione verso un trasporto marittimo più sostenibile ed energeticamente 
efficiente, rispettoso dell‘eco-sistema. In questo senso, MIBE 2012 
rappresenta un'eccellente opportunità per tutte le organizzazioni del settore 
del trasporto marittimo, per condividere conoscenze e buone pratiche, e 
per stabilire quadri di cooperazione per l'attuazione di progetti innovativi. 
 
Per partecipare all‘evento è necessario registrarsi attraverso il seguente 
link: 
http://www.maritimebrokerageevent2012.org/?page_id=34 
 
Per consultare il programma dell‘evento: 
http://www.maritimebrokerageevent2012.org/?page_id=66 
 
Malta 2012 FP7 ICT Brokerage Event 
28 giugno, Malta 
 
L‘obiettivo dell‘evento è quello di creare sinergie e collaborazioni per la 
sottomissione di proposte nei prossimi bandi del FP7, tema ICT ed in 
particolare nelle seguenti ―sfide‖:  
 
• Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures  
• Technologies for Digital content and Languages 
Per leggere il draft dell‘agenda: 
http://doc.apre.it?uhJlUybdhlrNFr5XnZ8oKoSwUiAzRsfLCUOoAANIFIs= 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ideal-ist.eu/event/malta-2012-fp7-ict-brokerage-event  
 
 
 

http://www.maritimebrokerageevent2012.org/
http://www.maritimebrokerageevent2012.org/?page_id=34
http://www.maritimebrokerageevent2012.org/?page_id=66
http://doc.apre.it/?uhJlUybdhlrNFr5XnZ8oKoSwUiAzRsfLCUOoAANIFIs=
http://ideal-ist.eu/event/malta-2012-fp7-ict-brokerage-event
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Info Day – Marco Polo 
28 giugno, Bruxelles 
 
Il 28 giugno si terrà a Bruxelles l‘Info Day sul programma Marco Polo 2012. 
La richiesta di finanziamento Marco Polo è un processo competitivo, e solo 
le migliori proposte progettuali sono selezionate. L'Info Day Europeo 2012 
mira a fornire le informazioni essenziali ed i consigli pratici su come 
elaborare una buona proposta di progetto e applicare con successo. 
 
Per la registrazione all‘evento: 
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/mpid12/start.php 
 
Per il programma: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/files/events/infod12/marco-polo-
infoday2012-programme_en.pdf 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/events/2012/european-info-day-
2012_en.htm 
 
Info Day – Ricerca nel settore Energia 7° PQ 
4-5 luglio, Bruxelles 
 
La Commissione Europea organizza l‘Info day di lancio del bando Energia 
2013. L'evento è aperto a PMI, università, centri di ricerca che operano nel 
settore energetico e che sono interessati a partecipare all'ultimo bando 
Energia che sarà lanciato dalla Commissione il prossimo 10 luglio. Nel 
corso dell'evento sarà possibile presentare nuove tecnologie sviluppate e 
incontrare potenziali partner per sviluppare nuove idee innovative. Il 5 luglio 
si terrà l‘evento di brokeraggio organizzato dai National Contact Point. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.b2match.com/energycall2013 

https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/mpid12/start.php
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/files/events/infod12/marco-polo-infoday2012-programme_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/files/events/infod12/marco-polo-infoday2012-programme_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/events/2012/european-info-day-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/events/2012/european-info-day-2012_en.htm
http://www.b2match.com/energycall2013
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Info Day - 'Public Private Partnerships' nella Ricerca  
9-10 luglio, Bruxelles 
 
Per gli ultimi bandi PPP nel 7PQ, saranno organizzate a Bruxelles due 
giornate informative il 9 e 10 luglio. Si aspettano più di 800 partecipanti 
provenienti da tutta Europa e non solo. 
I rappresentanti della Commissione e i partner industriali presenteranno il 
progresso delle PPP e le storie di successo e discuteranno sulle 
opportunità e le problematiche future. 
Saranno altresi‘ previste attività di networking e seminari in materia di 
informazione finanziaria e giuridica, redazione della proposta, proprietà 
intellettuale, ecc. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/fp7-information-day-
for-ppp-2012_en.html 
 
