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Numero 6 

A partire dal 1° luglio la 
Presidenza del Consiglio 
dell’Unione europea passa alla 
Repubblica di Cipro che si farà 
carico di questa responsabilità per 
la prima volta dal suo ingresso 
nell’UE. 
 
Durante il semestre di Presidenza 
cipriota il principale tema sul tavolo 
delle negoziazioni, oltre ai 
provvedimenti per la crescita in 
Europa, sarà la trattativa per il 
nuovo Quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020. 
 
Per maggiori informazioni sulle 
priorità della Presidenza cipriota: 
http://www.cy2012.eu/index.php/e
n/file/jLSP+CAP1ejGpdeP_+CepQ
==/ 
 
Per tutte le altre informazioni 
riguardanti la nuova Presidenza:  
http://www.cy2012.eu/en/page/ho
me 
 
 
Desideriamo inoltre ringraziare e 
fare i migliori auguri per il futuro a 
Sara Solazzo che da giugno lavora 
per le CCI ALPMED ASBL e dare 
il benvenuto al nuovo collega, 
Marco Castagneto, che per 
Unioncamere Piemonte si 
occuperà della redazione del 
News from Brussels.  
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La notizia del mese 

 nuovo Quadro Finanziario Plurieannale 2014-2020 verrà discusso al 

nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) sarà uno degli argomenti 

.eu/special-reports/mff?lang=en

 
Il
Consiglio europeo del 28-29 giugno. 
 
Il 
che verranno discussi dai capi di Stato e di governo il 28 e 29 giugno 2012. 
Questo primo dibattito a livello di leader è stato preceduto dalle discussioni 
svoltesi in seno al Consiglio Affari generali del 26 giugno. 
 
e discussioni tenute dal Consiglio durante la primavera si sono basate su L

una negotiating box, un documento che delineava le questioni chiave e le 
opzioni, redatto e costantemente aggiornato dalla Presidenza danese. 
Questo documento finora contiene solo un limitato numero di cifre tra 
parentesi quadre, visto che come la maggior parte dei dati anch’esse 
verranno definite in modo preciso più avanti durante i prossimi passaggi del 
processo di negoziazione. L'ultima versione di questo documento verrà 
presentata al Consiglio europeo come base per ulteriori discussioni. 
 

el secondo semestre 2012 l’esame dei provvedimenti inseriti nel Quadro N
continuerà durante la Presidenza di Cipro, mentre il si prevede di chiudere i 
negoziati entro la fine del 2012. 
 

er maggiori informazioni: P
http://www.consilium.europa  
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 

Legislazione Un meccanismo per collegare l’Europa - gli Stati membri raggiungono 
un accordo sullo sviluppo delle future infrastrutture 

 
Il 7 giugno 2012 si è riunito a Bruxelles il Consiglio dell’UE in formazione 
Trasporti, Telecomunicazione ed Energia in cui è stata adottata una 
proposta comune contenente una prima proposta per l’iniziativa europea 
“Un meccanismo per collegare l’Europa”.  
 
Nell’ottobre 2011 la Commissione ha adottato un piano diretto a finanziare 
investimenti per 50 miliardi di euro allo scopo di migliorare le reti dei 
trasporti, energetiche e digitali europee. Il meccanismo per collegare 
l’Europa (Connecting Europe Facility) è una delle iniziative fondamentali 
proposte dalla Commissione nell’ambito della serie di misure volte a 
conseguire una crescita e un’occupazione sostenibili. Il CEF sarà 
concentrato sulla realizzazione di progetti ad alto valore aggiunto per l’UE 
finalizzati a realizzare i collegamenti attualmente mancanti nelle reti 
europee di energia, trasporti e settore digitale, eliminando in questo modo 
le strozzature. 
 
Con un’attenzione particolare ai mezzi di trasporto meno inquinanti, il 
Meccanismo per collegare l’Europa, mira alla creazione di un sistema di 
trasporti più sostenibile. 
 
Il mercato interno dell’energia sarà ulteriormente sviluppato attraverso 
migliori interconnessioni, prevedendo una maggiore sicurezza negli 
approvvigionamenti e la possibilità di distribuire energie rinnovabili in modo 
economico in tutta l’UE.  
 
Per quel che concerne i servizi digitali, i fondi stanziati finanzieranno la 
creazione d’infrastrutture necessarie alla diffusione di procedure di 
identificazione elettronica (e-ID), eProcurement (appalti elettronici), cartelle 
cliniche elettroniche, Europeana, eJustice (giustizia elettronica) e servizi 
doganali. I finanziamenti mirano a garantire l’interoperabilità e a sostenere i 
costi di funzionamento dell’infrastruttura su scala europea per collegare le 
infrastrutture degli Stati membri. 
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La Commissione ritiene che il testo concordato il 7 giugno in seno al 
Consiglio Trasporti rappresenti una base corretta per i dibattiti 
interistituzionali in corso. Il Parlamento europeo dovrebbe votare la 
proposta entro la fine del 2012 o all’inizio del 2013. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/409&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
 

Iniziative PMI: un migliore accesso ai finanziamenti e promozione 
dell'imprenditorialità 
 
In occasione della quarta riunione dei rappresentanti delle PMI europee 
tenutasi a Malta il 15 giugno 2012, Antonio Tajani, Vicepresidente della 
Commissione europea, ha annunciato una serie di nuove iniziative e azioni 
previste per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, per 
promuovere l'imprenditorialità e far sì che le PMI entrino nei mercati 
internazionali.  
 
