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Con l’arrivo delle vacanze estive molte 
istituzioni dell’Unione europea 
rallenteranno e, in alcuni casi, 
interromperanno le attività ufficiali per 
diverse settimane. 
 

 Parlamento europeo: 
l’ultimo giorno di apertura del PE è stato 
il 23 luglio, i lavori riprenderanno 
ufficialmente a partire dal giorno 27 
agosto. Per urgenze fare riferimento ai 
contatti segnalati in questa pagina: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pr
essroom/agenda 
 

 Consiglio dell’UE: 
l’ultima riunione sarà quella del 
Comitato Politico e di Sicurezza (COPS) 
il 29 luglio. I lavori riprenderanno, a 
meno di urgenze, il 31 agosto. Per 
maggiori dettagli sul calendario del 
Consiglio UE stilato dalla Presidenza 
cipriota: 
http://www.cy2012.eu/en/political-
calendar 
 
 
 
 
L’Ufficio di Bruxelles di Unioncamere 
chiuderà dal 13 al 24 agosto compresi 
e il bolletino News from Brussels 
ritornerà nel mese di settembre. 
 
Auguriamo a tutti buone vacanze! 
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La notizia del mese 
 
Il 10 luglio sono stati presentati i nuovi bandi (Call for Proposals) per 
il più grande pacchetto di inviti a presentare proposte del 7° PQ 
 
Le attività di ricerca e innovazione europee vedranno un considerevole 
aumento dei finanziamenti con il lancio del più grande pacchetto di inviti a 
presentare proposte mai pubblicato nell'ambito del Settimo programma 
Quadro dell'UE (7° PQ). Con un valore complessivo di 8,1 miliardi di euro, 
questi finanziamenti sono aperti ad organizzazioni, enti ed imprese in tutti 
gli Stati membri, nei paesi partner del 7° PQ e in altri paesi ammissibili.  
 
L’innovazione e le grandi sfide sociali sono al centro di questa iniziativa e 
costituiscono un ponte verso Horizon 2020, il prossimo programma di 
finanziamento della ricerca UE per il periodo 2014-2020.  
 
Un'attenzione particolare sarà dedicata alle piccole e medie imprese (PMI) 
con un pacchetto del valore di 1,2 miliardi di euro. Le PMI fruiranno di circa 
970 milioni di euro nell'ambito del programma Cooperazione, che per 
alcuni progetti prevede la possibilità di finanziare fino al 75% della spesa 
totale. Sono previsti, inoltre, circa 250 milioni di euro per il programma 
specifico Ricerca a favore delle PMI, comprese le azioni dimostrative per i 
risultati della ricerca del 7° PQ.  
 
Il 7° PQ, avviato nel 2007, ha una dotazione di bilancio complessiva di 55 
miliardi di euro dedicati a ricerca e innovazione. Con un investimento 
complessivo che a oggi ammonta a 25,3 miliardi di euro, esso ha 
supportato in quest’anni circa 19.000 progetti che hanno coinvolto oltre 
79.000 partecipanti (università, organizzazioni, enti ed associazioni di 
ricerca e imprese) di tutti gli Stati membri UE. Entro il 2013 si stima che il 
7° PQ avrà fornito un sostegno diretto alla carriera di circa 55.000 
ricercatori.  
 
Il finanziamento comunitario della ricerca genera un notevole valore 
aggiunto per l'Europa. Ad esempio, un finanziamento di un euro erogato 
nell’ambito del FP7 corrisponde a un valore aggiunto industriale compreso 
tra i 7 e i 14 euro. I settori e i temi specifici che saranno sostenuti tramite gli 
inviti a presentare proposte toccano molti aspetti della vita quotidiana di 
imprese e cittadini, tra cui:  
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 cambiamento climatico;  
 innovazione industriale attraverso progetti pilota, dimostrazioni, 

standardizzazione e trasferimento tecnologico;  
 formazione e mobilità dei ricercatori nell’UE e in paesi terzi;  
 crescita sostenibile del settore marino e marittimo;  
 tecnologie per le aree urbane e le città;  
 lotta contro la minaccia dei batteri resistenti ai farmaci;  
 soluzioni innovative per la gestione delle risorse di acqua dolce;  
 approvvigionamento sostenibile di materie prime per l'UE;  
 efficienza nella trasformazione delle risorse biologiche;  
 sicurezza e abbondanza alimentare;  
 prodotti e processi biologici;  
 nuovi approcci per la fornitura di servizi pubblici e politiche 

pubbliche;  
 ambienti urbani sostenibili e a basse emissioni di carbonio;  
 approvvigionamento energetico e volatilità;  
 lotta contro le malattie mentali come l'Alzheimer, la depressione e 

la schizofrenia;  
 tecnologie spaziali fondamentali per le missioni di esplorazione, la 

meteorologia spaziale, i detriti spaziali e le minacce di collisione;  
 gestione delle catastrofi (naturali o provocate dall'uomo);  
 tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per le 

scienze della salute e dei materiali, le neuroscienze e la 
neurorobotica;  

 
Per contribuire a dare maggiore diffusione agli sforzi compiuti dalla ricerca 
è in via di preparazione la nuova iniziativa "Cattedre dello Spazio 
europeo della ricerca (SER)". Con un primo invito del valore di 12 milioni 
di euro saranno selezionate cinque Cattedre SER (ERA Chairs) che 
saranno ospitate da università, o altre istituzioni di ricerca ammissibili, nelle 
regioni meno sviluppate di cinque diversi paesi dell'UE.  
 
Sulla base dell'esperienza del programma di lavoro 2012, 220 milioni di 
euro saranno destinati alla promozione dello sfruttamento dei risultati di 
ricerca esistenti, sostenuti sia da finanziamenti UE che extra UE. Ad 
esempio, nel settore dei trasporti ci saranno fino a 4 milioni di euro per 
sostenere il trasferimento tecnologico tra i vari settori.  
 
Nell'ambito dell’iniziativa faro Unione dell'innovazione sono stati istituiti dei 
partenariati europei per l'innovazione (EIP) con lo scopo di far avvicinare 
attori pubblici e privati. Anche le grandi sfide che l'Europa si trova ad 
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affrontare - quali il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e 
alimentare, la salute e l'invecchiamento della popolazione - presentano 
nuove opportunità imprenditoriali e gli EIP intendono offrire all'UE il 
vantaggio della prima mossa in questi mercati. Al momento sono attive 
cinque EIP: acqua, invecchiamento attivo, materie prime, agricoltura e 
Smart cities. 
 
Inoltre, l'iniziativa su piccola scala "ERC Proof of Concept", del Consiglio 
europeo della ricerca, continuerà ad aiutare a colmare il divario tra i risultati 
della ricerca dei borsisti del Consiglio Europeo della Ricerca (CER) e la 
loro commercializzazione.  
 