Info Day – Ricerca nel settore KBBE 2012 
16 luglio, Bruxelles 
 
Il 16 luglio 2012 si terrà a Bruxelles una giornata informativa ed un evento 
di brokeraggio per l'invito a presentare proposte FP7-KBBE-2013-7. 
L'evento, organizzato dalla DG Ricerca e innovazione della Commissione 
europea, è stato organizzato per illustrare il programma di lavoro 2013 del 
FP7 KBBE, che sarà pubblicato il 10 luglio 2012. 
Il programma prevede sessioni plenarie e vari workshop paralleli sulla 
partecipazione al FP7 KBBE. I partecipanti avranno anche la possibilità di 
scambiare informazioni e di creare contatti durante una sessione speciale 
in cui saranno presenti diversi fornitori di servizi. 
I temi riguarderanno: 

 produzione sostenibile e gestione delle risorse biologiche 

provenienti dalla terra, dalla silvicoltura e dall'ambiente acquatico;  

 dalla tavola ai campi: prodotti alimentari (compresi i frutti di mare), 

salute e benessere;  

 scienze della vita, biotecnologia e biochimica per prodotti e 

processi non alimentari sostenibili.  

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/fp7-information-day-for-ppp-2012_en.html
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/fp7-information-day-for-ppp-2012_en.html
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L'evento riunirà le parti interessate della ricerca, sia dal settore pubblico 
che privato dell'UE e di paesi terzi, e la Commissione europea, per 
ottenere informazioni e trovare partner per i progetti da finanziare nel 
quadro della prossimo invito a presentare proposte FP7-KBBE-2013-7. 
La sessione pomeridiana, organizzata dal progetto "Bio Circle 2" 
coordinato da APRE prevede invece un brokerage event il cui obiettivo è di 
aiutare i proponenti interessati a incontrare potenziali partner stranieri per 
la sottomissione di una proposta progettuale nel prossimo bando. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://www.b2match.eu/biobro2012 
 
Info Day – Ricerca nel settore Trasporti 2012 
18-19 luglio, Bruxelles 
 
La Commissione europea invita PMI, industrie, centri di ricerca, università e 
tutti gli altri interessati a conoscere le modalità di partecipazione alla sesta 
ed ultimo bando di ricerca per il tema Trasporti. 
Lo scopo della due giorni è informare i potenziali partecipanti al FP7 sui 
nuovi inviti a presentare proposte. Verranno anche trattati aspetti legali e 
procedurali, riguardo ai quali saranno accolte le domande del pubblico. 
L'evento costituisce, inoltre, un'ottima occasione di networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays/ 
 
Networking per la ricerca e sviluppo europea nel tema ICT: la giornata 
del proponente 2012  
26 e 27 settembre, Varsavia 
 
La ‗Giornata del proponente ICT' è un‘opportunità di networking per 
costruire partenariati di qualità per la partecipazione al futuro bando della 
priorità ICT 2013 del 7° Programma Quadro. Sulla scia del successo delle 
precedenti Giornate dei proponenti ICT l'evento fornirà: 
 

 informazioni di prima mano da parte di funzionari della 
Commissione europea sul nuovo Programma di Lavoro ICT 2013, 
dotato di circa 1,5 miliardi di euro di finanziamenti UE  

 le risposte alle domande relative ai prossimi inviti a presentare 
proposte 

http://www.b2match.eu/biobro2012
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays/
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 l'opportunità di presentare e discutere le idee progetto durante una 
delle sessioni di networking  

 una piattaforma per lo scambio di idee e per la ricerca di partner 
giusti per formare consorzi di progetto  

 indicazioni su come presentare una proposta di successo  
 
Le registrazioni all'evento saranno aperte nel mese di giugno.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2012/index
_en.htm 
 
  

Bandi e inviti  
 
  
Nuove procedure per i bandi Innovazione dei processi produttivi  
 
La Regione Piemonte, con Determinazione dirigenziale n. 168 del 26 aprile 
2012, e n. 169 del 26 aprile 2012, ha pubblicato le modifiche ai Bandi 
che, dal prossimo 4 giugno, varieranno la procedura di presentazione delle 
domande sulle misure POR FESR 07/13- Innovazione dei processi 
produttivi. 
La principali novità sono le seguenti:  

 sono stati anticipati i tempi dell‘istruttoria bancaria, che dovrà 
essere completata prima della presentazione della domanda di 
finanziamento: la delibera bancaria dovrà infatti essere allegata 
alla domanda stessa;   