Per agevolare l'accesso ai finanziamenti, la Commissione ha pubblicato 
oggi una guida pratica contenente informazioni sul modo per accedere a 
più di 50 miliardi di Euro di finanziamenti pubblici nei 27 Stati membri. In 
secondo luogo, la Commissione ha avviato una campagna d'informazione 
su scala europea per la rete Enterprise Europe al fine di aiutare le PMI a 
ottenere accesso a finanziamenti. Le PMI possono contattare uno dei 600 
partner della rete Enterprise Europe che forniranno loro informazioni 
sull'UE e sulle fonti nazionali di finanziamento.  
 
Per maggiori informazioni si rinvia al sito web del Fondo europeo per gli 
investimenti che consente di individuare le banche o i fondi di capitali di 
rischio che erogano finanziamenti nel vostro paese: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/guide-to-funding/indirect-
funding/index_en.htm 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 5 

E’online il nuovo portale ‘Trasparenza’ 
 
Il 7 giugno 2012 è stato inaugurato un nuovo portale dedicato alla 
trasparenza e destinato a rendere i processi decisionali della Commissione 
più chiari e accessibili ai cittadini europei. 
Il portale, che rappresenta una vera e propria vetrina degli strumenti per i 
cittadini, fornisce un accesso rapido e diretto a informazioni riguardanti : 

• la legislazione; 
• le valutazioni d’impatto; 
• i gruppi di esperti e i comitati consultivi; 
• le consultazioni; 
• la rappresentazione degli interessi e il lobbismo; 
• l’accesso ai documenti; 
• i beneficiari dei finanziamenti dell’UE. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm 
 
 
Piano d'azione per valorizzare le potenzialità imprenditoriali dei 
cittadini europei 
 
La Commissione europea sta preparando un piano d'azione 
"Imprenditorialità" – da pubblicarsi nell'autunno 2012 – che affronterà le 
strozzature e gli ostacoli che si frappongono alle attività imprenditoriali dei 
cittadini europei, tentando di supportarne le potenzialità.  
 
Possibili ambiti d'azione sono: 
 

• Agevolare i trasferimenti di imprese: annualmente 150 000 imprese 
con 600 000 posti di lavoro vanno perdute perché i proprietari 
vanno in pensione o passano ad altre attività. 

• Procedure efficienti in caso di bancarotta e possibilità di una 
seconda opportunità: poiché il 96% di coloro che dichiarano 
fallimento è costituito da persone oneste (ad esempio persone che 
falliscono a causa di ritardi di pagamenti), la disponibilità di 
procedure più celeri e più abbordabili per liquidare un'azienda e 
liberare i titolari dalla stigmatizzazione della bancarotta potrebbe 
stimolare la creazione di imprese. 
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• I giovani – gli imprenditori del futuro: i giovani sono più inclini ad 
avviare una propria impresa quando hanno seguito un programma 
"imprenditorialità" durante l'istruzione primaria o secondaria. 

• Le donne – il più grande bacino non sfruttato di potenzialità 
imprenditoriali in Europa: le donne si trovano ad affrontare diverse 
difficoltà nella gestione di un'impresa e rappresentano soltanto un 
terzo dei lavoratori autonomi nell'UE. 

• Gli anziani – mantenere attive le conoscenze imprenditoriali: i 
cittadini di più di cinquant'anni possiedono un notevole know-how e 
una preziosa esperienza per l'avvio e la gestione di un'impresa. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/index_en.htm 
 
 
Più di 600 partner della rete Enterprise Europe forniscono consulenza 
sull'accesso ai finanziamenti 
 
Il personale di più di 600 partner della rete Enterprise Europe è stato 
formato in tema di accesso ai finanziamenti affinché possa meglio aiutare 
le PMI a trovare la fonte di finanziamento più adeguata.  
 
La Commissione ha istituito la rete Enterprise Europe per aiutare le PMI a 
diventare più competitive, a muoversi in una dimensione internazionale e a 
trovare partner commerciali e tecnologici. La rete è rappresentata in 51 
paesi da 600 organizzazioni partner. Le PMI che desiderano accedere a 
finanziamenti possono contattare il membro più vicino della rete Enterprise 
Europe che fornirà loro informazioni sull'UE e sulle fonti nazionali di 
finanziamento. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ 
 