Nel 2013 saranno destinati ben 1,5 miliardi di euro per sostenere i progetti 
nel campo delle TIC. L'UE investirà nella ricerca che consolida la base 
scientifica e tecnologica europea, aiutando ad orientare e incentivare 
l'innovazione e la creatività in materia di prodotti, servizi e processi 
attraverso l'uso delle TIC e garantendo che i progressi realizzati in questo 
settore vengano rapidamente trasformati a vantaggio dei cittadini. Il cloud 
computing è un punto focale in questo senso, con il lancio del partenariato 
europeo per il cloud (ECP) che avverrà più avanti nel corso del 2012.  
 
Il mondo è in competizione per i migliori cervelli e le migliori idee. Fare 
dell'Europa una destinazione per ricercatori di livello mondiale rimane una 
priorità fondamentale. Il CER sta investendo nei migliori ricercatori giovani 
e senior, di qualsiasi nazionalità, con sede in Europa o che intendono 
trasferirsi in Europa, per svolgere i loro pionieristici progetti di ricerca. 
Sostenendo i migliori talenti in tutti i campi, il CER contribuisce alla 
creazione di nuovi posti di lavoro per la comunità di ricerca in Europa.  
 
Nei programmi di ricerca UE sono già coinvolte organizzazioni e ricercatori 
provenienti da oltre 100 paesi di tutto il mondo. Oltre all'integrazione 
generale delle attività internazionali nell'ambito del 7° PQ, vi sono inviti 
specifici per favorire la cooperazione biregionale e i partenariati bilaterali 
con le organizzazioni con sede nell'UE. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cordis.europa.eu/home_it.html 
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 

Legislazione Il 29 giugno il Consiglio europeo ha concluso i negoziati sul futuro 
sistema di brevetto unitario UE. Attesa da lungo tempo, la decisione 
getta le basi per una tutela brevettuale meno costosa, più semplice e 
più efficace a beneficio delle imprese, specie le piccole e medie. 
  
"Dopo trent'anni di negoziati siamo pervenuti oggi a un accordo sul 
brevetto dell'UE. Dopo la sua messa a punto, le imprese europee potranno 
depositare una domanda di brevetto in un unico luogo, anziché in 27 Stati 
membri, con effetti positivi per la crescita e l'economia in Europa", ha 
affermato il primo ministro danese Helle Thorning-Schmidt. 
 
Prima della chiusura dei negoziati, i leader hanno dovuto risolvere l'ultima 
questione in sospeso, la sede della divisione centrale del tribunale unificato 
dei brevetti. Hanno convenuto che la divisione centrale avrà sede a Parigi e 
sarà dotata di due sezioni specializzate, una a Londra e l'altra a Monaco. 
L'ufficio del Presidente del tribunale sarà anch'esso insediato a Parigi. Il 
primo Presidente del tribunale dovrebbe provenire dallo Stato membro che 
ospita la divisione centrale. 
 
Il tribunale unificato dei brevetti avrà competenza esclusiva per le azioni 
riguardanti la validità o la violazione di un brevetto unitario dell'UE. Il rischio 
che siano avviati in diversi Stati membri più procedimenti su uno stesso 
brevetto viene in tal modo annullato, così come il rischio che le sentenze 
emesse sulla medesima vertenza possano differire da uno Stato membro 
all'altro. 
 
Il sistema unico ridurrà inoltre sensibilmente i costi processuali a carico 
delle imprese. La Commissione europea ha calcolato che, con il tribunale 
unico, sarà possibile ridurre di circa 289 milioni di euro ogni anno le spese 
di contenzioso sostenute dalle imprese europee. 
 
Il tribunale unificato dei brevetti fa parte del futuro sistema brevettuale 
unitario dell'UE. Gli altri due elementi sono un regolamento sul brevetto 
unitario stesso e un regolamento sul regime di traduzione applicabile a tale 
brevetto. Gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno approvato i due 
regolamenti nel dicembre 2011. 
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Il futuro brevetto unitario sarà valido in tutti gli Stati membri partecipanti e 
potrà essere ottenuto con una sola domanda. Per l'uso delle lingue si 
prenderà spunto dall'attuale regime in uso presso l'Ufficio europeo dei 
brevetti, le cui lingue di lavoro sono inglese, francese e tedesco, riducendo 
in tal modo i costi inerenti all'accesso alla tutela brevettuale. Ottenere un 
brevetto valido in tredici Stati membri può costare oggi fino a 20 000 euro, 
di cui circa 14 000 euro per la sola traduzione. Ottenere un brevetto 
americano costa in confronto 1850 euro circa. 
 
Il Parlamento europeo avrebbe dovuto votare il pacchetto nella sessione 
plenaria del 2-5 luglio, ma il voto è stato rinviato a settembre. 
Successivamente il Consiglio adotterà i due regolamenti. Nel secondo 
semestre del 2012 gli Stati membri firmeranno l'accordo sul tribunale 
unificato dei brevetti. Una volta ratificato da un numero sufficiente di Stati 
membri (almeno tredici), esso entrerà in vigore, prevedibilmente all'inizio 
del 2014. I due regolamenti entreranno in vigore contemporaneamente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-unitary-
patent-%E2%80%93-a-historical-breakthrough?lang=it 
 
 
Il Consiglio adotta la sua posizione sul bilancio UE per il 2013 Iniziative   
Il 24 luglio il Consiglio ha adottato la sua posizione sul progetto di 
bilancio UE per il 2013. I ministri hanno convenuto che l'aumento dei 
pagamenti non debba essere superiore al 2,79% rispetto al bilancio 2012.  
In valori assoluti, la posizione del Consiglio ammonta a 132,70 miliardi di 
euro in pagamenti (ossia gli importi effettivi che potrebbero essere 
corrisposti nel 2013) e a 149,78 miliardi di euro in impegni (ossia gli 
obblighi di spesa, che non devono necessariamente essere corrisposti 
nel 2013, ma possono essere ripartiti su più esercizi finanziari). 
 
Questi importi rappresentano un incremento di 3,61 miliardi di euro in 
pagamenti e di 1,88 miliardi di euro in impegni rispetto al bilancio 2012, ma 
una diminuzione rispettivamente di 5,23 miliardi di euro e di 1,15 miliardi di 
euro se raffrontati alla proposta della Commissione relativa al bilancio 2013. 
La decisione è stata presa tenendo conto dei risultati dell'esecuzione del 
bilancio del passato e delle capacità realistiche di assorbimento, come pure 
della situazione attuale generale delle finanze pubbliche degli Stati membri. 
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Il Consiglio ha destinato l'incremento più significativo – + 6,71% in 
pagamenti – alla crescita sostenibile ("rubrica 1"). In questa rubrica, la 
parte più consistente è stata assegnata alla politica di coesione dell'UE 
(sottorubrica 1b), con un aumento dell'8,07%. Un altro settore prioritario 
finanziato dal bilancio UE, secondo la posizione del Consiglio, è 
rappresentato dalle politiche dell'UE nel settore della libertà, sicurezza e 
giustizia, comprese le attività relative alle frontiere esterne e alla 
migrazione (con un aumento del 5% in pagamenti). 
 