 è stata resa obbligatoria la relazione tecnico-economica anche per 
il Bando per le PMI (lo era solo per il Bando per le piccole e micro 
imprese)  

Le modifiche saranno operative a partire dal 4 giugno 2012. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.finpiemonte.it/news/12-05-
09/Nuove_procedure_per_i_bandi_Innovazione_dei_processi_produttivi.as
px  
 
 
 

Bandi 

http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2012/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2012/index_en.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/18/attach/dddb160000168_085.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/18/attach/dddb160000168_085.pdf
http://www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_agevolazioni/determinaMICRO_2.sflb.ashx
http://www.finpiemonte.it/news/12-05-09/Nuove_procedure_per_i_bandi_Innovazione_dei_processi_produttivi.aspx
http://www.finpiemonte.it/news/12-05-09/Nuove_procedure_per_i_bandi_Innovazione_dei_processi_produttivi.aspx
http://www.finpiemonte.it/news/12-05-09/Nuove_procedure_per_i_bandi_Innovazione_dei_processi_produttivi.aspx
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Impatto economico e condizioni di viaggio del turismo accessibile in 
Europa 
 
Lo scopo generale del presente bando è quello di raccogliere dati 
esaurienti e a livello di UE su: 
 

 l'impatto economico — sia effettivo che potenziale — dei 
viaggiatori con speciali necessità di accesso nel settore del turismo 
dell'UE; 

 la domanda, il comportamento in viaggio, e le condizioni dei 
viaggiatori con speciali necessità di accesso in Europa. 

 
Termine ultimo per partecipare: 28 giugno 2012. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140793-
2012:TEXT:it:HTML&src=0 
 
Guida contabile per le PMI 
 
Il presente appalto pubblico mira a fornire un ulteriore sviluppo di buone 
pratiche contabili per diversi tipi di entità giuridiche e PMI che non sono 
regolate nel settore della contabilità a livello dell'UE. L‘esecuzione dei 
lavori, la consegna delle forniture e le prestazioni dei servizi saranno 
effettuati presso gli uffici del contraente o in qualsiasi altro luogo indicato 
nell'offerta ad eccezione degli uffici della Commissione. 
 
Termine ultimo per partecipare: 28 giugno 2012. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142073-
2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 
Prestazione di servizi finalizzati allo sviluppo e al funzionamento 
dell'associazione «Marie Curie Alumni» e servizi connessi 
 
Gli obiettivi del presente appalto sono: 
 

 assumersi la responsabilità dell'hosting, della manutenzione e del 
funzionamento del sito web e migliorarlo gradualmente, 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140793-2012:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140793-2012:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142073-2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142073-2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0
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 organizzare, durante i primi 12 mesi del contratto, la creazione di 
un ente giuridico senza scopo di lucro dell'associazione «Marie 
Curie Alumni» gestito dai suoi membri, 

 rendere attraente la partecipazione all'associazione «Marie Curie 
Alumni» e ottenerne la crescita offrendo servizi per i vecchi 
beneficiari e mantenendo i membri coinvolti in modo attivo, 

 utilizzare l'associazione «Marie Curie Alumni» come un mezzo per 
il miglioramento della comprensione tra le discipline e tra le diverse 
parti interessate e per la diffusione dei risultati del lavoro dei 
ricercatori. 

 
Termine ultimo per partecipare: 18 giugno 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/0312_en.htm 
 
 
 
 
Sostegno ai prodotti turistici tematici transnazionali come strumento 
di rafforzamento della competitività e della sostenibilità del turismo 
europeo  
 
Tale invito si inserisce nell‘ambito della strategia europea sulla sostenibilità 
e la competitività del settore turistico, lanciata nel 2007 dalla Commissione 
europea attraverso la Comunicazione ―Agenda per un turismo europeo 
sostenibile e competitivo‖. 
 
L‘obiettivo generale è quello di migliorare la competitività e la sostenibilità 
del turismo europeo e di contribuire alla creazione di un ambiente 
favorevole alla cooperazione transnazionale, in particolare tra le PMI.  
In particolare, il bando prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi 
specifici: 

 Stimolare la diversificazione dei prodotti turistici tematici 
transnazionali con un elevato potenziale per lo sviluppo sostenibile 
del settore del turismo, contribuendo alla competitività del settore;  

 
 Incoraggiare un maggior coinvolgimento delle piccole e micro 

imprese e delle autorità locali nello sviluppo e nella promozione di 
tali prodotti;  

 

Inviti a presentare 
proposte 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/0312_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:en:HTML
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 Rafforzare la cooperazione transnazionale pubblico - privata per lo 
sviluppo e la promozione della concorrenza transnazionale dei 
prodotti turistici sostenibili.  

