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Progetto PLACES: Torino scelta 
per ospitare la terza Conferenza 
annuale nel 2013 
 
Durante la seconda Conferenza 
annuale svoltasi a Tartu (Estonia) 
lo scorso 10 ottobre, è stata 
annunciata ufficialmente la 
designazione di Torino quale città 
ospitante della terza Conferenza 
annuale del Progetto PLACES. 
Questo Progetto, della durata di 
quattro anni e finanziato attraverso 
il settimo Programma quadro della 
Commissione europea, ha 
l’obiettivo di sviluppare e rafforzare 
le politiche europee di 
comunicazione scientifica, con una 
particolare attenzione alla 
dimensione locale e alle 
potenzialità delle città europee. 
 
La Conferenza annuale 
coinvolgerà tutti partner del 
Progetto, ma sarà anche aperta ad 
altre città interessate che 
presentino richiesta di 
partecipazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.openplaces.eu/ 

 

http://www.openplaces.eu/


 

 2 

La notizia del mese 
 
 
Consiglio europeo, passi avanti verso una maggiore integrazione dei 
sistemi bancari 
 
A seguito del vertice svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 ottobre scorsi, il 
Consiglio europeo ha ribadito il suo fermo impegno a intervenire con 
decisione per far fronte alle tensioni dei mercati finanziari, ripristinare la 
fiducia e stimolare la crescita e l'occupazione.  
 
Le discussioni hanno toccato temi sensibili, quali l'attuazione del patto per 
la crescita e l'occupazione. Le conclusioni hanno fatto registrare un 
rinnovato impegno per un'azione tempestiva, determinata e orientata a 
ottenere risultati concreti per garantire la piena e rapida attuazione del 
patto, oltre al compiacimento per i passi in avanti già compiuti dagli Stati 
membri e dall’Unione nel suo complesso. 
 
In seguito alla presentazione della relazione intermedia sull'Unione 
economica e monetaria (UEM), il Consiglio europeo ha invitato a portare 
avanti in via prioritaria i lavori riguardanti le proposte sul meccanismo di 
vigilanza unico, per trovare un accordo entro il 1º gennaio 2013. I leader 
dell'UE hanno compiuto importanti progressi verso la creazione di un'unica 
autorità di vigilanza bancaria per la zona euro, primo dei tre pilastri 
dell’Unione bancaria. L’accordo raggiunto prevede un percorso graduale a 
tappe, con il controllo della BCE che dovrebbe partire dal prossimo gennaio 
per essere poi pienamente operativo da gennaio 2014.  
 
Il Consiglio ha anche rilevato che occorre esplorare ulteriormente le 
questioni legate al quadro di bilancio integrato e al quadro integrato di 
politica economica, e con questo anche i problemi legati alla legittimità e 
alle responsabilità democratiche che ne conseguono. Ha convenuto che il 
processo verso un'Unione economica e monetaria più approfondita 
dovrebbe basarsi sul quadro giuridico e istituzionale dell'UE ed essere 
caratterizzato da apertura e trasparenza nei confronti degli Stati membri 
che non fanno parte della zona euro e dal rispetto dell'integrità del mercato 
unico.  
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L’attuazione degli accordi presi lo scorso 19 ottobre si avrà poi nel decisivo 
vertice di dicembre, che traccerà il futuro delle strutture di governo 
economiche e finanziarie dell’UE. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/133011.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/133011.pdf
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 

 
 
Accesso più veloce e più semplice ai fondi UE per imprese europee, 
enti locali e ricercatori 
 
A seguito della recente entrata in vigore del nuovo Financial Regulation, la 
Commissione ha adottato le nuove misure applicative. L’assegnazione dei 
fondi comunitari per imprese, ONG, ricercatori, studenti, enti locali e verso 
tutti gli altri destinatari dovrebbe migliorare a partire dal 1° gennaio 2013 
grazie a procedure semplificate.  
 
La nuova legislazione favorisce una maggiore trasparenza e responsabilità 
di tutti i soggetti coinvolti e amplia le possibilità di utilizzo di strumenti quali 
lump sums e flat rates per piccoli importi, elimina la necessità di inserire gli 
stessi dati ogni volta che si presenta una candidatura e introduce 
procedure di presentazione delle domande on-line, oltre a molte altre 
novità. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1133_it.htm 
 

 
Meno fallimenti grazie alla lotta contro i ritardi di pagamento 
 
Le insolvenze provocano la perdita di 450 mila posti di lavoro nell'UE e 
un'esposizione debitoria complessiva pari a 23,6 miliardi di euro all'anno. Il 
57% delle imprese in Europa (10% in più rispetto allo scorso anno) dichiara 
di avere problemi di liquidità a causa dei ritardi nei pagamenti. Ogni giorno 
sono decine le piccole e medie imprese (PMI) che in tutta Europa falliscono 
perché le loro fatture non vengono pagate.  
 
Per porre fine a questa dannosa cultura della morosità, il Vicepresidente 
della Commissione europea, Antonio Tajani, ha lanciato lo scorso 5 ottobre 
a Roma una campagna di informazione destinata ai 27 Stati membri 
dell’UE e alla Croazia, che intende promuovere un rapido recepimento 
nelle legislazioni nazionali della Direttiva sui ritardi di pagamento, se 
possibile ancor prima della data limite del 16 marzo 2013.  
 