 
"KETs": tecnologie chiave per la crescita e l'occupazione 
 
La Commissione ha lanciato oggi una nuova strategia europea per la 
diffusione e lo sviluppo delle Tecnologie chiave abilitanti (KETs), che 
includono micro e nanoelettronica, materiali avanzati, biotecnologie 
industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione. 
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Secondo recenti stime del Gruppo europeo di alto livello sulle KETs, il 
mercato mondiale delle Tecnologie chiave abilitanti e' destinato a passare 
dall'attuale valore di 646 miliardi di euro ad oltre 1000 miliardi entro il 2015: 
un incremento esponenziale di oltre il 54%, pari ad oltre l'8% del PIL UE. "I 
prodotti più innovanti, ad alto valore aggiunto, come gli 'smartphones' o le 
auto elettriche, funzionano grazie alle Tecnologie chiave abilitanti. Le KETs 
sono il cuore e il cervello della nuova innovazione industriale ed hanno un 
potenziale, inespresso, per creare nuova occupazione qualificata in 
Europa", ha detto il Vicepresidente della Commissione europea, Antonio 
Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "L'Europa 
necessita di sviluppare l'applicazione su scala industriale delle KETs – ha 
aggiunto Tajani -. Queste tecnologie popolano già il futuro economico e 
tecnologico dell'Unione. Investire maggiormente nelle KETs significa 
contribuire, in maniera concreta, alla crescita e alla creazione di posti di 
lavoro, mantenendo e rafforzando la leadership tecnologica europea". 
Nel solo settore delle nanotecnologie il numero dei posti di lavoro nell'UE 
dovrebbe aumentare da 160mila nel 2008 a circa 400mila entro il 2015. La 
strategia mira a stimolare la produzione industriale delle KETs, con 
maggiore ricerca applicata più vicina alla domanda e ai mercati. L'Europa 
non può perdere terreno, rilanciare la crescita in Europa e creare posti di 
lavoro nell'industria, facendo fronte al tempo stesso alle sfide scottanti della 
società contemporanea. L’Europa è leader nella ricerca e nello sviluppo per 
le KETs, con una quota mondiale di domande di brevetto superiore al 30%. 
Malgrado ciò il dominio dell’UE nella R&S non si traduce nella produzione 
dei beni e dei servizi necessari per stimolare la crescita e l'occupazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/index_en.htm 
 
 
Prospettive 2020: Raccomandazione per supportare il rilancio 
dell'industria dell’automobile 
 
In occasione della presentazione della relazione CARS 21, la Commissione 
europea ha annunciato oggi azioni concrete per reagire all'attuale 
situazione economica.  
 
Prendendo atto dell'importanza strategica dell'industria automobilistica per 
la prosperità dell'Europa (12 milioni di posti di lavoro, una bilancia 
commerciale pari a 92 miliardi di EUR, investimenti in R&S per 30 miliardi 
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di EUR) un piano d'azione elencherà una serie di misure volte ad aiutare il 
settore.  
 
Tra le azioni previste vi sono:  
 

1) erogazione di finanziamenti UE per la ricerca, in particolare per 
aiutare il settore ad adattarsi alle tecnologie di domani, e rafforzamento dei 
prestiti BEI all'industria;  

2) contenimento dei costi del settore applicando i principi di una 
regolamentazione intelligente 

3) sostegno all’internazionalizzazione dell'industria UE migliorando 
l'accesso al mercato attraverso i negoziati commerciali e adoperandosi per 
la convergenza sul piano regolamentare e procedurale con il fine ultimo di 
pervenire ad un'omologazione mondiale degli autoveicoli.  

 
La relazione CARS 21 delinea inoltre una prospettiva integrale per 
l'industria automobilistica da oggi al 2020, fornendo raccomandazioni per 
compiere rapidi progressi su tematiche importanti come l'elettromobilità, la 
sicurezza stradale, la strategia di accesso al mercato e il riesame delle 
emissioni di CO2 di automobili e furgoni.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-
cars21/cars21/index_en.htm 
 
 
Consultazione pubblica su Industrial Policy Communication 2012 
 
La consultazione pubblica indetta dalla Commissione europea ha come 
scopo la raccolta di idee e opinioni da parte degli interessati per dare 
impulso al potenziale di crescita dell’Europa e alla sua competitività, 
attraverso lo sviluppo dell'innovazione industriale.  
 
La consultazione, in particolare, intende fornire input per il riesame 
intermedio, previsto a settembre 2012, della Comunicazione sulla politica 
industriale. L’iniziativa faro originaria in tema di politica industriale che si 
intende sviluppare, è quella adottata nell'ottobre 2010, che identificava 
l'importanza di una base industriale forte, diversificata e competitiva per 
l'economia dell'UE e delineava una strategia di competitività industriale, di 
crescita economica sostenibile e di creazione di posti di lavoro. Il riesame 
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comprenderà un'approfondita relazione sui progressi compiuti 
nell'attuazione di tale strategia oltre a prevederne il rafforzamento. 
 
I principali obiettivi della consultazione consistono nel definire le priorità 
sulle quali la Commissione dovrebbe concentrarsi e raccogliere 
raccomandazioni dalle parti interessate sul miglior modo per promuovere la 
competitività delle industrie europee.  
 