 
Il consorzio deve essere formato da un minimo di 5 partner, di cui almeno 1 
PMI operante nel settore turistico, 1 autorità pubblica nazionale, regionale, 
locale in carica al turismo o allo sviluppo regionale. 
 
Budget totale per l‘invito: 1.250.000 euro 
Cofinanziamento comunitario: 75% dei costi ammissibili. 
Cofinanziamento massimo per progetto: 210.000 euro 
 
T Termine ultimo per la  presentazione delle proposte: 25 luglio (la 
presentazione delle vostre proposte progettuali sarà effettuata 
elettronicamente) 
 
Durata: 18 mesi, a partire da gennaio 2013.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=748
8 
 
Invito a presentare proposte “Facilitare lo scambio transnazionale in 
Europa in bassa stagione attraverso lo sviluppo del turismo sociale” 
 
Il presente invito a presentare proposta è una delle azioni del Programma 
CALYPSO. Esso mira ad agevolare gli scambi transanazionali nella bassa 
stagione turistica per i gruppi della società più vulnerabili (anziani, giovani, 
persone disabili, famiglie a basso reddito), assicurando loro il diritto alle 
vacanze a livello europeo. 
 
Si tratta di prendere in considerazione specifici aspetti della societa d'oggi, 
come ad esempio le nuove strutture familiari, le persone single, 
l'allungamento della vita, i problemi economici e lavorativi che, nel loro 
insieme, alterano profondamente il mercato del turismo. 
 
Inoltre, lo scambio turistico di questo tipo contribuisce a: promuovere lo 
sviluppo regionale e generare una crescita economica in tutta Europa; 
migliorare i modelli turistici stagionali in Europa; creare maggiori e migliori 
posti di lavoro nel settore turistico; aumentare la consapevolezza sulla 
cittadinanza europea.  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7488
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7488
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L'obiettivo generale del bando è quello di sostenere le autorita pubbliche 
legate al turismo nell'intraprendere, nel breve futuro, azioni relative agli 
scambi turistici nella bassa stagione dei soggetti identificati dal Progetto 
Calypso.  
In particolare: 
 
 SOTTOGRUPPO A - sostenere partenariati pubblico-privati nella 

realizzazione, sviluppo e/o rafforzamento delle infrastrutture/uffici di 
Calypso nei Paesi di appartenenza: in seguito allo studio e ai meeting 
su Calypso, molti Stati membri hanno richiesto alla Commissione di 
essere assistiti nell'assicurare un adeguato seguito alle azioni 
Calypso. 

Attraverso questo bando, si vuole aiutare le autorità pubbliche e gli enti 
privati a dare un valore aggiunto alle loro strutture (uffici, sviluppo di 
un'unita speciale...).  
 
 SOTTOGRUPPO B - fornire opportunità di networking rafforzando la 

collaborazione tra autorità pubbliche e stakeholder privati, per 
promuovere il turismo nella bassa stagione di uno o piu gruppi 
individuate dal progetto CALYPSO.  

 SOTTOGRUPPO C - illustrare come i servizi offerti da progetti 
specifici potrebbero essere collegati alla piattaforma web di Calypso 
come mezzi per facilitare la continuazione dei progetti oltre il periodo 
di cofinanziamento.  

 
 SOTTOGRUPPO D - condurre studi pertinenti che potrebbero 

migliorare le conoscenze di base ed infine facilitare gli scambi in 
bassa stagione: 

1. come realizzare al meglio le strutture nazionali e/ o regionali; 
2. come collaborare al meglio con altri partner nello sviluppo degli 

scambi nella bassa stagione (identificazione di meccanismi 
specifici); 

3. individuazione tipologie di incentivi che si potrebbero dare ai 
soggetti interessati per una partecipazione attiva al progetto 
Calypso (agevolazioni fiscali, prestiti agevolati...); 

4. individuazione criteri, specifici per paese, da sviluppare per 
assicurare la partecipazione dei gruppi identificati negli scambi 
turistici.  
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I soggetti beneficiari possono essere:  
 

 ENTI PUBBLICI: amministrazioni nazionali del turismo (ministeri, 
segretariati...); organizzazioni nazionali del turismo; 
amministrazioni regionali. Sono escluse le autorità locali. 