Legislazione 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1133_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:EN:PDF
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La Direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, è lo strumento adottato dall'UE per lottare contro i 
ritardi di pagamento. Uno dei principali obiettivi della campagna è quello di 
informare le PMI sui nuovi diritti conferiti loro dalla Direttiva e su come 
esercitarli.  
 
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario 
per le Imprese e l'industria, ha dichiarato: "Ogni anno migliaia di PMI 
falliscono nella vana attesa che le loro fatture siano pagate. Il nostro 
impegno è quello di combattere questo malcostume, che da tempo suscita 
la preoccupazione delle imprese. È necessario che gli Stati membri 
recepiscano al più presto la direttiva sui ritardi di pagamento nei rispettivi 
ordinamenti nazionali. Aiutare le nostre PMI, in questi tempi di crisi 
economica in cui l'accesso al credito è diventato particolarmente difficile, è 
essenziale. È anche di vitale importanza che le imprese europee, in 
particolare le PMI, conoscano i loro diritti e sappiano come meglio 
esercitarli."  
 
Le nuove norme sono semplici: 
 

 Le amministrazioni pubbliche devono pagare le merci e i 
servizi che hanno acquistato entro 30 giorni, oppure, in 
circostanze del tutto eccezionali, entro 60 giorni. 

 Libertà contrattuale nelle transazioni commerciali tra 
imprese: le imprese devono pagare le loro fatture entro 60 
giorni, a meno che concordino espressamente diverse 
clausole contrattuali, e purché queste non siano 
gravemente lesive dei diritti del creditore.  

 Le imprese hanno automaticamente il diritto di esigere 
interessi di mora, possono ottenere una somma minima 
fissa di 40 euro come risarcimento delle spese di 
recupero e chiedere inoltre il risarcimento di tutti le altre 
spese sostenute per il recupero. 

 Il tasso d'interesse legale di mora è superiore di almeno 8 
punti percentuali al tasso di riferimento della Banca 
centrale europea. Le amministrazioni pubbliche non sono 
autorizzate a fissare un tasso d’interesse di mora al di 
sotto di questa soglia. 

 Le imprese possono ricorrere più facilmente in giudizio 
contro clausole e pratiche palesemente abusive. 
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 Maggiore trasparenza e informazione: gli Stati membri 
devono rendere pubblici i tassi di interesse di mora 
perché tutte le parti interessate ne siano informate.  

 Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire codici di 
pagamento rapido. 

 Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare 
disposizioni legislative e regolamentari più favorevoli al 
creditore di quelle previste dalla Direttiva. 

 
Per le imprese le nuove disposizioni sono facoltative: le imprese hanno 
cioè il diritto di agire in giudizio, ma non sono obbligate a farlo. In certe 
circostanze, un'impresa può scegliere di dilazionare il pagamento di alcuni 
giorni o alcune settimane per mantenere buone relazioni commerciali con 
un cliente. Le nuove disposizioni sono invece vincolanti per le 
amministrazioni pubbliche, che devono dare il buon esempio e dimostrare 
la loro affidabilità e efficienza onorando i contratti stipulati. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-
prepack/index_en.htm 
 
 
La Commissione europea presenta il Programma di lavoro per il 2013 
 
La Commissione ha presentato il proprio Programma di lavoro per il 2013. 
 
Tra le iniziative: 
 

 la riforma del mercato interno dei prodotti industriali con la 
conseguente eliminazione delle barriere rimanenti, 
soprattutto per i prodotti ad alto potenziale di crescita; 

 
 il ritiro della proposta di regolamento sulla “denominazione 

di origine obbligatoria” per alcuni prodotti provenienti dai 
Paesi terzi (cd. Made in), poiché oltre alla persistente 
mancanza di un accordo in Consiglio, alcuni recenti 
sviluppi emersi nell’interpretazione giuridica fatta 
dall’Organizzazione mondiale del commercio hanno reso 
la proposta difficilmente difendibile; 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/index_en.htm
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 una comunicazione sulle tecnologie energetiche e 
l’innovazione nella futura politica europea sull’energia; 

 
 un pacchetto riguardante la futura politica portuale 

europea; 
 una proposta di regolamento sui controlli ufficiali lungo la 

catena alimentare. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_en.pdf 
 

 
Il Parlamento europeo si esprime nuovamente sulla programmazione 
finanziaria per il periodo 2014/2020 e sul futuro delle PMI 
 
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla programmazione 
finanziaria 2014/2020 con la quale si invitano i governi nazionali a non 
proporre tagli alle politiche suscettibili di creare crescita, quando 
adotteranno la propria posizione per i negoziati finali sulle prospettive 
finanziarie UE di lungo termine. Si ricorda che un Consiglio europeo 
dedicato al prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFM) avrà luogo il 22 
e 23 novembre prossimi con l'obiettivo di trovare un accordo politico per far 
partire i negoziati fra Consiglio e Parlamento. Il Parlamento ha potere di 
veto sul regolamento che stabilisce il QFM, che fissa i limiti alle spese per 
tutti i capitoli di bilancio e per ogni anno del periodo considerato.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20121019IPR540
21/html/Bilancio-2014-2020-far-seguire-alle-parole-i-fatti 
 
Inoltre, il Parlamento europeo ha anche approvato una risoluzione sulla 
competitività e opportunità commerciali delle PMI europee. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-
TA-2012-0387&language=IT&ring=A7-2012-0293 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20121019IPR54021/html/Bilancio-2014-2020-far-seguire-alle-parole-i-fatti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20121019IPR54021/html/Bilancio-2014-2020-far-seguire-alle-parole-i-fatti
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0387&language=IT&ring=A7-2012-0293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0387&language=IT&ring=A7-2012-0293
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L’Unione europea supera l’obiettivo prefissato per i finanziamenti alla 
ricerca delle PMI 
 
La Commissione europea ha annunciato lo scorso 25 ottobre di aver 
superato l’obiettivo prefissato per i fondi da destinarsi al finanziamento 
della ricerca per le piccole e medie imprese (PMI). 
 