La posizione del Consiglio costituirà un mandato per la presidenza cipriota 
a negoziare il bilancio UE per il prossimo esercizio con il Parlamento 
europeo, che dovrebbe adottare emendamenti alla posizione del Consiglio 
nell'ottobre di quest'anno. 
 
Inoltre, nel corso della riunione del Consiglio Affari generali del 24 luglio, è 
stato discusso anche il prossimo Quadro finanziario pluriennale 
(Multiannual Financial Framework – MFF). I ministri hanno ricevuto una 
nuova proposta da parte della Commissione europea, che tiene conto del 
prossimo ingresso della Croazia, previsto per metà 2013, oltre che dei più 
recenti dati riguardanti le assegnazioni agli Stati membri dei fondi strutturali. 
L’obiettivo è di giungere a un accordo definitivo per il MFF entro la fine 
dell’anno. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/gena
ff/131996.pdf 
 
 
La Commissione europea lancia la European Innovation Partnership 
per il tema Smart Cities e Communities 
 
Una delle più grandi sfide che l'Unione europea si trova di fronte oggi è 
come progettare e inserire le città in ambienti intelligenti e sostenibili. Quasi 
tre quarti degli europei vive in ambienti urbani, consumando il 70% 
dell'energia dell’intera UE. La congestione delle zone urbane costa 
all’Europa circa l'1% del PIL ogni anno. Tecnologie urbane intelligenti 
possono dare un contributo fondamentale per contrastare molte sfide in 
queste aree. 
 
Con il lancio della European Innovation Partnership per il tema Smart Cities 
e Communities (SCC), la Commissione europea mira a stimolare lo 
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sviluppo di tecnologie intelligenti nelle città - mettendo insieme risorse di 
ricerca per i settori dell’energia, dei trasporti e delle ICT, concentrando poi 
tali risorse su un numero limitato di progetti dimostrativi che saranno 
realizzati in collaborazione con le città stesse. Solo per il 2013, 365 milioni 
di euro di fondi UE sono stati stanziati per il test di queste soluzioni 
tecnologiche urbane. 
 
Attualmente, molti ostacoli limitano il potenziale di tecnologie innovative e 
intelligenti, per esempio l’alto rischio tecnologico, le difficoltà e l’incertezza 
dei rendimenti sugli investimenti, così come difficoltà normative. In tempi di 
crisi economica, inoltre, le aziende e le città non sono spinte a sviluppare e 
distribuire rapidamente questo tipo di tecnologie, nonostante i potenziali 
risparmi sui costi e la possibile riduzione delle emissioni a lungo termine. 
 
L'UE ha molti anni di esperienza nella promozione e realizzazione di 
progetti urbani per la tecnologia dei trasporti, dell'energia e 
dell'informazione, queste idee dovranno convergere per ispirare un nuovo 
modo di pensare in tutti questi i settori. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_cities_en.htm 
 
 
La Commissione europea individua gli ostacoli al mercato unico per 
la ricerca e l'innovazione 
 
Il 17 luglio scorso la Commissione europea ha presentato i risultati di 
un’indagine sui provvedimenti concreti che gli Stati membri dovrebbero 
prendere per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER), un 
mercato unico della ricerca e dell'innovazione in Europa. L'obiettivo è di 
consentire a ricercatori, istituti di ricerca e imprese di competere e 
cooperare a livello transfrontaliero, rafforzando così le basi per la ricerca 
degli Stati membri, aumentare la loro competitività e permettere loro di 
lavorare insieme in modo più efficace per affrontare le grandi sfide sociali, 
come cambiamento climatico, sicurezza alimentare ed energetica e sanità 
pubblica. Per contribuire alla realizzazione del SER, la Commissione ha 
anche firmato nello stesso giorno una dichiarazione congiunta e un 
Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding) con le organizzazioni 
di rappresentanza di enti di ricerca e organismi chiave per il  finanziamento 
della ricerca. Le proposte sono una risposta al termine fissato dai leader 
dell'UE di rendere il SER una realtà entro il 2014. 
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Quasi l'80% della comunità di ricerca ha indicato nella mancanza di 
apertura e trasparenza alcuni degli ostacoli principali alla mobilità 
internazionale. Gli Stati membri sono pertanto invitati a rimuovere le 
barriere transfrontaliere per i ricercatori in Europa, a intensificare il 
perseguimento delle agende di ricerca comuni, ad aumentare gli 
stanziamenti e ad investire in modo efficiente in questo settore. 
 
Per completare le proposte europee nel settore della ricerca, la 
Commissione ha presentato anche un'iniziativa volta a promuovere 
l'accesso all’informazione scientifica, tentando in questo modo di favorire il 
libero accesso alle pubblicazioni di ricerca di progetti finanziati dall'UE, 
nonché dalla ricerca finanziata con fondi nazionali. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm 
 
 
Imprenditorialità, ricerca e innovazione al centro dell’ultimo Consiglio 
informale dei ministri UE per la Ricerca e Competitività tenutosi a 
Nicosia, Cipro. 
 
I ministri UE hanno discusso del ruolo giocato dall’imprenditorialità come 
motore per la crescita economica, con particolare riferimento alle piccole e 
medie imprese. L'incontro, presieduto dal Ministro del Commercio, 
dell'Industria e del Turismo di Cipro, Neoklis Sylikiotis, con la 
partecipazione di Vicepresidente della Commissione europea Antonio 
Tajani si è tenuto la settimana scorsa a Nicosia (Cipro). 
 
Il Vicepresidente Tajani ha presentato le proposte della Commissione su 
due grandi temi considerati strategici per il futuro dell’imprenditorialità 
europea: 
 

 Imprenditoria femminile 
 Educazione all'imprenditorialità  

 
L'imprenditoria femminile è probabilmente la più grande fonte non 
sfruttata di crescita economica e di creazione di posti di lavoro in Europa. 
Attualmente, le donne rappresentano solo il 34,4% dei lavoratori autonomi 
nell'Unione europea, il 20% dei lavoratori autonomi nel settore industriale e 
il 30% delle start-up. Si stima che un aumento dell'imprenditoria femminile 
possa avere un effetto diretto sulla crescita delle nostre economie.  
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Le donne europee hanno ormai raggiunto livelli di formazione e d‘istruzione 
paragonabili a quelli degli gli uomini, ma solo poche di loro decidono di 
avviare una società nei quindici anni successivi alla laurea.  Questo può 
essere in parte spiegato con le difficoltà che incontrano nel conciliare la vita 
familiare e quella professionale.  
 