 
 Altri enti pubblici che: svolgano attività finanziate per la maggior 

parte da governi nazionali o regionali e non locali e che coprano 
almeno una regione; abbiano la supervisione dei soggetti indicate 
in precedenza. 

 
 STAKEHOLDER PRIVATI: stakeholder europei e/o nazionali (non 

regionali o locali) del settore: ONG, fondazioni, Camere di 
Commercio, ecc. 

 
 
Tutti devono partecipare sotto forma di consorzio, con un partenariato 
formato da almeno 3 organizzazioni differenti provenienti da 2 Paesi 
membri: almeno due partner devono essere autorità pubbliche di Paesi 
diversi, almeno uno deve essere un ente privato. Sono ben accetti Paesi 
non confinanti. 
3-4 progetti saranno cofinanziati 
Percentuale massima di cofinanziamento: 75% 
Limite massimo di cofinanziamento per singolo progetto: € 150,000.00  
 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 11 luglio 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5923&l
ang=en&title=Facilitating%20Transnational%20Low%20Season%20Excha
nges%20in%20Europe%20through%20the%20Development%20of%20Soc
ial%20Tourism 
 
Invito a presentare proposte ECO – Innovation 2012 
 
Il programma ECO – Innovation nasce nel 2008 nell‘ambito del più ampio 
programma europeo per la competitività e l‘innovazione, CIP, sotto il 
pilastro EIP – European Innovation Partnership – al fine di sostenere lo 
sviluppo di idee innovative e trasformarle in prodotti e servizi sostenibili 
commercializzabili. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5923&lang=en&title=Facilitating%20Transnational%20Low%20Season%20Exchanges%20in%20Europe%20through%20the%20Development%20of%20Social%20Tourism
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5923&lang=en&title=Facilitating%20Transnational%20Low%20Season%20Exchanges%20in%20Europe%20through%20the%20Development%20of%20Social%20Tourism
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5923&lang=en&title=Facilitating%20Transnational%20Low%20Season%20Exchanges%20in%20Europe%20through%20the%20Development%20of%20Social%20Tourism
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5923&lang=en&title=Facilitating%20Transnational%20Low%20Season%20Exchanges%20in%20Europe%20through%20the%20Development%20of%20Social%20Tourism
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Il quinto bando sotto tale programma é presentato nel contesto politico 
della strategia Europa 2020 tenendo presente le sette iniziative faro, in 
particolare l‘ ―Unione dell‘Innovazione‖ e la ―Resource Efficient Europe‖ e le 
sue tre priorità: 

 una crescita intelligente;  
 una crescita inclusiva;  
 una crescita sostenibile.  

 
La sfida del programma ECO – Innovation è il miglioramento delle 
prestazioni e dell‘efficienza delle risorse nell‘UE attraverso la promozione e 
lo sviluppo di potenziali mercati eco – innovativi (attualmente, tale settore di 
mercato corrisponde al 2,2 % del PIL europeo con una quota di 
occupazione pari a 34 milioni di lavoratori direttamente impiegati ed un 
fatturato stimato di circa 227 miliardi di euro). 
Per il periodo 2008- 2012 la Commissione europea ha stanziato un budget 
di 200 milioni di euro, con una quota di co – finanziamento diretto per 
singolo progetto fissata al 50% dei costi totali. 
 
Il nuovo bando mira ad avere un approccio maggiormente orientato alla 
partecipazione delle PMI auspicando il coinvolgimento di almeno il 65% di 
PMI nei partenariati e si basa sulle azioni fissate dal Piano d‘Azione per 
l‘Eco – Innovazione: 

 Azione 1: Politica ambientale;  
 Azione 2: Progetti dimostrativi e partenariati per l‘Eco – 

Innovazione;  
 Azione 3: Definizione di prestazioni ed obiettivi per il processo di 

sviluppo di prodotti e servizi innovativi che riducano l‘impatto 
ambientale;  

 Azione 4: Servizio di sostegno finanziario alle PMI;  
 Azione 5: Cooperazione internazionale;  
 Azione 6: Nuove competenze e professioni;  
 Azione 7: European Innovation Partnerships  - EIP  