Le PMI hanno ricevuto il 16,3% (2,9 miliardi di euro) dei 18,6 miliardi di 
euro spesi finora nell'ambito del Settimo programma quadro (7 ° PQ) e 
previsti dal bilancio del Programma di Cooperazione. Questa cifra supera 
l'obiettivo del 15% fissato dal Parlamento europeo e dal Consiglio all'inizio 
del 7 ° PQ.  
 
Questi 2,9 miliardi di euro sono stati assegnati a oltre 11.000 PMI, mentre 
si stima che attraverso tutti i cinque programmi specifici del 7 ° PQ, le PMI 
abbiano finora ricevuto poco più di 4 miliardi di euro. Secondo le previsioni, 
entro la fine del 7 ° PQ, circa 30.000 PMI avranno ricevuto una cifra totale 
di 7,3 miliardi di euro per finanziarne la ricerca. 
 
Questo successo può essere attribuito alla crescita e al rafforzamento delle 
misure a favore delle PMI nel quadro dei due programmi di lavoro più 
recenti, ed è visibile in particolare analizzando le priorità tematiche: salute, 
ambiente, prodotti alimentari, agricoltura, pesca, biotecnologie e scienze 
socioeconomiche. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2012&n
a=na-251012 
 
 
Erasmus per giovani imprenditori: ha aiutato oltre 2600 imprenditori 
 
Il programma Erasmus per giovani imprenditori ha ormai raggiunto un 
risultato importante: ha aiutato, infatti, oltre 2600 imprenditori organizzando 
più di 1300 scambi sia per i più giovani che per i più esperti. Ad una 
cerimonia tenuta il giorno 11 ottobre, alla vigilia dell’inaugurazione della 
Settimana europea delle PMI, sono stati premiati i giovani imprenditori e le 
organizzazioni di categoria che si sono distinti per i loro contributi al 
successo del Programma. 
 

Iniziative 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2012&na=na-251012
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2012&na=na-251012
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Le categorie in gara dimostrano che il Programma ha acquisito ormai una 
notevole importanza, in particolare nell'ultimo anno, e che i vantaggi si 
riflettono non soltanto sugli imprenditori, ma anche su tutta l'economia UE 
nel suo insieme. I premi assegnati erano suddivisi in cinque categorie: 
"Miglior video di una storia coronata da successo", "Cooperazione 
successiva allo scambio più riuscita ", "Miglior progetto imprenditoriale di 
un nuovo imprenditore", "Imprenditore ospitante che ha ottenuto i migliori 
risultati" e "Organismo intermedio che ha fatto registrare la migliore 
performance". 
 
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario 
responsabile per le Imprese e la politica industriale ha dichiarato: "Un 
numero relativamente ridotto di PMI esporta prodotti e servizi nell'UE o in 
paesi terzi, occorre pertanto promuovere l'internazionalizzazione delle PMI 
dell'UE. Sia gli imprenditori ospitanti che i nuovi imprenditori beneficiano 
del programma Erasmus per giovani imprenditori, che consente loro di 
avere maggiore accesso ai mercati e di individuare potenziali partner in altri 
paesi dell'UE." 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it 
 
 
L'UE è leader nel campo dell'efficienza energetica e degli investimenti 
esteri, ma persistono i divari tra gli Stati membri 
 
Il 10 ottobre la Commissione europea ha adottato una serie di proposte 
importanti per stimolare l'industria: una Comunicazione sulla politica 
industriale che invita a eseguire investimenti mirati e a breve termine in 
settori chiave con grandi prospettive di crescita; il Quadro di valutazione 
2012 dei risultati degli Stati membri in termini di competitività industriale; la 
Relazione sulla competitività europea 2012, che individua opportunità per 
migliorare la competitività delle industrie europee.  
 
Secondo il Quadro di valutazione, diversi Stati membri hanno fatto passi in 
avanti nel rafforzamento della sostenibilità dell'industria, grazie ad un 
maggiore sostegno alle PMI e alla riforma della pubblica amministrazione. 
Il Quadro evidenzia uno spostamento progressivo verso un’economia 
basata sulla conoscenza, con un aumento della produttività della 
manodopera e un maggiore peso della manodopera altamente qualificata. 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
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Inoltre, la maggior parte dei paesi ha adottato riforme per migliorare le 
prospettive commerciali e aumentare la competitività. 
 