La Commissione sta attualmente lavorando su una serie di azioni per 
superare questi problemi. Per promuovere la consapevolezza e la 
motivazione, è prevista la creazione di una rete europea di donne attive nel 
mondo dell’imprenditoria che si faranno ambasciatrici e mentori per fornire 
modelli di positivi e un adeguato sostegno durante l'iniziale fase di 
avviamento. Sarà necessario anche concentrarsi sull’accesso ai 
finanziamenti e alla formazione imprenditoriale, come anche su problemi 
come i servizi di custodia dei bambini e il congedo di maternità per le 
lavoratrici autonome. La Commissione sta inoltre preparando un piano 
d'azione per l'imprenditorialità che includerà nuove misure volte a 
incoraggiare l'imprenditorialità femminile in Europa. 
 
La seconda grande area di intervento è  l’educazione all’imprenditorialità. 
Il supporto per lo sviluppo di competenze nel campo dell’imprenditorialità, 
per migliorare l’intraprendenza e lo spirito di iniziativa degli europei è una 
priorità fondamentale riconosciuta a livello UE. Tuttavia, solo il 45% dei 
cittadini europei é propenso ad avviare un’attività autonoma, contro il 55% 
della popolazione degli Stati Uniti e il 71% in Cina. 
 
L'educazione all'imprenditorialità può fare la differenza per i giovani e per 
l'economia, è stato riscontrato che chi  ha seguito programmi di educazione 
dedicati possiede uno spirito imprenditoriale più sviluppato e riesce a 
trovare lavoro più facilmente. Le indagini condotte su studenti che hanno 
frequentato questo tipo di corsi, indicano che una percentuale tra il 15% e il 
20% dei partecipanti avvia poi in seguito una propria impresa. La 
Commissione sta lavorando in stretta collaborazione con le autorità 
nazionali per promuovere la cultura imprenditoriale e le competenze dei 
giovani.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/index_en.htm 
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La Commissione europea accoglie favorevolmente il Rapporto OCSE 
che segnala la ripresa del settore turistico 
 
Il 17 luglio 2012, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) ha pubblicato il rapporto “OECD Tourism Trends and 
Policies 2012” ("Rapporto OCSE 2012 sulle tendenze e le politiche del 
turismo"). 
In base ai dati raccolti nel rapporto si evince che gli arrivi turistici 
internazionali in Europa sono tornati rapidamente a crescere in maniera 
stabile, dimostrando la resistenza del settore turistico agli effetti della crisi 
economica e finanziaria e indicando inoltre che i Paesi dell'OCSE sono 
stati scelti come destinazione nel 2010 dal 66% dei viaggiatori a livello 
mondiale, con una percentuale del 50,2% rappresentata dai Paesi dell'UE. 
 
In totale, nel 2010 gli arrivi internazionali in tutti i Paesi sono stati 940 
milioni, il 6,7% in più rispetto al 2009. La crescita più marcata si è registrata 
in Asia e nel Pacifico. Gli arrivi internazionali nei Paesi OCSE sono 
aumentati complessivamente del 4%, mentre quelli nell'UE del 2,7%. 
 
Il rapporto rileva che il turismo costituisce una quota significativa 
dell'economia dei servizi degli Stati membri dell'OCSE e dell'UE, 
rappresentando fino a un terzo delle esportazioni di servizi e fino al 10% 
del PIL. Dal turismo dipende in modo diretto oltre il 5% dell'occupazione 
negli Stati membri dell'OCSE. Occorre, dunque, che i governi assumano un 
ruolo guida nella formulazione dei programmi di istruzione e formazione 
professionale nel settore turistico. Sono necessarie strategie nazionali per il 
turismo, comprendenti una strategia per lo sviluppo della forza lavoro, che 
affronti e risolva le carenze di manodopera e di competenze. 
 
Il rapporto propone tre raccomandazioni di politica generale indirizzate alle 
autorità nazionali: 
 

• adozione di un'impostazione integrata, estesa a tutta 
l'amministrazione, da parte dei governi, per lo sviluppo del turismo 
e per meglio definire i ruoli e le responsabilità delle organizzazioni 
turistiche, favorendo il coordinamento dell'industria del settore. Le 
pratiche di gestione dovrebbero rispecchiare i mutamenti del 
contesto imprenditoriale, favorendo così lo sviluppo di un turismo 
più forte, più ecologico e più inclusivo.  

• un'efficace valutazione delle politiche intese a sostenere l'industria 
del settore e a dimostrare l'importanza del turismo, in particolare in 
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periodi di scarsità di risorse, quando i responsabili politici 
necessitano di una forte e chiara base di conoscenze comprovate.  

• formulazione dei programmi di istruzione e formazione 
professionale da parte dei governi.  

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_34389_50712137_1_1_
1_1,00.html 
 
 
On line la nuova Guida UE “Sicurezza dei prodotti e marcatura CE 
Il passaporto dei prodotti per il mercato comunitario”  
 
E’ disponibile on-line la nuova guida della collana UNIONE EUROPEA – 
istruzioni per l’uso, dedicata a “Sicurezza dei prodotti e marcatura CE – Il 
passaporto dei prodotti per il mercato comunitario”. 
 
La guida è realizzata da Camera di commercio di Torino e Unioncamere 
Piemonte in collaborazione con il Club CE del Lace Corep. 
 
Oltre a poter essere scaricata dal sito, la guida è in distribuzione gratuita 
presso il Settore Europa e Documenti Estero della Camera di commercio. 
 
Per maggior informazioni: 
http://www.to.camcom.it/guideUe 
 
 
Disoccupazione giovanile: gli studi dimostrano l’utilità di 
apprendistati e tirocini, che devono però essere riformati 
 
I tassi di disoccupazione giovanile in Europa sono ormai drammaticamente 
alti e richiedono un intervento immediato da parte degli Stati membri. Una 
delle priorità d'azione è assicurare un’agevole transizione scuola-lavoro per 
i giovani. Due studi condotti per conto della Commissione europea su 
tirocini e stage in tutti gli Stati membri dell'Unione europea rilevano che tali 
sistemi dovrebbero essere più sensibili alle esigenze del mercato del lavoro, 
più adatti alle esigenze di business e offrire maggiori garanzie in termini di 
qualità e prospettive per i giovani. 
 