 
In base a quanto stabilito nel Piano d‘Azione, e in vista dello sviluppo degli 
obiettivi definiti in Horizon 2020 (excellent science, better society, 
competitive industries) il bando 2012 definisce 5 priorità: 
 

1. riciclaggio di materiali – nuovi prodotti alto valore aggiunto ed 
imprese innovative;  
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2. prodotti per l‘edilizia sostenibile – attualmente, circa il 9% del PIL 
europeo è investito nel settore dell‘edilizia sostenibile;  

3. cibi e bevande – soluzioni innovative per metodi di 
confezionamento dei prodotti alimentari e maggiore attenzione 
all‘efficienza delle risorse;  

4. acqua – lo sviluppo di processi, prodotti e tecnologie per 
l‘efficienza idrica e la riduzione del consumo di acqua;  

5. green business / acquisti intelligenti – nuove idee innovative per 
l‘immissione nel mercato di prodotti e servizi ad alta sostenibilità 
ambientale e meccanismi di produzione puliti.  

 
La quota massima di finanziamento fissata dalla Commissione europea per 
il bando 2012 è di 34,8 milioni di euro ed il contributo finanziario massimo 
approssimativo della Commissione europea per singolo progetto è di 1,5 
milioni di euro. 
I progetti presentati sotto tale programma devono soddisfare i seguenti 
requisiti: 
 

 migliorare le prestazioni ambientali;  
 migliorare l‘uso delle risorse;  
 migliorare le prestazioni economiche.  

 
 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 6 settembre 2012 
 
La Commissione europea fornisce un servizio gratuito di assistenza e 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale.  
 
Per maggiori informazioni  
 
Invito a presentare proposte “Piattaforme europee multistakeholder 
sulla responsabilità sociale d’impresa in settori imprenditoriali 
rilevanti” 
 
Il presente invito a presentare proposte è una delle azioni previste dalla 
comunicazione dello scorso ottobre della Commissione europea in merito 
alla responsabilità sociale d‘impresa - CSR (corporate social responsibility), 
nella quale si ridefinivano il concetto e le caratteristiche di quest‘ultima.  La 
comunicazione prevedeva la creazione nel 2013 di piattaforme sulla CSR 
dedicate a diversi settori dell‘imprenditoria e destinate a imprenditori, 
lavoratori e altre parti interessate.  

http://www.iprhelpdesk.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
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Obiettivo generale del bando è quindi incoraggiare e favorire il 
consolidamento di un approccio strategico alla CSR da parte delle imprese 
europee nel loro settore specifico in cooperazione con rilevanti stakeholder 
attraverso la creazione di piattaforme. 
 
Le piattaforme devono includere stakeholder importanti e quanto più 
possibile rappresentativi del contesto europeo (organizzazioni di imprese, 
imprese singole, sindacati, ONG e autorità pubbliche); le piattaforme 
devono essere create solo dove imprese e parti interessate possono 
rappresentare un chiaro valore aggiunto in una prospettiva europea; no 
esempi di duplicazione di cose già esistenti ma si a sinergie con iniziative 
esistenti; ampia copertura europea. 
 
I soggetti beneficiari possono presentarsi singolarmente o in consorzio e 
sono:  

 organizzazioni di lavoratori o aziende di un determinato settore o 
reti di imprese 

 aziende private o pubbliche 
 sindacati 
 ONG 
 autorità pubbliche 
 istituzioni accademiche o della formazione 

 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 14 settembre  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5928&l
ang=en&title=European%20Multistakeholder%20platforms%20on%20corp
orate%20social%20responsibility%20in%20relevant%20business%20secto
rs 
 