Tuttavia, il processo di convergenza tra Paesi più e meno innovativi 
sembra aver rallentato negli ultimi anni e il divario tra gli Stati membri in 
materia d’innovazione rischia di aumentare a causa della diversità dei 
provvedimenti adottati per reagire alla crisi economica. La promozione 
della ricerca privata e l'aumento della concorrenza nelle industrie di rete 
(energia, telecomunicazioni e trasporti) costituiscono sfide importanti per il 
futuro. L'accesso ai finanziamenti nazionali è peggiorato nella maggior 
parte degli Stati membri ed in particolare per le PMI. 
 
Il nuovo Quadro di valutazione delle prestazioni del settore esamina le 
performance industriali degli Stati membri in cinque settori chiave: 
produttività manifatturiera, capacità di esportazione, innovazione e 
sostenibilità, ambiente imprenditoriale e delle infrastrutture, finanza e 
investimenti. Sulla base dei risultati di questi indicatori, emergono tre gruppi 
principali: 
 

 Gli "attori coerenti", le cui industrie sono tecnologicamente 
avanzate e prevalgono imprese la cui forza lavoro è 
altamente qualificata. Questo gruppo comprende: 
Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia, Austria, Irlanda, 
Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio e Francia. 

 Il gruppo di “attori irregolari", che tendono a mostrare 
risultati non omogenei, buoni sotto alcuni aspetti, ma 
inferiori alla media in altri. Questo gruppo comprende: 
Estonia, Slovenia, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, 
Malta, Cipro e Lussemburgo. 

 Il gruppo “in recupero”, alle prese con problematiche 
notevoli, in quanto il loro passaggio verso settori di 
conoscenza e competenze più avanzate è ostacolato 
dalla debole capacità d'innovazione e trasferimento delle 
conoscenze. Questo gruppo comprende Bulgaria, 
Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, 
Slovacchia, Lettonia e Lituania. 

 
La Relazione annuale sulla competitività europea mira a contribuire 
all'analisi su cui si basa l'attività di promozione della competitività dell'UE. 
La Relazione di quest'anno evidenzia come il calo della domanda interna 
non possa essere pienamente compensato dalla domanda dei paesi terzi e 
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conferma la leadership dell'UE nel campo dell'efficienza energetica e per 
quanto concerne la capacità di attrarre investimenti esteri diretti. 
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario 
per le Imprese e l'industria, ha dichiarato: "La Relazione sulla competitività 
2012 mette in evidenza i punti di forza e le debolezze dell'industria 
europea. Invito gli Stati membri a proseguire sulla strada di riforme che 
permettano di accrescere la competitività dell'industria e di ridurre gli 
squilibri tra le diverse regioni". 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/index_en.htm 
 
 
Una rivoluzione industriale restituisce all’Europa le sue imprese 
 
L’Europa deve invertire la tendenza che ha visto diminuire il ruolo 
dell’industria nel XXI secolo e deve darsi l’obiettivo di crescere in modo 
sostenibile, di creare posti di lavoro di elevato valore e di risolvere i 
problemi sociali che ha di fronte.  
 
Un’iniziativa da varare in tempi brevi dovrebbe contribuire a capovolgere 
l’attuale trend e a portare il peso dell’industria dall’attuale livello del 15,6% 
del PIL dell’UE a oltre il 20% entro il 2020. A tal fine, la Commissione 
propone alcune azioni prioritarie tese a stimolare investimenti in nuove 
tecnologie, a migliorare il contesto in cui operano le imprese e il loro 
accesso ai mercati e al credito (soprattutto per le PMI), nonché a garantire 
che le competenze siano adeguate alle necessità dell’industria. 
 
L’industria europea può farcela: l’Europa è leader mondiale in molti settori 
strategici, come quello automobilistico, aeronautico, ingegneristico, 
spaziale e farmaceutico. L’industria rappresenta i 4/5 delle esportazioni 
europee e l’80% delle esportazioni europee e degli investimenti del settore 
privato di R&S (ricerca e sviluppo) provengono dal settore manifatturiero. 
Se torna la fiducia, e con essa i nuovi investimenti, l’industria europea può 
migliorare e ricominciare a crescere. Questo è il messaggio centrale di una 
Comunicazione presentata oggi a Bruxelles da Antonio Tajani, 
Vicepresidente della Commissione europea. Le azioni proposte in tale 
comunicazione contribuiranno anche a ridurre il divario di competitività tra 
Stati membri e regioni dell’UE.  
 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/index_en.htm
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Antonio Tajani ha dichiarato: ”La nostra industria non può continuare ad 
abbandonare l’Europa. Le cifre in nostro possesso sono chiarissime: 
l’industria europea può produrre crescita e occupazione. Con questa 
Comunicazione, presentiamo le condizioni per un’industria sostenibile nel 
futuro dell’Europa, per uno sviluppo degli investimenti necessari nelle 
nuove tecnologie e per ripristinare un clima di fiducia e di spirito 
imprenditoriale. Lavorando insieme e ripristinando la fiducia, rilanceremo 
l’industria in Europa”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:EN:PDF 
 
 
L'Enterprise Europe Network (EEN) apre alle piccole e medie imprese 
(PMI) in Cina, India e Canada 
 
EEN volge lo sguardo verso i principali mercati internazionali, con nuove 
filiali che verranno aperte in India e Canada e una presenza rafforzata in 
Cina. L’annuncio è stato dato in occasione della Conferenza annuale della 
Rete tenutasi a Cipro lo scorso 22 ottobre. 
 