I risultati degli studi forniranno un contributo alla preparazione delle future 
iniziative della Commissione previste entro la fine del 2012, come la 
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proposta di raccomandazione del Consiglio sulle garanzie della Gioventù, 
per garantire che i giovani entro quattro mesi dalla fine del percorso 
formativo siano inseriti in un ambiente di lavoro o che in alternativa 
proseguano la loro formazione e la definizione di un quadro di qualità per i 
tirocini. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visi
ble=1 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visi
ble=1 
 
 
UE e USA decidono di promuovere la cooperazione transatlantica tra 
PMI  
 
Le piccole e medie imprese (PMI) di entrambe le sponde dell'Atlantico 
potrebbero trarre profitto da un miglioramento nei rapporti commerciali tra 
Stati Uniti e UE. Nel quadro del Transatlantic Economic Council, i soggetti 
interessati a questo settore, insieme  ai rappresentanti dei diversi governi, 
hanno siglato lo scorso 12 luglio a Roma un accordo per facilitare la 
presenza delle PMI in entrambi i continenti, in particolare sviluppando un 
quadro di cooperazione tra US International Trade Administration e 
Enterprise Europe Network, le principali organizzazioni di sostegno alle 
imprese sui due i lati dell'Atlantico. In linea con la recente lettera di intenti 
firmata dal Vice Presidente della Commissione europea Tajani e dal Vice 
Segretario statunitense Blank, si prevede di collaborare anche in futuro su 
iniziative di sostegno alle PMI nelle seguenti aree:  
 

 valutare la capacità reciproca di accedere ai mercati dei paesi terzi; 
 valutare possibili iniziative di cooperazione specifica per le PMI, 

quali attività congiunte di promozione e sostegno per l'innovazione; 
 attività di tutoraggio e di supporto per promuovere lo spirito 

imprenditoriale.  
 
In entrambi i continenti, le PMI sono la spina dorsale delle rispettive 
economie. Una sfida politica per l'UE e per gli Stati Uniti diviene quindi 
quella di creare condizioni generali adeguate in modo che la decisione di 
esplorare i mercati internazionali sia più facilmente percorribile da parte 
delle PMI. 
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-
relations/countries/united-states/ 
 
 
Lo strumento di microfinanziamento Progress, esempio di successo 
per il lancio di start-up 
 
In base alla seconda relazione annuale, pubblicata nel giorno 17 luglio, lo 
strumento europeo di micro-finanziamento Progress ha dimostrato di avere 
un ottimo impatto per la creazione di posti di lavoro, in particolare per 
coloro che avevano maggiori difficoltà nell’ottenere finanziamenti da fonti 
tradizionali, aiutando così le start-up dei micro-imprenditori. Attraverso 
questa linea di finanziamento circa venti istituti di microfinanza in tutta 
l'Unione europea hanno ricevuto garanzie o finanziamenti per facilitare i 
prestiti agli aspiranti micro-imprenditori, per un valore di 170 milioni di euro 
che verrà distribuito nel corso dei prossimi 2-3 anni. 
 
La Commissione europea intende continuare a sostenere la microfinanza 
nel prossimo periodo finanziario nell'ambito del Programme for Social 
Change and Innovation (PSCI - IP/11/1159 and MEMO/11/663). Come lo 
strumento di microfinanziamento Progress, il PSCI sarebbe complementare 
alle politiche di imprenditorialità comprese nell'ambito del Fondo sociale 
europeo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7886&langId=en 
 
 
Bando per espressione di interesse a partecipare al High Level 
Steering Group (HLSG), Sherpa Group e al Operational Groups (OGs) 
della European Innovation Partnership sulle materie prime (raw 
materials) 
 
La DG Impresa della Commissione europea propone ad esperti, ricercatori 
e CEO d’impresa di partecipare a titolo personale e per una durata di 4 
anni (rinnovabili) ai diversi gruppi di lavoro della European Innovation 
Partnership sulle materie prime.  
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In particolare, i membri del HLSG saranno incaricati di redigere lo Strategic 
Implementation Plan (SIP), dovranno essere circa 25 e avere i seguenti 
profili: 
 

 10 CEOs di industrie UE  
 1 rappresentante di alto livello di ONG  
 6 rappresentanti di alto livello di centri di ricerca o network regionali 

 
Ai quali si aggiungeranno 6 rappresentanti di paesi membri e un 
rappresentante per la Banca europea degli Investimenti / Fondo europeo 
degli Investimenti. 
 
I membri del OGs invece si occuperanno di tradurre in disposizioni più 
concrete e dettagliate le indicazione del SIP. 
 
In tutti i casi, i candidati dovranno essere a disposizione per portare a 
termine almeno un mandato di quattro anni. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-
partnership/index_en.htm 
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Ricerche Partner 
 

Bando:  
KBBE.2013.2.3-02:  
Network for the transfer of knowledge on traditional foods to SMEs 
 
IMIDA (Istituto ricerca pubblico, Regione Murcia, Spagna), propone l’avvio 
di un progetto che si concentri sulle coltivazioni agricole tradizionali. Questi 
prodotti tradizionali sono di solito coltivati da piccole aziende a conduzione 
familiare o da PMI con poca competenze per la ricerca. Lo scopo del 
progetto è migliorare la qualità e la sicurezza delle colture tradizionali 
aumentando la conoscenza dei coltivatori in materia di management 
agricolo, indicatori di qualità e fattori ambientali, fornendo informazioni 
scientifiche di base e raccomandazioni per le PMI per giungere a una 
produzione di ortaggi tradizionali di elevato valore. 
 
Titolo proposto: Quality of traditional horticultural products 
 
Partner ricercati: istituti di ricerca e PMI con interessi simili 
 
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: non segnalato 
 
 
Bando:  
KBBE.2013.2.4-01  
Assuring quality and authenticity in the food chain 
 
IMIDA (istituto ricerca pubblico, Regione Murcia, Spagna), propone l’avvio 
di un progetto che si concentri sulla valutazione della qualità dei prodotti 
ortofrutticoli e che sia anche in grado di fornire strumenti per valutare la 
loro autenticità. L'obiettivo è di garantire caratteristiche di qualità specifiche, 
evitando la contaminazione fraudolenta di questi prodotti, promuovendone 
così il consumo. 
 
Titolo proposto: Quality and authenticity of high-value horticultural 
products 
 
Partner ricercati: istituti di ricerca e PMI con interessi simili 
 
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: non segnalato 
 
 
 

 



 

 17

Eventi e giornate di informazione 
 
 

Eventi e giornate di 
informazione 

Brokerage event materiali e nano-biotecnologie 
18 settembre, Varsavia (Polonia) 
 
Il National Contact Point for Research Programmes dell'UE, in 
collaborazione con la rete Enterprise Europe Network, sta organizzando un 
brokerage event internazionale sulle opportunità offerte dal Settimo 
Programma Quadro nel settore dei materiali e delle nano-biotecnologie che 
si terrà a Varsavia (Polonia) il prossimo 18 settembre e che verrà inserito 
nell’ambito del Meeting autunnale di E-MRS. 
 