Premio europeo nell’ambito della responsabilità sociale delle imprese  
 
Il presente invito a presentare proposte è una delle azioni previste dalla 
comunicazione dello scorso ottobre della Commissione europea in merito 
alla responsabilità sociale d‘impresa - CSR (corporate social responsibility), 
nella quale si ridefinivano il concetto e le caratteristiche di quest‘ultima.   
Il presente invito rientra in questo contesto e, pertanto, l'obiettivo generale 
è quello di dare una maggiore visibilità alle pratiche eccellenti nel campo 
della CSR e di condividere tali pratiche in tutta l'UE, in modo da 
incoraggiare un numero maggiore di imprese a collaborare con le parti 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5928&lang=en&title=European%20Multistakeholder%20platforms%20on%20corporate%20social%20responsibility%20in%20relevant%20business%20sectors
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5928&lang=en&title=European%20Multistakeholder%20platforms%20on%20corporate%20social%20responsibility%20in%20relevant%20business%20sectors
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5928&lang=en&title=European%20Multistakeholder%20platforms%20on%20corporate%20social%20responsibility%20in%20relevant%20business%20sectors
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5928&lang=en&title=European%20Multistakeholder%20platforms%20on%20corporate%20social%20responsibility%20in%20relevant%20business%20sectors
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interessate per soddisfare al meglio la loro responsabilità sociale. 
L'obiettivo specifico consiste nel sostenere l'insieme dei sistemi nazionali di 
attribuzione del premio, coordinati nell'ambito di un quadro comune 
europeo. Ciò può comportare l'istituzione di nuovi sistemi di attribuzione dei 
premi in quei Paesi ove questi ancora non esistono e attribuendo una 
nuova dimensione europea a quelli già esistenti. Nel giugno 2013 la 
Commissione europea organizzerà una cerimonia europea di premiazione 
per i vincitori dei premi nazionali. 
 
Gli schemi all‘interno dei quali verranno conferiti i premi nazionali devono 
possedere le seguenti caratteristiche: 

 TEMA: responsabilità sociale delle imprese 
 PARTENARIATO: un‘impresa e almeno un non-business 

stakeholder 
 GIURIA MULTISTAKEHOLDER 
 CATEGORIE: il premio dovrà prevedere una suddivisione in 

almeno due categorie, una per le PMI e una per le grandi. Ci 
potranno essere altre categorie ma alla cerimonia finale europea 
saranno invitati solo due vincitori per Nazione 

 CRITERI: conditio sine qua non, l‘impatto positivo sulla società e 
sull‘impresa grazie ad un‘applicazione dei nuovi principi sulla CSR 

 COORDINAMENTO CON LE AUTORITA‘ NAZIONALI 
 NON-duplication 

 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 27 luglio  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5959&l
ang=en&title=47%2FG%2FENT%2FCIP%2F12%2FE%2FN02S005%2D%
2D%2DEuropean%2Dcorporate%2Dsocial%2Dresponsibility%2Daward%2
Dscheme 
 
FP7-2012-ICT-FI: invito a presentare proposte “Future Internet” per 
l'azione ICT 
 
E‘ stato pubblicato l‘invito a presentare proposte ―Future internet‖ 
nell‘ambito del programma ―Cooperazione‖ del Settimo Programma Quadro 
per la ricerca. Gli obiettivi dell‘invito sono: 
 
Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5959&lang=en&title=47%2FG%2FENT%2FCIP%2F12%2FE%2FN02S005%2D%2D%2DEuropean%2Dcorporate%2Dsocial%2Dresponsibility%2Daward%2Dscheme
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5959&lang=en&title=47%2FG%2FENT%2FCIP%2F12%2FE%2FN02S005%2D%2D%2DEuropean%2Dcorporate%2Dsocial%2Dresponsibility%2Daward%2Dscheme
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5959&lang=en&title=47%2FG%2FENT%2FCIP%2F12%2FE%2FN02S005%2D%2D%2DEuropean%2Dcorporate%2Dsocial%2Dresponsibility%2Daward%2Dscheme
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5959&lang=en&title=47%2FG%2FENT%2FCIP%2F12%2FE%2FN02S005%2D%2D%2DEuropean%2Dcorporate%2Dsocial%2Dresponsibility%2Daward%2Dscheme
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1. FI.ICT-2011.1.8 Use Case scenarios and early trials (Phase 2) 
2. FI.ICT-2011.1.9 Capacity Building and Infrastructure Support 

(Phase 2) 
 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 24 ottobre 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-2012-ICT-FI 
 
 
FP7- ENIAC- 2012 - 2 
 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per 
l'impresa comune ENIAC. L'impresa comune ENIAC è un partenariato 
pubblico-privato sul tema nanoelettronica che riunisce Stati associati - 
membri, Commissione europea e Associazione europea per le attività 
nanoelettroniche. 
 
Le aree tematiche comprese nel bando sono state selezionate al fine di 
garantire un'ampia partecipazione delle parti interessate al settore, 
ponendo l'accento sullo sviluppo di tecnologie innovative che affrontano le 
sfide sociali e sviluppano le idee, realizzando prodoti ad esse correlati. 
 