L'India è l'ultimo paese ad aderire alla Rete nel mese di settembre, con tre 
nuovi centri che inizieranno ad operare a New Delhi. Un ufficio aprirà a 
breve anche in Canada, mentre quattro nuove filiali a Shanghai e Nanjing 
aumenteranno il totale delle antenne presenti in Cina a 27. 
 
Questa Rete per il sostegno alle imprese e all'innovazione è finanziata 
dall’UE, è dotata di quasi 600 punti di contatto locali in 52 paesi, facilita la 
strada per le aziende nel tentativo di trovare opportunità commerciali 
all'estero, trovare opportunità di crescita o partner tecnologici e accedere ai 
finanziamenti UE. La sua presenza in Europa, Medio Oriente, Asia e nelle 
Americhe offre alle PMI un punto d'appoggio nei mercati internazionali. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1129_en.htm 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1129_en.htm
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Climate Action: la Commissione invita imprese, organizzazioni e 
università a promuovere nuove soluzioni per il clima 
 
Connie Hedegaard, Commissario europeo per il clima, ha lanciato oggi una 
campagna di comunicazione in collaborazione con più di 70 organizzazioni 
di tutta Europa. Con lo slogan "Un mondo che ti piace. Con un clima che ti 
piace", la campagna tenterà di individuare soluzioni concrete per affrontare 
il problema dei cambiamenti climatici, dimostrando come tali soluzioni 
possano influire positivamente anche sul benessere economico dei cittadini 
europei. 
 
In Europa ci sono numerosi esempi di soluzioni intelligenti e innovative per 
ridurre l'inquinamento da CO2 e migliorare la qualità della vita delle 
persone. Ad esempio, la stazione ferroviaria centrale di Stoccolma 
converte il calore del corpo dei pendolari in calore per edifici nelle vicinanze, 
riducendo non solo le emissioni, ma anche le spese in energetiche del 20-
25%. In Danimarca, una scuola di Horsens Gedved risparmia 30 mila euro 
all’anno grazie all'energia solare, potendo utilizzare il denaro risparmiato 
per migliorare l'istruzione. 
 
Queste soluzioni "win-win", in cui il risparmio di denaro e la riduzione nelle 
emissioni di gas serra sono interconnesse, saranno al centro della 
campagna di comunicazione lanciata dal Commissario Hedegaard. 
 
La campagna partirà da un sito web che sarà presto disponibile in tutte le 
23 lingue UE, progettato come una piattaforma di partecipazione in cui gli 
individui, le aziende, gli enti locali e le università saranno in grado di 
presentare, discutere e promuovere le loro soluzioni per ridurre le emissioni 
di carbonio e partecipare ad una concorso paneuropeo per individuare le 
più efficaci e più originali. 
 
Più di 70 organizzazioni hanno già confermato la partecipazione alla 
campagna, tra le quali associazioni di imprese, università, organizzazioni 
non governative e istituzioni, ma l'intento è di allargare ulteriormente la rete 
nel prossimo futuro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1076_en.htm 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1076_en.htm
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Consultazione per individuare gli ostacoli burocratici più grandi per la 
competitività delle PMI 
 
La Commissione europea, con una Consultazione lanciata lo scorso 1 
ottobre, invita le PMI e le loro associazioni di rappresentanza a fornire un 
contributo per l’individuazione degli ostacoli legislativo-burocratici che 
influenzano negativamente la vita delle imprese, tentando di individuare i 
dieci atti legislativi dell'UE considerati più gravosi per le microimprese e le 
PMI.  
 
Al termine della Consultazione, la Commissione analizzerà i risultati e 
valuterà come migliorare la situazione per le PMI. 
 
Termine ultimo per contribuire: 
12 dicembre 2012 
 
Per maggior informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-
new/index_en.htm 
 
 
Intervista di Euronews al Vicepresidente della Commissione e 
Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria Tajani 
 
“Mettere l'economia reale e le PMI al centro delle politiche economiche” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Commissario_europeo_per_l%27industria_e_l%27imprenditoria
http://www.youtube.com/watch?v=ZH8C1qdHgHw&list=PLmwl0nkG0dPH8kzJ79IwNXyR_2OVnRcwg&feature=player_embedded
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Knowledge and Innovation Communities (KICs) 
 
All’interno dell’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT) a fine 
2009 sono state create tre KICs. Queste realtà, indipendenti dall’EIT, ma 
facenti parte del suo programma operativo, sono delle partnership di 
eccellenza altamente integrate, nate per avvicinare e mettere insieme il 
mondo dell'istruzione, della tecnologia, della ricerca e delle imprese in 
determinati settori, al fine di produrre innovazione e nuovi modelli di 
business. Lo scopo principale è di individuare importanti fattori di crescita 
economica sostenibile, contribuendo a migliorare la competitività in Europa.  
 
Le KICs sono soggetti, giuridicamente e finanziariamente strutturati, 
composti da partner distribuiti a livello internazionale, ma tematicamente 
convergenti. Questi partner provengono dai tre punti chiave del cosiddetto 
triangolo della conoscenza: ricerca, istruzione superiore, 
l'imprenditorialità e business. Una KIC deve affrontare un orizzonte di lungo 
periodo che può andare dai 7 ai 15 anni, ma al contempo deve raggiungere 
risultati di breve e medio termine in linea con gli obiettivi generali. 
 