Per rispondere alla consultazione, è necessario compilare un questionario 
che identifica una serie di ambiti chiave, potenziali oggetti di un futuro 
intervento politico e chiede il parere in merito alle opzioni di cambiamento. 
Tra le tematiche in oggetto: l’identificazione delle caratteristiche di un 
ambiente imprenditoriale quanto più possibile favorevole alle PMI, 
l’accesso ai finanziamenti e ai capitali di rischio, la riconversione industriale 
e politica tecnologica, il completamento del mercato unico, le TIC, i 
regolamenti ambientali, l’efficienza nell'uso delle risorse e il riciclaggio, 
l’accesso ai mercati internazionali e la competizione globale. 
La consultazione pubblica rimarrà aperta fino al 7 agosto.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-
policy/consultations/index_en.htm 
 
 
Caratterizzazione in-situ delle interfacce per dispositivi di memoria ad 
energia elettrochimica 
 
La Fondazione IMDEA, creata dal Governo regionale della Comunidad de 
Madrid (Spagna), ricerca imprese partner per un progetto su dispositivi di 
stoccaggio per l’energia elettrochimica.  
 
La Fondazione è interessata a trovare un’azienda che possa fornire 
materia organica che possa immagazzinare energia attraverso redox 
reactions e un’azienda che sia in grado di testare le batterie che verranno 
sviluppate. 
 
Termine ultimo per presentare la candidatura: 31 luglio 2012 
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Consultazione pubblica: stimolare la domanda di prodotti e servizi 
innovativi europei 
  
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
conoscere l'opinione delle parti interessate e dei cittadini sulla possibilità di 
un'azione condotta a livello UE per promuovere l'innovazione industriale 
facendo leva sulla domanda.  
 
I consumatori e i committenti pubblici sono decisivi nello stimolo 
all'innovazione industriale, ad esempio acquistando prodotti a minor 
consumo di energia e/o più rispettosi dell'ambiente. La Commissione 
desidera quindi raccogliere idee su possibili nuove misure e sui settori 
verso cui dirigere le future azioni dell'UE mirate a promuovere l'innovazione 
attraverso la domanda. L'obiettivo è di accelerare l'adozione delle 
innovazioni e di creare un ambiente più favorevole all'innovazione al fine di 
mantenere la catena del valore e gli investimenti delle imprese in Europa. 
 
La Consultazione sarà aperta fino al 6 settembre 2012. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/documents/innovation-
consultation_en.htm 
 
 
Consultazione all’eco-design di armadi refrigerati per lo stoccaggio di 
merci a uso industriale 
 
La Commissione europea ha lanciato una nuova consultazione relativa 
all’eco-design di armadi refrigerati per lo stoccaggio di merci ad uso 
industriale. La consultazione è rivolta alle PMI. 
 
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai nostri uffici: 
 
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 
 

mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
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Ricerche Partner 
 

Network per il passaggio di conoscenze alle PMI su cibo tradizionale 
 
L’Università Politecnica di Cartagena ha lanciato un progetto sulle 
tecnologie applicabili alla produzione agroalimentare. Il progetto si 
concentra sullo sviluppo di una tecnologia specifica per la produzione e 
preparazione di nuove tipologie di cibi minimally fresh processed (MFP), 
che siano di alta qualità, sani e sicuri e che permettano cosi’ di aumentare 
la competitività del settore agroalimentare. 
 
Possono candidarsi per diventare partner di questo Progetto istituti di 
ricerche, imprese e università interessate ai bandi del settore KBBE. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 31 luglio 2012 
 
 
Ricerca partner Progetto WAVEBUILDER 
 
Due PMI spagnole, System-on-Chip Engineering e GRADIANT, coinvolte 
nei settori dell’Industrial Networking, Software-Defined Radio, Rugged 
FPGA based systems, signal processing, wireless network protocols, 
cercano PMI partner con diversi profili: 
 

• Profilo 1: PMI non spagnola con competenze ed interesse nel 
campo del VPX hardware per applicazioni SDR; 

• Profilo 2: PMI non spagnola con competenze ed interesse nel 
campo del value-added radio systems come DVB-T equipment, 
base transceiver stations, measurement equipment e cognitive 
systems 

 
Software Communications Architecture (SCA) è una specifica per 
la distribuzione, la gestione, l'interconnessione, e intercomunicazione di 
componenti software in embedded, -computing distribuito sistemi di 
comunicazione. 
 
Termine ultimo per presentare la candidatura: 30 settembre 2012 
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La Cyprus University of Tecnology e responsabilità sociale delle 
imprese – Offerta di expertise 
 
La Cyprus University of Tecnology è interessata a unirsi come partner a 
consorzi per la creazione di una piattaforma sulla responsabilità sociale 
delle imprese e a condividere la sua esperienza in questo settore. 
 
I soggetti che possono essere coinvolti saranno sia di tipo pubblico che 
privato, PMI e loro associazioni di rappresentanza, agenzie regionali. 
 
 
ALE Technologies cerca partner per un progetto per lo sviluppo e il 
design di sistemi di illuminazione a LED intelligenti, integrati e ad alta 
tecnologia. 
 