La scadenza per la registrazione e l’invio del profilo è fissata al 4 settembre. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://conferences.kpk.gov.pl/Default.aspx?id=21 
 
 
Seminario nell’ambito del progetto EDEN “Packaging Eco-
Sostenibile” 
20 settembre, Torino (Italia) 
 
Giovedì 20 settembre presso il Centro Congressi Torino Incontra si 
svolgerà il seminario “Packaging Eco-Sostenibile”. 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. 
- Torino  
La partecipazione al seminario è gratuita. 
 
Nei prossimi giorni sarà possibile effettuare l’iscrizione sul sito 
www.promopoint.to.camcom.it/iniziative  
Per maggiori informazioni: design@to.camcom.it  
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ICT Proposers' Day 
26-27 settembvre, Varsavia (Polonia) 
 
L’evento ICT Proposers' Day verrà organizzato dalla Commissione 
europea a Varsavia (Polonia) nei giorni 26-27 settembre, e sarà 
un’opportunità per incontrare potenziali partner dal mondo delle imprese, 
università, istituti di ricerca, oltre che costruire partnership e lanciare 
progetti che rispondano alle priorità presenti nel Working Programme 2013 
sul tema ICT. 
 
Le registrazioni per l’evento sono aperte. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2012/index
_en.htm 
 
 
Giornata europea del turismo 
27 settembre, Bruxelles (Belgio) 
 
Anche quest’anno la Giornata europea del turismo si terrà a Bruxelles e 
verrà organizzata il 27 di settembre. 
  
Due gli argomenti principali che saranno affrontati durante la giornata: 
 

 "stagionalità" 
  "Turismo marittimo e costiero" 

 
L’agenda e il luogo in cui verrà ospitato l’evento saranno presto comunicati 
sul sito della DG Impresa della Commissione europea. 
 
Si tratta di un evento aperto al pubblico, ma sarà necessario registrarsi a 
causa del numero limitato di posti disponibili. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6061&l
ang=en&title=European-Tourism-Day-2012 
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Aperte le iscrizioni per la prossima edizione degli Open Days, la 
settimana europea delle regioni e delle città 
8-11 ottobre, Bruxelles (Belgio) 
 
Organizzati dal Comitato delle Regioni dell’Unione europea, in 
collaborazione con la Commissione europea – DG REGIO, gli Open Days 
edizione 2012 si svolgeranno come di consueto a Bruxelles. Un 
interessante programma, che si articolerà anche attraverso eventi distribuiti 
su tutto il territorio europeo, è stato recentemente presentato e da pochi 
giorni sono aperte le registrazioni per partecipare. 
 
Per questa edizione, le priorità saranno riunite sotto il tema “Regioni e città 
europee: fare una differenza” e si articoleranno su tre principali aree di 
interesse: 
 

 Una crescita intelligente e verde per tutti - Come funziona la 
politica di coesione e come essa contribuisce alla crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva? 

 Cooperazione territoriale: una risorsa per l'Europa - Come può la 
cooperazione essere utilizzata come strumento per lo sviluppo 
regionale e un migliore sfruttamento del potenziale regionale? Qual 
è il valore aggiunto della cooperazione all'interno di programmi di 
cooperazione, dei programmi regionali, nel Gruppo europeo di 
cooperazione territoriale (GECT) e nelle macro-strategie regionali? 
Come sfruttare al meglio questi strumenti? 

 Fornire risultati - Quali sono i risultati principali della politica di 
coesione dell'UE? Come può essere meglio attuato il nuovo 
quadro normativo proposto dalla Commissione europea per il 
periodo 2014-2020? 

 
La serie di eventi del 2012 segnerà il 10 ° anniversario della 
manifestazione. Guardando indietro ad oltre un decennio di dibattiti e 
scambi di buone pratiche in materia di politica di coesione europea, servirà 
da occasione di riflessione durante le discussioni generali sulla futura 
politica di coesione europea, visto che entro ottobre 2012 sia il Comitato 
delle regioni sia il Parlamento europeo avranno adottato le loro posizioni 
sulle proposte legislative della Commissione europea per la politica di 
coesione 2014-2020.  
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Vista l’elevata partecipazione alle edizioni passate, si invitano tutte le 
persone interessate a programmare la partecipazione con il più largo 
anticipo possibile e a provvedere alla registrazione conseguentemente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm 
 
 
Feeding the Recovery, Congresso 2012 di Food-Drink Europe 
17-18 ottobre, Bruxelles (Belgio) 
 
Il Congresso 2012 sarà organizzato per discure sul tema Feeding the 
Recovery, un argomento rilevante per l’intero continente visto che 
l'industria dell’alimentare e delle bevande vale circa 950 miliardi di euro e 
costituisce un pilastro dell'economia, di fondamentale importanza per 
alimentare la crescita economica. 
 
Nel corso di due mezze giornate (pomeriggio del 17 e mattina del 18 
ottobre), si discuterà con i principali attori della politica, della società civile e 
partner settore alimentare su come guidare una ripresa economica 
sostenibile, intelligente, verde che possa contribuire a migliorare la vita dei 
consumator. Sarà anche l’occasione per celebrare di 30 anni fondazione 
dall’organizzazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://congress.fooddrinkeurope.eu/programme/ 
 
 
Forum Europeo del Turismo 
25-26 ottobre, Nicosia (Cipro) 
 
Il Forum europeo del turismo è da tempo uno dei più grandi eventi per il 
turismo in Europa, organizzato regolarmente ogni anno dal 2002. È la 
piattaforma che offre la possibilità ai soggetti attivi nel settore, sia dal 
settore pubblico che privato, come accademici, ricercatori, società civile, 
autorità nazionali, regionali e locali di confrontarsi e condividere best 
practices ed esperienze, discutendo le  future sfide ed opportunità del 
settore. 
 
http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-
calendar/areas/competitiveness/eu-tourism-forum 
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Bandi e inviti a presentare proposte 
  

Bandi Bando di gara - Rete europea di apprendimento per l'innovazione nei 
luoghi di lavoro (2012/S 138-229497) 
 
La DG Impresa della Commissione europea (CE) ha lanciato il 20 luglio un 
bando per appalto che dovrà individuare un soggetto che assista la CE nel 
costituire e gestire una rete europea di apprendimento per l'innovazione nei 
luoghi di lavoro.  
 