Il rapporto tra le KICs e l'EIT è regolato da un contratto che lascia 
generalmente un alto grado di autonomia alle KICs per quanto riguarda 
loro status giuridico, l'organizzazione interna e i metodi di lavoro. 
 
Potenziali membri 
 
Una KIC unisce persone di diversa provenienza che lavorano insieme per 
sostenere ed alimentare l’innovazione in un determinato settore. Gli attori 
principali sono le aziende (comprese le PMI), imprenditori, organizzazioni 
di ricerca e tecnologia, istituti di istruzione superiore, research funders, 
fondazioni, finanziatori della ricerca, enti di beneficenza, oltre che autorità 
locali, regionali e nazionali. 
 
In base al regolamento dell'EIT, l'attività di una KIC deve prevedere la 
partecipazione di almeno tre organizzazioni partner indipendenti, 
stabilite in almeno tre diversi Stati membri dell'UE e deve includere 
almeno un partner di istruzione superiore e una società privata. Con 
l'intento di rafforzare la capacità di innovazione, le KICs possono includere 
anche attori provenienti da paesi terzi. 
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Obiettivi 
 
Lo scopo principale per cui l’EIT è stato creato è di promuovere la 
crescita economica europea attraverso l'innovazione. Le KICs 
rappresentano in questo senso il braccio operativo dell'EIT. 
 
Strategia e attività 
 
Le KICs operano in un ambiente aperto, guidato da una costante ricerca 
di eccellenza che offra opportunità di crescita per l’Europa. Si tenta in 
questo modo di produrre all'interno delle KICs la massa critica necessaria 
per consentire la creazione di nuove imprese, nuovi posti di lavoro, nuove 
competenze e talenti imprenditoriali. Le attività principali di una KIC 
verranno svolte in un ambiente condiviso che consenta la co-locazione 
di soggetti provenienti da esperienze diverse, con formazione e 
background variegati, per potersi confrontare costantemente e stimolare 
l'innovazione e l'imprenditorialità. La co-locazione dei membri del team 
provenienti da ambienti diversi è un concetto essenziale nella creazione 
delle KICs. Il lavoro faccia a faccia tra persone provenienti da 
organizzazioni diverse nella catena dell'innovazione potrà favorire il 
trasferimento di conoscenze nel modo più efficace.  
 
KICs attualmente attive 
 
Al momento esistono tre KICs che sono state lanciate 
contemporaneamente nel dicembre 2009, su tre temi considerati prioritari 
per il futuro dell’Europa: 
 

 Climate KIC 
 ICT Lab KIC 
 Inno Energy KIC 

 
Il futuro delle KICs 

 
Il 30 novembre 2011, la Commissione europea ha adottato una proposta 
per il futuro dell’EIT chiamata Agenda strategica per l'innovazione. 
Questa proposta, che prende spunto da un documento di indirizzo 
elaborato dell’EIT stesso, definisce il quadro d’azione dell'IET per il periodo 
2014-2020. 
 

http://eit.europa.eu/kics/climate-kic/
http://eit.europa.eu/kics/eit-ict-labs/
http://eit.europa.eu/kics/kic-innoenergy/
http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/EC_SIA/proposal-for-decision-sia_en.pdf
http://eit.europa.eu/uploads/media/EIT-2011-0004-00-00-ENIT.pdf
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Per quanto riguarda le KICs, la Commissione prevede di istituirne di nuove 
nei prossimi anni, procedendo attraverso due fasi: 
 

 2014 - la prima parte dovrebbe coprire i seguenti temi: innovazione 
per una vita sana e invecchiamento attivo (miglioramento della 
qualità della vita e del benessere dei cittadini di tutte le età); 
food4future (catena di approvvigionamento alimentare sostenibile, 
dalla fattoria alla tavola) e materie prime. 

 2018 - si dovrebbe concentrare su produzione di valore aggiunto 
(sviluppando processi di produzione più competitivi, sostenibili ed 
eco-compatibili); società sicure e intelligenti (per affrontare le 
debolezze europee in materia di sicurezza attraverso lo sviluppo e 
l'implementazione di soluzioni ICT innovative ) e mobilità urbana 
(soluzioni per un sistema della mobilità più verde, più inclusivo, più 
sicuro e intelligente). 

 
Per maggiori informazioni: 
EIT 
EC – DG EAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eit.europa.eu/uploads/media/EIT-2011-0004-00-00-ENIT.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/20111130_en.htm
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Bando:   
FP7-SST-2013-RTD-1 
Implementazione di soluzioni di mobilità verde per le città e regioni 
 
Un consorzio guidato da Stuttgart Region Economic Development 
Corporation è interessato a trovare partner in Europa e nel resto del mondo 
per individuare e realizzare soluzioni innovative nel campo della mobilità 
sostenibile. 
 
Sono invitati a presentare la propria candidatura, in particolare, industrie e 
cluster nei settori automobilistico, energie verdi e ICT, città e regioni, istituti 
di ricerca. 
 