L'idea del progetto è quello di creare un concept per applicazioni di 
illuminazione per interni, come nel caso di aeroporti, edifici per uffici, 
gallerie di negozi, scuole, ospedali ed edifici pubblici in genere 
 
ALE Technologies  è alla ricerca di tre tipi di partner: 
 

• Optic Design - Una società o ente che abbia esperienza nella 
progettazione di illuminazione ottica e materiali ottici 

• Materiali ottici - Una società o ente che abbia esperienza in 
materiali ottici e nella tecnologia per la loro elaborazione 

• Elettronica - Una società o ente che abbia esperienza in uno o più 
dei seguenti settori: Power electronics, wireless communication 
(RF, ZigBee, GPRS) modules design, sensor circuit design e 
programming 
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Eventi e giornate di 
informazione 

Eventi e giornate di informazione 
 
 
Seminario nell’ambito del progetto EDEN “Strategie e nuovi valori 
dell’ICT per l’eco-sostenibilità” 
12 luglio, Torino (Italia) 
 
Giovedì 12 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Centro Congressi 
Torino Incontra (sala Sella, via Nino Costa, 8 – Torino) si svolgerà il 
seminario “Strategie e nuovi valori dell’ICT per l’eco-sostenibilità”. 
 
Il seminario è organizzato dalla Camera di commercio di Torino nell’ambito 
delle attività del progetto ALCOTRA – EDEN in collaborazione con 
Politecnico di Torino, Top-IX e Fondazione Torino Wireless ed ha lo scopo 
di fornire informazioni utili sulle opportunità di crescita per le imprese 
manifatturiere conseguenti all’uso innovativo di tecnologie ICT per 
l’ecosostenibilità. 
 
La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione sul sito 
www.promopoint.to.camcom.it/edenict entro le ore 12 dell’11 luglio 2012. 
 
Per maggiori informazioni: design@to.camcom.it  
 
 
Il settore della ricerca per la sicurezza incontra le industrie: crescita, 
tecnologie, mercati. 
25-26 settembre, Essen (Germania) 
 
DG Impresa e Industria  della Commissione europea sta preparando il suo 
Security Research Event 2012 nei giorni del 25 e 26 settembre 2012, che 
che verrà organizzato nell’ambito della Essen Security and Conference and 
Exhibition, nello Stato del Nord Reno-Westfalia (Germania). 
 
Un'Europa sicura è la base per progettare la nostra vita, per gli investimenti 
economici, per la prosperità e la libertà. Con l'obiettivo di affrontare le 
grandi sfide del futuro, il settore della ricerca sulla sicurezza unisce ricerca 
e l'innovazione, conoscenza e sviluppo di tecnologie innovative, 
migliorando la competitività e la cooperazione internazionale, riducendo il 
divario tra ricerca e mercato e favorendo l’elaborazione di risposte rapide 
agli interessi e alle esigenze dei cittadini. 
 

 

http://www.promopoint.to.camcom.it/edenict
mailto:design@to.camcom.it
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A questa fiera biennale di alto livello internazionale, con oltre 1.000 
espositori e 40.000 partecipanti e decision makers provenienti da oltre 100 
paesi, la Commissione europea presenterà una selezione di progetti di 
ricerca e i più importanti risultati ottenuti con il del 7 ° PQ. 
L’evento si dividerà in diversi panel di discussione che affronteranno temi 
specifici: 
 

• Panel-1: Una strategia per il settore della sicurezza 
• Panel-2: Allarme e allerta per la popolazione 
• Panel-3: Unire le forze per la sicurezza delle frontiere dell'UE 
• Panel-4: La ricerca incontra l'industria, esperienze di programmi 

nazionali 
• Panel-5: Orizzonte 2020 

 
Le iscrizioni sono aperte fino al 17 agosto 2012. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5981&l
ang=en&title=Security-Research-meets-Industry%3A-Growth.-Technology.-
Markets. 
 
 
Conferenza Europe Innova 2012 sulla politica europea per 
l’innovazione 
23-24 ottobre, Copenaghen (Danimarca) 
 
Europe INNOVA 2012 tenterà di valutare lo stato dell’arte della politica per 
l'innovazione politica in tre particolari aree: 
 

• Regimi di supporto per l'innovazione delle PMI  
• Lo sfruttamento commerciale della conoscenza, IP e nuove 

invenzioni 
• Reti e politiche dei cluster 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.conferencemanager.dk/EuropeINNOVA2012-Copenhagen 
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Bandi  Bandi e inviti a presentare proposte 
  
IMPORTANTE: 
 
Il prossimo 10 luglio verranno pubblicati i nuovi inviti a presentare proposte 
per il 2012-2013, ultimo ciclo di bandi per la programmazione del settimo 
programma quadro (FP7). 
L’Ufficio di Unioncamere Piemonte a Bruxelles parteciperà alle giornate 
informative in merito e produrrà un resoconto dettagliato nel prossimo 
numero di News from Brussels. 
 
 
Gara d’appalto - OSSERVATORIO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE 
2013-2014 
 
La Commissione europea ha pubblicato il bando di gara d’appalto 2012/S 
115-189522 sull’Osservatorio Regionale per l’Innovazione 2013 – 2014 
(RIM Plus). L’appalto è connesso al programma per la competitività e 
l'innovazione — innovazione e imprenditorialità — CIP-EIP. 
 
Sulla base dell'esperienza derivante dal progetto relativo all'osservatorio 
regionale per l'innovazione 2010 –2012, l’osservatorio 2013 – 2014, avrà lo 
scopo di fornire dati e informazioni istituendo una piattaforma di 
apprendimento politico relativa alle politiche regionali di innovazione e ai 
risultati raggiunti in tale settore. 
 
Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo: 
 
Commissione europea,  
Direzione generale per le Imprese e l'industria 
avenue d'Auderghem 45 
All'attenzione di: sviluppo della politica dell'innovazione industriale, unità 
D.1 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Termine ultimo per partecipare alla gara: 31 agosto 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189522-
2012:TEXT:it:HTML&src=0 
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Bando del Programma CIP: impatto economico delle imprese sociali 
 
Nell’ambito della “Social Business Initiative”, la Comunicazione pubblicata 
dalla Commissione nell’ottobre 2011 con lo scopo di creare un clima 
favorevole alle imprese sociali, riproponendone una nuova definizione, la 
Commissione ha lanciato un nuovo invito a  presentare proposte. Obiettivo 
di tale invito è contribuire a rendere disponibili statistiche sull’imprenditoria 
sociale a livello nazionale ed europeo e identificare i paesi interessati a 
recuperare queste informazioni. 
 
La Commissione finanzierà azioni intraprese da uffici statistici (nazionali o 
regionali), o da altre organizzazioni che siano impegnate nella promozione 
delle imprese sociali ma in cooperazione con uffici statistici, per la raccolta 
di dati, misurando la performance di ciascun gruppo di imprese sociali 
nell’ambito economico, il valore dei beni e dei servizi prodotti, 
l’occupazione creata, la valutazione del settore in termini di contributo 
all’andamento del PIL, ecc. 
 
Le attività coperte dal finanziamento possono essere: indagini statistiche, 
strumenti elettronici per la raccolta di dati, analisi e disseminazione, 
seminari, conferenze, data base, ecc. 
 
Si può rispondere all’invito individualmente o in consorzio. 
Soggetti eleggibili: uffici statistici nazionali o regionali, organizzazioni 
private o pubbliche che impegnate nella promozione delle imprese sociali 
(camere di commercio, università, centri di ricerca, ONG..). 
 
Percentuale massima di cofinanziamento: 95 % dei costi eleggibili 
(Finanziamento massimo per progetto: 60.000 euro). 
 
Termine ultimo per rispondere all’invito a presentare e proposte: 7 
settembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=756
5 
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Bando di gara per imprenditori innovativi per il cambiamento 
 
La Commissione europea ha pubblicato un bando di gara per imprenditori 
innovativi per il cambiamento in sostegno alla cooperazione tra cluster, alle 
società in stato di avvio (start up), agli investitori e alla gestione della 
proprietà intellettuale.  
 
L'azione tenterà, in un periodo di 24 mesi, di facilitare la cooperazione tra 
cluster, incubatori, prestatori di servizi di sostegno alle imprese (in 
particolare coloro che supportano la gestione della proprietà intellettuale) e 
comunità di "seed-investor", nell'UE, così come in Egitto, Libano, Marocco 
e Tunisia.  
 
Il Programma è suddiviso in diverse aree d’azione che si riferiscono alla 
cooperazione tra i cluster, agli investitori, ai servizi di sostegno alle PMI e 
agli imprenditori. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174310-
2012:TEXT:IT:HTML&src=0 
 
 
Call for papers: Opportunità per le PMI nelle relazioni commerciali tra 
UE e Giappone 
 
Il Centro UE-Giappone per la Cooperazione Industriale è una joint venture 
tra la Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione europea 
ed il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del governo 
giapponese. 
 
Il Centro ha pubblicato una call for papers per la realizzazione di uno studio 
sulle relazioni commerciali ed industriali tra l’UE ed il Giappone 
analizzando le opportunità per le imprese. L’Unione europea e le autorità 
giapponesi hanno grandi aspettative sulla capacità delle PMI innovative di 
creare crescita ed occupazione, a tal proposito, prevedono di investire nel 
sostegno alle PMI per promuovere l’internazionalizzazione delle loro attività 
e capacità. 
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In tale contesto, lo studio si pone due obiettivi principali: 
 

• presentare ed analizzare la situazione attuale delle PMI europee 
che portano avanti attività commerciali o di cooperazione con il 
Giappone, al fine di elaborare modelli di sostegno più appropriati 
per le PMI, tenendo in considerazione le specificità del mercato 
giapponese;  

• promuovere una reciproca politica di scambio /apprendimento tra 
l’Ue ed il Giappone in relazione alla questione del sostegno 
all'internazionalizzazione delle PMI: una priorità politica per 
entrambe le parti.  

 
L'importanza di tale studio si inserisce nell’ambito del dibattito sui possibili 
negoziati UE-Giappone per un accordo di libero scambio che stimoli il 
commercio e gli investimenti nei reciproci mercati. 
Lo studio prevede di condurre ed elaborare: 
 

• un’ analisi statistica e settoriale degli ostacoli e degli incentivi, delle 
preferenze e delle priorità geografiche per la definizione di un 
modello generale di internazionalizzazione delle PMI in UE e 
Giappone;  

• un’analisi generale relativa al supporto dell'UE per l’accesso delle 
PMI al mercato giapponese al fine di delineare le strategie, le 
politiche ed i programmi in tale ambito;  

• riflessioni sulla Comunicazione della Commissione europea Small 
Business, Big World – a new partnership to help SMEs seize 
global opportunities ( COM(2011) 702 final);  

• un’analisi degli esempi di buone pratiche in Giappone per quel che 
concerne le politiche degli Stati membri relative ai modelli di 
sostegno;  

• un’analisi generale delle strategie e delle politiche di supporto alle 
PMI giapponesi per l'accesso al mercato UE;  

• un’analisi del sostegno alle PMI in UE e in Giappone per l’acceso 
ai mercati ad alta crescita: il caso del supporto per l'accesso al 
mercato in Cina.  