L‘invito è suddiviso in 15 ―grandi sfide‖ che rientrano nell'ambito di otto aree 
tematiche, tra cui: 
 
- Automotive e trasporti; 
- Comunicazioni e stili di vita digitali; 
- Efficienza energetica; 
- La salute e l'invecchiamento della società; 
- Sicurezza; 
- Tecnologie di progettazione; 
- Processo di semiconduttori e di integrazione; 
- Attrezzature, materiali e produzione. 
 
Termine ultimo per la  presentazione delle proposte:  
14 giugno- 13 settembre 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=ENIAC-2012-2 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-ICT-FI
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-ICT-FI
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=ENIAC-2012-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=ENIAC-2012-2
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Progetto pilota per lo sviluppo di partenariati della conoscenza - 
EAC/S03/2012  
 
E‘ stato pubblicato un invito a presentare proposte per progetti pilota volti a 
stabilire alleanze della conoscenza tra imprese e università allo scopo di 
affrontare in modo strutturato ed efficace le carenze dei sistemi educativi 
europei in tema di innovazione, individuando e promuovendo, tanto 
all'interno delle aziende che delle università, competenze che consentano 
di rafforzare l'occupazione, la flessibilità, il potenziale innovativo, lo spirito 
imprenditoriale e la creatività dei lavoratori. 
L'obiettivo generale del presente invito è favorire una più stretta 
cooperazione tra il mondo dell'impresa e quello universitario in modo da 
affrontare in modo strutturato ed efficace le carenze dei sistemi educativi 
europei in tema di innovazione. 
 
L'obiettivo specifico è sostenere l'implementazione delle alleanze della 
conoscenza per garantire: 

 la messa a punto di nuovi metodi di apprendimento e di 
insegnamento  

 il rafforzamento delle capacità e dello spirito imprenditoriale  
 la promozione della mobilità  

 
Termine ultimo per la  presentazione delle proposte:: 28 giugno 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/education/calls/s0312_en.htm 
 
IMI (Innovative Medicines Initiative) lancia il bando su “antimicrobial 
resistance” 
 
Due sono i topic dell‘invito a presentare proposte: 

 ―innovative trial design and clinical drug development‖, suddiviso in 
due sottogruppi 

 
 ―learning from success and failure and getting drugs into bad bugs‖ 

Per quesiti sul bando contattare: Infodesk@imi.europa.eu 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 9 luglio 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.imi.europa.eu/content/6th-call-2012 

http://ec.europa.eu/education/calls/s0312_en.htm
mailto:Infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/content/6th-call-2012
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ERRIN’s Corner 
 
Notizie ed eventi  
 
ERRIN ha organizzato per il mese di giugno tre importanti eventi di 
brokeraggio, occasioni preziose per incontrare e conoscere potenziali 
partner per le proprie idee progettuali o partecipare a progetti da essi 
coordinati:  
 
Eco-innovation 2012 Project Development Workshop 
Data: 28 giugno 
Venue: Lombardy Region Delegation Office, 2 Pl. du Champ Mars, 1050 
Brussels 
 
L‘ufficio a Bruxelles di Unioncamere Lombardia organizza, in 
collaborazione con il gruppo di lavoro ―Energia e cambiamento climatico‖ 
un Project Development Workshop sul bando ―Eco-innovation‖. 
 
Brokerage event su Cancer FP7-2013 - Bando Salute    
 
Data: 18 giugno 
Ora: 14:00 – 18:00 
Venue: da confermare 
 
Il gruppo ―Salute‖ di ERRIN organizza un evento di brokeraggio per dare 
spazio ai ricercatori della rete, che potranno entrare in contatto con i 
funzionari della Commissione per avere informazioni aggiornate sul tema 
―cancro‖ come area di ricerca e come priorità strategica.  
 
Smart Cities Brokerage Event 
 
Data: 5-6 luglio 
Ora: 5 luglio sera, 6 luglio 9:30 – 13:30 
Venue: Vleva, Avenue Cortenberg 71 (da confermare) 
 
Il gruppo di lavoro di ERRIN ―Energia e cambiamento climatico‖, in 
collaborazione con il gruppo ―Trasporti‖ e ―ICT‖ organizza un evento di 
brokeraggio sul bando ―Smart Cities‖ che verrà pubblicato prossimamente 
sotto il 7PQ. 

 