L’obiettivo sarà di sviluppare e mettere in pratica soluzioni innovative di 
trasporto urbano (ad esempio, gestione della rete, veicoli puliti, trasporti 
pubblici, infrastrutture di trasporto, logistica urbana), con una particolare 
attenzione per una futura cooperazione tra città europee e città del resto 
del mondo. 
 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature:  
14 novembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerche Partner 
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Eventi e giornate di informazione 
 
 
Assemblea delle piccole e medie imprese (PMI): aiutare le PMI a 
puntare sulla crescita 
15 - 16 novembre, Nicosia (Cipro) 
 
La Presidenza cipriota dell’Unione europea e la Commissione europea 
organizzano l’Assemblea delle PMI nei giorni del 15 e 16 novembre 2012. 
L'Assemblea sarà occasione di confronto tra organizzazioni imprenditoriali, 
istituzioni europee, nazionali e regionali, il mondo accademico e dei media 
che discuteranno del futuro delle PMI e delle politiche per la crescita in 
Europa. 
 
L'Assemblea affronterà alcuni dei temi critici che la maggior parte delle 
aziende di piccole dimensioni patiscono in questo momento di crisi e vedrà 
la partecipazione di un pubblico influente e diversificato. 
 
L’intenzione della Presidenza di Cipro è di fornire a tutti i partecipanti nuove 
idee, nuovi obiettivi e avvicinare possibili partner, portando risultati concreti 
che possano immediatamente rafforzare le PMI nel loro ruolo chiave per il 
rilancio della crescita in Europa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cy2012.eu/en/events/sba-conference-and-european-enterprise-
awards 
 
 
European Nanoelectronics Forum 2012 
20 - 21 novembre, Monaco (Germania)  
 
Per la prima volta, i 3 strumenti più importanti per la comunità europea 
della nanoelettronica - CATRENE, il programma Cluster di Eureka, la Joint 
Undertaking ENIAC e il settimo Programma quadro della Commissione 
europea - lavoreranno insieme per organizzare il Forum europeo sulla 
nanoelettrica. 
 
L’evento prevede una panoramica completa sulla situazione della 
nanoelettronica in Europa e un dibattito e confronto sul futuro del settore. 
 
Questa Conferenza vedrà la partecipazione dei principali soggetti 

Eventi e giornate di 
informazione 

http://www.cy2012.eu/en/events/sba-conference-and-european-enterprise-awards
http://www.cy2012.eu/en/events/sba-conference-and-european-enterprise-awards
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protagonisti del settore, del mondo accademico e pubblico. Tra i temi del 
Forum sarà affrontato il problema del processo di integrazione tra sforzi 
pubblici e privati per incentivare la ricerca nel settore della nanoelettronica, 
i possibili campi di innovazione in Europa, il mercato dei semiconduttori e in 
generale il futuro dell'industria europea della nanoelettronica. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.nanoelectronicsforum.org/ 
 
 
Guida e Seminario sull’etichettatura dei prodotti alimentari  
21 Novembre, Torino (Italia) 
 
E’ in corso di pubblicazione la nuova edizione, aggiornata con le più recenti 
normative, della guida “L’etichettatura dei prodotti alimentari – la normativa 
comunitaria e nazionale”. La guida, pubblicata da Camera di commercio di 
Torino e Unioncamere Piemonte e realizzata in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Merceologiche dell’Università di Torino ed il 
Laboratorio Chimico della Camera di commercio, sarà illustrata e distribuita 
alle imprese nel corso di un seminario che si terrà a Torino Incontra il 21 
Novembre.  
 
Programma e iscrizioni saranno disponibili a breve su 
http://www.promopoint.to.camcom.it/) e nel corso di un ciclo di seminari in 
alcune altre province piemontesi (per info: 
www.pie.camcom.it/sportello.europa).  
 
La guida sarà inoltre disponibile prossimamente on-line sul sito 
www.to.camcom.it/guideUE 
 
Per il seminario di Torino maggiori informazioni: Camera di commercio di 
Torino, ALPS Enterprise Europe Network, tel 011 5716343/342, email 
europa.imprese@to.camcom.it  
 
Per i seminari nella altre province piemontesi: Unioncamere Piemonte, 
848.800.229, e-mail: sportello.europa@pie.camcom.it 
 
 
 
 
 

http://www.nanoelectronicsforum.org/
http://www.promopoint.to.camcom.it/
http://www.pie.camcom.it/sportello.europa
http://www.to.camcom.it/guideUE
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
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European Electric Vehicle Congress  
19 - 22 novembre, Bruxelles (Belgio) 
 
Questo Congresso si presenta come un’occasione di confronto e 
piattaforma per promuovere lo scambio di opinioni tra il settore della ricerca, 
l’industria, le autorità pubbliche, gli utilizzatori finali e le organizzazioni non 
governative nel campo della eMobility. 
 
L'evento ha l'obiettivo di aiutare definire le soluzioni più innovative, tenendo 
presenti i progressi della ricerca e dello sviluppo, così come i vincoli 
ambientali ed economici, offendo anche una presentazione delle 
esperienze passate. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eevc.eu/ 
 
 
BioFIT 2012 - Fostering Innovation & Transfer 
3 - 4  dicembre, Lille (Francia) 
 
Biofit è un evento internazionale nel settore del trasferimento tecnologico e 
progetti di collaborazione nel settore delle scienze della vita. 
 