L'obiettivo di tale contratto specifico è stimolare l'innovazione nei luoghi di 
lavoro in Europa mettendo in connessione le parti interessate (già attive nel 
settore, che intendono diventare attive, interessate all'argomento o non 
ancora consapevoli o convinte) provenienti da tutti i contesti possibili, quali: 
aziende; federazioni di lavoratori dipendenti e sindacati; politici e 
responsabili delle decisioni a livello UE, nazionale e regionale; comunità 
accademiche; società di consulenza, camere di commercio e industria; 
scuole aziendali e altre parti interessate pertinenti — questo primo elenco 
non intende essere esaustivo ma dovrà essere sviluppato.  
 
In tale prospettiva, sarà anche necessario sviluppare le strutture esistenti 
(reti nazionali/regionali, comunità di università). Anche il valore aggiunto e 
la complementarità dovranno essere oggetto di tale iniziativa della 
Commissione. 
 
Scadenza: 
17 settembre 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229497-
2012:TEXT:it:HTML&src=0 
 
 
Bando di gara - Osservatorio dell'innovazione nelle imprese (2012/S 
119-195890) 
 
La Commissione europea desidera stipulare un contratto di servizi per 
l'osservatorio dell'innovazione nelle imprese allo scopo di fornire 
regolarmente ai responsabili politici europei analisi e informazioni 
riguardanti le più recenti e nuove tendenze, attività e modelli nell'ambito 
dell'innovazione nelle imprese. L'enfasi analitica sarà posta sulla 
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microprospettiva delle imprese in relazione al macrocontesto istituzionale, 
politico, socioeconomico e giuridico.  
 
L'analisi sarà integrata da uno sviluppo di adeguate raccomandazioni 
politiche a livello europeo e nazionale. Lo strumento dovrà essere visto 
come complementare ad altri strumenti analitici quantitativi, in particolare il 
quadro di valutazione dell'Unione dell'innovazione della Commissione. 
 
Scadenza: 
10 settembre 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195890-
2012:TEXT:it:HTML&src=0 
 
 
ULTIMA PUBBLICAZIONE BANDI 7PQ 
 
Nei primi giorni di luglio sono stati presentati gli ultimi bandi del Settimo 
Programma Quadro che riguarderanno l’anno 2013, di seguito un breve 
schema riepilogativo suddiviso per aree tematiche. 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Bruxelles di Unioncamere 
Piemonte al seguente indirizzo: 
marco.castagneto@unioncamerepiemonte.be 
 
 
SMALL / MEDIUM ENTERPRISES 
 

 FP7-SME-2013 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 252 310 000 
 
Scadenza: 15 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-SME-2013 
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SMALL / MEDIUM ENTERPRISES 
 

 FP7-SME-2013 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 252 310 000 
 
Scadenza: 15 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-SME-2013 
 
 
HEALTH 
 

 FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 679 300 000 
 
Scadenza: 2 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 
 
 

 FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 140 000 000 
 
Scadenza: 25 settembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2 
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JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES 
 

 SP1-JTI-CS-2012-03 
 
Pubblicazione: 5 luglio 
 
Budget: € 29 883 750 
 
Scadenza: 18 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=SP1-JTI-CS-2012-03 
 
 
ENERGY 
 

 FP7-ENERGY-2013-1 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 83 000 000 
 
Scadenza: 28 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ENERGY-2013-1 
 

 FP7-ENERGY-2013-2 
 
Pubblicazione: 5 luglio 
 
Budget: € 107 500 000 
 
Scadenza: 20 gennaio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ENERGY-2013-2 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-2


 

 25 

 
 FP7-ENERGY-2013-IRP 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 37 500 000 
 
Scadenza: 8 gennaio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ENERGY-2013-IRP 
 
 
FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, AND 
BIOTECHNOLOGY – KBBE 
 

 FP7-KBBE-2013-7-single-stage 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 341 350 000 
 
Scadenza: 5 febbraio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-KBBE-2013-7-single-stage 
 

 FP7-OCEAN-2013 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 55 000 000 
 
Scadenza: 7 febbraio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-OCEAN-2013 
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 FP7-ERANET-2013-RTD 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 61 100 000 
 
Scadenza: 28 febbraio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ERANET-2013-RTD 
 
 
NANOSCIENCES, NANOTCHNOLOGIES, MATERIALS AND 
NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES  
 

 FP7-NMP-2013-EU-Japan 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 5 000 000 
 
Scadenza: 23 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-NMP-2013-EU-Japan 
 

 FP7-NMP-2013-CSA-7 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 13 900 000 
 
Scadenza: 4 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-NMP-2013-CSA-7 
 

 FP7-NMP-2013-LARGE-7 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2013-CSA-7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2013-CSA-7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2013-EU-Japan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2013-EU-Japan
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Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 158 000 000 
 
Scadenza: 23 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-NMP-2013-LARGE-7 
 

 FP7-NMP-2013-SMALL-7 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 82 000 000 
 
Scadenza: 23 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-NMP-2013-SMALL-7 
 

 FP7-NMP-2013-EU-China 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 5 000 000 
 
Scadenza: 23 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-NMP-2013-EU-China 
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TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

 FP7-SMARTCITIES-2013 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 209 000 000 
 
Scadenza: 4 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-SMARTCITIES-2013 
 

 FP7-ICT-2013-FET-F 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 108 000 000 
 
Scadenza: 23 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ICT-2013-FET-F 
 

 FP7-2013-NMP-ICT-FOF 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 230 000 000 
 
Scadenza: 4 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-2013-NMP-ICT-FOF 
 

 FP7-2013-ICT-GC 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES-2013
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Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 40 000 000 
 
Scadenza: 4 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-2013-ICT-GC 
 

 FP7-ICT-2013-10 
 
Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 705 500 000 
 
Scadenza: 15 gennaio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ICT-2013-10 
 
 
AMBIENTE   
 

 FP7-ENV-2013-two-stage 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 248 000 000 
 
Scadenza: 16 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ENV-2013-two-stage 
 

 FP7-ENV-2013-one-stage 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES-2013
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Budget: € 17 000 000 
 
Scadenza: 16 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ENV-2013-one-stage 
 

 FP7-2013-NMP-ENV-EeB 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 116 000 000 
 
Scadenza: 4 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-2013-NMP-ENV-EeB 
 

 FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 40 000 000 
 
Scadenza: 4 aprile 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 
 

 FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 40 000 000 
 
Scadenza: 4 aprile 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 
 
 
TRASPORTI   
 

 FP7-SST-2013-RTD-1 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 110 950 000 
 
Scadenza: 14 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-SST-2013-RTD-1 
 

 FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 25 000 000 
 
Scadenza: 14 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1 
 

 FP7-AAT-2013-RTD-Russia 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 4 500 000 
 