 
Gli autori sono invitati a presentare un abstract paper di circa 500 parole 
entro il 15 luglio 2012 al seguente indirizzo e-mail: callforpapers@eu-
japan.eu 
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Gli autori selezionati saranno invitati a presentare un documento di 5-15 
pagine entro il 15 ottobre 2012. 
Il Centro UE-Giappone istituirà una commissione giudicatrice composta da 
esperti del settore. 
 
Per maggiori informazioni contattare il Centro Ue – Giappone per la 
Cooperazione Industriale: 
Margherita Rosada: callforpapers@eu-japan.eu 
Tel: (+32) 2 2823715 
 
 
Pubblicato il Bando Autumn'12 di EURIPIDES   
 
Il Consiglio di Euripides (rappresentanti dell'industria e del mondo 
accademico provenienti da 9 paesi) ha deciso di lanciare il suo Bando nr. 
14 chiamato Autumn'12. 
 
La scadenza per la presentazione delle proposte di progetti è fissata a 
lunedi 10 settembre 2012 
 
Lo presentazione di una bozza di progetto è consigliata, ma non 
obbligatoria. I partner possono quindi presentare direttamente una 
Proposta completa di progetto (Full Project Proposal - FPP). 
 
Il termine per la presentazione della FPP è fissato a giovedi 15 novembre 
2012. 
 
Il settore tematico su cui si concentra il presente Bando ruota attorno alle 
seguenti tecnologie: 
 

• Tecnologie per l'alta affidabilità e moduli elettronici ad alta densità 
• Microsystems 
• Tecnologie per le smart card 
• Sensori a raggi infrarossi per applicazioni mediche 
• THz imaging per la sicurezza 
• Integrazione MEMS e MOEMS per tutti i domini 
• Sistema in Packaging e chip stacking 
• Optoelettronici e microonde on-chip 
• Sistemi a LED e le applicazioni LED organici 
• Integrazione e tracciabilità RFID e NFC  
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• Sensori e reti wireless intelligenti (circuiti integrati, Componenti 
passivi, MEMS, antenne, ...) 

• Ultra moduli miniaturizzati per la comunicazione mobile 
• Packaging per ambienti gravosi 
• La gestione termica (materiali, caratterizzazione, simulazione) 
• Sistemi embedded: hardware e software co-design 
• Test e simulazioni sull’affidabilità e previsione durata 
• Dispositivi e sistemi per l'efficienza energetica (ad esempio per 

veicoli elettrici), 
• Rilevamento chimico 
• Assemblaggio e produzione di sistemi di alimentazione 

 
I progetti proposti dovranno collocarsi nei seguenti mercati: Automotive, 
Aeronautica, Spazio, Energia, Medtec e sicurezza globale. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.euripides-eureka.eu 
 
I soggetti interessati sono invitati a visitare il sito web EURIPIDES (menu 
Calls) o a contattare l'Ufficio EURIPIDES prima di inviare la loro proposta. 
 
 
Bando POR FESR 2007/2013 – Progetti innovativi di creatività digitale 
ideati da giovani 
 
Nell’ambito del POR FESR 2007/2013 (Programma Operativo Regione 
Piemonte del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è stato pubblicato il 
bando "Progetti innovativi di creatività digitale ideati da giovani”. 
 
Il presente bando è finanziato nell’ambito dell’Asse 1 Innovazione e 
transizione produttiva – Obiettivo operativo I.1 – Attività I.1.3 Innovazione e 
PMI. 
 
Beneficiari: 
Micro imprese, liberi professionisti, lavoratori autonomi con partita IVA, ditte 
individuali, composte in maggioranza da giovani con meno di 35 anni e 
costituite da almeno 6 mesi (nel caso di lavoratori autonomi con partita IVA 
fa fede la data di attribuzione della partita IVA). 
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Obiettivo: 
Favorire l’introduzione dell’innovazione attraverso lo sviluppo di iniziative 
riconducibili al settore della creatività digitale. 
I progetti dovranno ricadere, in termini d’innovazione di processo, di 
prodotto, di servizio, in uno dei sei seguenti segmenti delle industrie 
creative, come evidenziato dal progetto di ricerca CREATE cofinanziato 
dall’Unione Europea: composizione musicale e produzione; film, televisione 
e video; animazioni e giochi per computer (software di intrattenimento); 
scrittura, editoria e media a stampa; pubblicità, graphic design e marketing; 
architettura, arti visuali e design. Le iniziative ammissibili devono essere 
coerenti con le applicazioni collegate a queste categorie ed elencate 
nell’Allegato 2 del bando. 
  
Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione i progetti d’innovazione 
avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. 
 