Vi parteciperanno soggetti provenienti da diverse esperienze, dal mondo 
accademico, operatori del settore e imprenditori, insieme con esperti di 
trasferimento di tecnologia, proprietà intellettuale e licenze, per condividere 
le migliori pratiche, know-how e tentare di allargare partenariati e 
collaborazioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.biofit-event.com/index.html 
 
 
Summit sulla proprietà intellettuale (IP) 2012 
6 - 7 dicembre Bruxelles (Belgio) 
 
Si terrà a Bruxelles il prossimo dicembre la quinta edizione del Summit IP, 
che prevede conferenze, dibattiti e attività di networking incentrate sui temi 
dei brevetti e della tutela dei marchi.  
 

http://www.eevc.eu/
http://www.biofit-event.com/index.html
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Dopo il successo del vertice dell’anno scorso, la manifestazione, che si 
svolge ogni anno a partire dal 2004, servirà come occasione per 
condividere le conoscenze e le esperienze sulle prassi IP. 
 
Oltre a confrontarsi con esperti del settore, i partecipanti acquisiranno 
consigli pratici grazie a diverse testimonianze di soggetti coinvolti nel 
settore. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.premiercercle.com/sites/ip2012/brussels2012/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.premiercercle.com/sites/ip2012/brussels2012/index.php
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Bandi e inviti a presentare proposte 

  
 
Bando Fondo Sociale Europeo Formazione Continua Individuale 
 
È possibile richiedere voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel 
Catalogo dell’offerta formativa 2012 Provincia di Torino, a parziale 
copertura del costo del corso. 
 
I voucher sono destinati a lavoratori occupati, inoccupati/disoccupati 
(richiesta tramite Centri per l’Impiego). 
 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 
2 gennaio 2013 
 
Per maggiori informazioni vedere il sito dedicato: 
www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale  
 
 
Bando Fondo Sociale Europeo Formazione Lavoratori Occupati a 
titolo di azioni specifiche  
 
Il bando finanzia interventi formativi per la riqualificazione e l’aggornamento 
di lavoratori occupati presso imprese della provincia di Torino in specifiche 
aree di intervnto.  
 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 
25 marzo 2013. 
 
Per ulteriori dettagli sul bando si rimanda al sito dedicato:  
www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/specifiche  
 
 
Bando POR FESR 2007-2013 adozione tecnologie dell'informazione 
nel commercio  
 
Proroga scadenza: 4 novembre 2012 
 
Per maggiori informazioni sul contenuto del bando vi invitiamo a consultare 
il News from Brussels di settembre 
 

Bandi 
 
 

http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale
http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/specifiche
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Bando: Sperimentazioni di politica sociale 
VP/2012/007 
Nell’ambito del Programma Progress è stato lanciato un invito a presentare 
proposte per sperimentazioni di politica sociale con l’obiettivo di migliorare 
la qualità e l'efficacia delle politiche sociali e di facilitare l'adeguamento alle 
nuove esigenze e sfide sociali del futuro. 
 
Attraverso questo bando, si offre supporto finanziario per sperimentare gli 
effetti di riforme già approvate, prima che esse vengano effettivamente 
messe in pratica, consentendo così di valutare la loro implementazione su 
scala più ampia  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
15 febbraio 2013 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furth
erCalls=yes 
 
 
Bando della Piattaforma Smart Cities Stakeholder su lavoro mobilità e 
trasporti  
 
Il Gruppo di lavoro mobilità e trasporti della Piattaforma Smart Cities 
Stakeholder ha aperto un bando per stimolare l’invio di Solution Proposals 
(SPs) che descrivano idee, progetti pilota e le migliori pratiche attorno ai 
seguenti temi: 

 Sistemi informatici e di telecomunicazioni basati sulle TIC 
(vehicle-to-infrastructure, vehicle-to-vehicle, trasporto 
intermodale, gestione della mobilità) 

 Nuovi modelli di business e governance e aspetti 
organizzativi per aumentare la multi-/inter-modality e 
superare gli ostacoli del mercato 

 Innovazione nella integrazione intersettoriale per 
aumentare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni di 
gas serra e delle sostanze inquinanti, e aumentare 
l'efficienza (ad esempio, mobilità elettrica e Smart Grid 
concept) 

 
Per maggiori informazioni: 
http://eu-smartcities.eu/mobility_transport 

Inviti a presentare 
proposte 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes
http://eu-smartcities.eu/mobility_transport
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ERRIN’s Corner 
 
 
Eletto il nuovo Management Board di ERRIN 
 
Le elezioni del Consiglio di amministrazione ERRIN hanno avuto luogo lo 
scorso 5 ottobre, ma non essendo stato raggiunto il quorum richiesto dallo 
statuto sono state ripetute il 19 ottobre. 
 
L’esito delle votazioni ha portato all’elezione dei nuovi membri del 
Management Board, che saranno: 

 Eszak-Alfond 
 Ile-de-France   
 Lodz       
 Lombardie          
 Navarra 
 

Il nuovo organo è quindi ora composto dai seguenti membri: 
 Basque Country 
 Eindhoven 
 Eszak Alfold 
 Flanders 
 Ile de France 
 Lodz 
 Lombardy CCI 
 Lower Normandy 
 Navarra 
 Northern Ireland 
 Pannon Novum 
 South Denmark 
 Stuttgart 
 TuR&BO 
 West Midlands 
 

ERRIN si congratula con i nuovi membri e ringrazia tutti i candidati per la 
partecipazione alle elezioni, ricordando anche che il prossimo 21 novembre 
si terrà l’Assemblea Generale per il 2012 che eleggerà il Presidente e il 
Vicepresidente, su raccomandazione del consiglio di amministrazione.  
 

 