Scadenza: 14 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-AAT-2013-RTD-Russia 
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 FP7-AAT-2013-RTD-1 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 134 950 000 
 
Scadenza: 14 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-AAT-2013-RTD-1 
 

 FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 5 000 000 
 
Scadenza: 28 marzo 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED 
 

 FP7-AAT-2012-RTD-L0 
 

Pubblicazione: 20 luglio 
 
Budget: € 5 000 000 
 
Scadenza: 14 marzo 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-AAT-2012-RTD-L0 
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SCIENZE UMANE E SOCIO ECONOMICHE   
 

 FP7-SSH-2013-1 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 30 000 000 
 
Scadenza: 31 gennaio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-SSH-2013-1 
 

 FP7-SSH-2013-2 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 68 000 000 
 
Scadenza: 31 gennaio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-SSH-2013-2 
 
 
SPAZIO 
 

 FP7-SPACE-2013-1 
 

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 126 000 000 
 
Scadenza: 21 NOVEMBRE 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-SPACE-2013-1 
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SICUREZZA 
 

 FP7-SEC-2013-1 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 299 332 000 
 
Scadenza: 22 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-SEC-2013-1 
 
 
AZIONI MARIE CURIE 
 

 FP7-PEOPLE-2013-ITN 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 470 720 000 
 
Scadenza: 22 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=
FP7-PEOPLE-2013-ITN 
 

 FP7-PEOPLE-2013-COFUND 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 115 000 000 
 
Scadenza: 5 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=
FP7-PEOPLE-2013-COFUND 
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 FP7-PEOPLE-2013-IRSES 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 30 000 000 
 
Scadenza: 17 gennaio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=
FP7-PEOPLE-2013-IRSES 
 
 
ERC 
 

 ERC-2013-ADG 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 662 000 000 
 
Scadenza: 22 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=E
RC-2013-ADG 
 

 ERC-2013-StG 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 398 000 000 
 
Scadenza: 17 ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=E
RC-2013-StG 
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INFRASTRUTTURE DI RICERCA 
 

 FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 39 000 000 
 
Scadenza: 5 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1 
 
 

 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 51 700 000 
 
Scadenza: 16 gennaio 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 
 
 
ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE INTERAZIONALE 
 

 FP7-INCO-2013-1 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 12 300 000 
 
Scadenza: 18 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-INCO-2013-1 
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 FP7-INCO-2013-3 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 10 000 000 
 
Scadenza: 18 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-INCO-2013-3 
 

 FP7-INCO-2013-2 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 8 000 000 
 
Scadenza: 18 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-INCO-2013-2 
 

 FP7-INCO-2013-4 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 1 000 000 
 
Scadenza: 18 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-INCO-2013-4 
 

 FP7-INCO-2013-9 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 9 500 000 
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Scadenza: 18 dicembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-INCO-2013-9 
 
 
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLE POLITICHE DI 
RICERCA 
 

 FP7-CDRP-2013-INCUBATORS 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 2 000 000 
 
Scadenza: 7 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-CDRP-2013-INCUBATORS 
 

 FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 600 000 
 
Scadenza: 7 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS 
 

 FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 900 000 
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Scadenza: 15 febbraio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators 
 

 FP7-CDRP-Women-Innovators 
  

Pubblicazione: 10 luglio 
 
Budget: € 180 000 
 
Scadenza: 15 ottobre 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-CDRP-Women-Innovators 
 
 
 
Programma MARCO POLO II: prorogata la scadenza per la 
presentazione delle proposte per il 2012 Inviti a presentare 

proposte  
È stata prorogata la scadenza per l’invio delle proposte da presentare 
nell’ambito del programma Marco Polo II per il 2012. La nuova scadenza è 
stata fissata al 19 ottobre 2012 (anziché il 21 settembre 2012 come 
precedentemente annunciato). 

  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/application-
packs/2012/index_en.htm  

  
Sito internet del Programma MARCO POLO II 

  
Help desk dedicato 
 
 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/application-packs/2012/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/application-packs/2012/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/contacts/index_en.htm
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ERRIN’s Corner 

 

 
Notizie ed eventi  
 
Difesa e rilancio del programma regionale in Horizon2020 
 
La rete ERRIN, la Conferenza delle regioni periferiche e marittime (CRPM), 
Eurocities e l’Assemblea delle regioni d’Europa sono network riconosciuti a 
livello europee come attori attivi che contribuiscono allo sviluppo e 
all'attuazione delle politiche dell'Unione a livello regionale e urbano. Tutti 
questi soggetti hanno formulato una proposta unitaria richiedendo una 
revisione del Programma Regions and Cities of Knowledge (RoK) che 
sosterrà l’obiettivo “Closing the innovation divide”  compreso in Horizon 
2020.  
 
La proposta di revisione si basa sui seguenti principi : 
 
‐ Tutte e quattro le reti si oppongono alla rimozione del RoK dal 

Programma da Horizon 20202. Il Programma RoK è stato un 
programma popolare e di successo tra regioni e ha beneficiato di una 
valutazione esterna positiva nel 2011. 

 
‐ La proposta di dividere Horizon 2020 dalla Politica di Coesione con il 

primo programma concentrato sull'eccellenza e il secondo sullo 
sviluppo delle capacità, non riflette la complessità e la natura olistica 
del processo di innovazione che sempre più si basa su efficaci value 
chains e su una molteplicità di partner che lavorano insieme a livello 
regionale ed urbano. 

 
‐ Inserire RoK all'interno di un budget limitato di coesione territoriale 

(nel quadro della politica di coesione) è destinato a diminuire uno dei 
punti di forza riconosciuti del programma di portare i triple helix 
players insieme, sia all'interno delle città, sia tra regioni e città. 

 
‐ E' probabile che molte regioni “competitività” riceveranno un budget 

più limitato nell'ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale e 
questo probabilmente inciderà negativamente sulle le loro attività 
transnazionali. Negli ultimi 7 anni di finanziamento, il Programma RoK 
ha fornito una fonte di finanziamento sicura, seppur limitata, in base ai 
criteri di eccellenza. 
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‐ Per questi motivi, la costruzione di un nuovo e riveduto programma 
basato sull'esperienza acquisita grazie a RoK dovrebbe essere 
sviluppato nell'ambito di Horizon 2020, così da fornire un importante 
supporto per la stairway excellence e contribuire a colmare il gap 
nell’innovazione. 

 
Per maggiori informazioni e visualizzare le proposte di modifica sugli 
emandamenti: 
https://dl.dropbox.com/u/42676750/RoK%20ERRIN%20CPMR%20AER%2
0and%20Eurocitiesfinal.pdf 
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