Risorse e tipologia di aiuto: 
La dotazione finanziaria ammonta a 2.000.000 Euro. 
I progetti sono finanziati con un contributo a fondo perduto per un importo 
fino a 15.000 Euro per singolo progetto o per singolo sottoprogetto nel 
caso di raggruppamento temporaneo di imprese. 
 
Modalità presentazione:  
Le domande di contributo potranno essere presentate dal 4 luglio 2012 al 
28 settembre 2012 attraverso la piattaforma informatica di Sistema 
Piemonte. 
 
Per maggiori informazioni: 
Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/innovazione/notizie/por-
fesr-2007-2013-progetti-innovativi-di-creativit-digitale-ideati-da-giovani.html  
 
Finpiemonte:http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/dettaglifinanzia
mento/12-06-
14/Progetti_innovativi_di_Creativit%c3%a0_Digitale_ideati_da_giovani.asp
x 
 
I nostri uffici rimangono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti: 
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. 

mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
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Sportello Europa camere di commercio piemontesi - tel 848.800.229 - e-
mail: sportello.europa@pie.camcom.it per le imprese delle altre province 
piemontesi. 
 
 

Inviti a presentare 
proposte 

Programma MARCO POLO II: pubblicato l'invito a presentare 
proposte per il 2012 
 
Sulla GUUE C 177 del 20 giugno 2012 è stato pubblicato l'invito a 
presentare proposte per l'anno 2012 per il secondo Programma Marco 
Polo, programma che mira a trasferire il trasporto stradale di merci verso 
modalità più ecologiche, come il trasporto marittimo a corto raggio, il 
trasporto ferroviario e il trasporto su vie navigabili interne. 

  
Le azioni prioritarie per il bando 2011 sono le seguenti:  

• azioni di trasferimento fra modalità di trasporto, al fine di 
trovare alternative al trasporto stradale; 

• azioni catalizzatrici per modificare il modo in cui è utilizzato 
il trasporto non stradale; 

• azioni per le autostrade del mare per progetti innovativi a 
livello europeo in termini di prodotti, servizi, attrezzature e 
logistica; 

• azioni di riduzione del traffico, al fine di evitare il trasporto 
su strada di un’elevata percentuale di merci, senza 
ripercussioni negative sulle capacità globali di produzione 
o sull’occupazione; 

• azioni comuni di apprendimento, ossia qualsiasi azione 
volta a migliorare la cooperazione ed a sensibilizzare sul 
problema.  

  
Il budget per il 2011 è di 64,6 milioni di euro; il cofinanziamento comunitario 
è pari a circa il 35% dei costi eleggibili, ad accezione dell’azione prioritaria 
“azioni comuni di apprendimento” per la quale il cofinanziamento ammonta 
al 50% dei costi eleggibili.  

  
Le proposte vanno presentate entro il 21 settembre 2012.  

  
Potranno presentare proposte imprese (anche con partecipazioni pubbliche) 
dei 27 paesi membri dell'UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Croazia.  
Non saranno finanziati progetti per la realizzazione di semplici infrastrutture 
o progetti di ricerca e sviluppo.  
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Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/application-
packs/2012/index_en.htm 
 
Help desk dedicato: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/contacts/index_en.htm 
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ERRIN’s Corner 

 

 
Notizie ed eventi  
 
 
Prima edizione dei Design Days 2012 
6-8 giugno, Bruxelles (Belgio) 
 
Su iniziativa del gruppo di lavoro Design e Creatività della Rete di regioni 
europee - ERRIN, è stata organizzata la prima edizione dei Design Days 
che si è svolta a Bruxelles dal 6 all’8 giugno.  
 
In linea con gli obiettivi delineati nell’ Unione dell’Innovazione, una delle  
sette iniziative faro della Strategia Europa 2020, il tema del design si 
inserisce in un contesto più ampio che coinvolge, oltre ai tradizionali ambiti 
della moda e dell’arredamento, anche settori come il design industriale, il 
graphic design, il design per i servizi, web design, eco design, brand design, 
communication design e diversi altri. 
 
L’evento, il primo a livello europeo sulla base di una prospettiva regionale, 
ha favorito l’avvicinamento di esperti del settore con le istituzioni pubbliche 
locali e le associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale, oltre 
che con le università e le Istituzioni Europee. L’obiettivo era di individuare, 
attraverso un approccio multidisciplinare, nuove soluzioni alle sfide sociali 
del futuro. 
 
Durante la tre giorni sono stati presentati i contributi concreti che il design, 
in una prospettiva più moderna e intelligente, puo’ offrire in supporto tanto 
alle economie quanto a singoli cittadini, con le potenzialità in chiave di 
rilancio economico, ma anche con le enormi possibilità in termini di 
miglioramento della qualità della vita, di uso efficiente delle risorse e di 
protezione dell’ambiente.  
 
In particolare, Unioncamere Piemonte e la Camera di commercio di Torino 
hanno coordinato la sessione Industrial Design.  
 
L’evento ha riscosso notevole successo di pubblico a dimostrazione della  
rilevanza che il tema ha in Europa.  
 
Per visualizzare il programma, scaricare presentazioni e video delle 
gionate: http://dd2012.eu/ 
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