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Le attività delle istituzioni 
dell’Unione europea subiranno dei 
rallentamenti durante le vacanze 
natalizie, riprendendo a pieno 
regime a partire da lunedì 6 
gennaio. 
 
L’ufficio di Unioncamere Piemonte 
a Bruxelles resterà chiuso dal 23 
dicembre al 5 gennaio compresi. 
 
Approfittiamo per augurare a tutti 
buone vacanze e felice anno 
nuovo. 
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La notizia del mese 
 
 
Horizon 2020: lanciati i primi inviti a presentare proposte, 15 miliardi 
di euro per i primi due anni 
 
La Commissione europea ha presentato lo scorso 11 dicembre i primi inviti 
a presentare proposte relativi a Horizon 2020, il Programma di ricerca e 
innovazione dell’Unione europea che dispone di una dotazione di circa 80 
miliardi di euro. Con oltre 15 miliardi di euro di fondi previsti per il primo 
biennio, il Programma contribuirà a sostenere l’economia della conoscenza 
europea. Horizon 2020 abbraccia 12 aree su cui saranno incentrate le 
iniziative nel 2014/2015, includendo anche settori come l’assistenza 
sanitaria personalizzata, la sicurezza digitale e le città intelligenti. 
 
Per la prima volta la Commissione ha indicato le priorità di finanziamento 
con un orizzonte temporale di due anni, fornendo ai ricercatori e alle 
imprese un’inedita certezza sulla direzione della politica di ricerca dell’UE. 
La maggior parte degli inviti che saranno finanziati con la dotazione del 
2014 è aperta da oggi e molti altri seguiranno nel corso dell’anno. Già per i 
soli inviti previsti nel quadro della dotazione 2014 saranno stanziati 
7,8 miliardi di euro. I finanziamenti saranno orientati verso i tre pilastri 
fondamentali di Horizon 2020, ossia: 
  

• Eccellenza scientifica - sono previsti stanziamenti per circa 3 
miliardi di euro, che includono 1,7 miliardi di euro di fondi dal 
Consiglio europeo della ricerca per ricercatori di alto livello e 800 
milioni di euro per le borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie, 
rivolte ai giovani ricercatori.  

• Leadership industriale - sono messi a disposizione 1,8 miliardi di 
euro per sostenere la leadership industriale europea in settori 
come le TIC, le nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie e la 
ricerca spaziale. 

• Sfide della società - si prevedono finanziamenti per 2,8 miliardi di 
euro per progetti innovativi realizzati nel quadro delle sette sfide 
della società di Horizon 2020, riconducibili a: sanità; agricoltura, 
ricerca marittima e bioeconomia; energia; trasporti; azione per il 
clima, ambiente, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie 
prime; società riflessive; sicurezza. 
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Horizon 2020, con una dotazione di quasi 80 miliardi di euro per un periodo 
di sette anni, rappresenta il principale programma di ricerca e innovazione 
dell’UE. I finanziamenti dell’UE nell’ambito della ricerca sono 
prevalentemente attribuiti in base a inviti a presentare proposte su base 
concorrenziale, ma la dotazione per Horizon 2020 comprende anche i fondi 
del Centro comune di ricerca, ossia il servizio scientifico interno della 
Commissione europea, dell’Istituto europeo per l’innovazione e la 
tecnologia nonché le ricerche svolte nel quadro del trattato Euratom. 
Saranno pubblicati inviti separati anche nel quadro di determinati 
partenariati con l’industria e con gli Stati membri. Nel 2014 il bilancio 
complessivo destinato alla ricerca nell’UE, inclusi gli stanziamenti in 
oggetto e le spese amministrative, sarà pari a 9,3 miliardi di euro e 
raggiungerà 9,9 miliardi di euro nel 2015. Gli importi definitivi relativi al 
2015 sono subordinati all’approvazione del budget annuale del 2015.  
 
Le opportunità di sostegno finanziario offerte da Horizon 2020 sono 
stabilite nei programmi di lavoro pubblicati sul portale digitale dell’UE 
dedicato al finanziamento della ricerca: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home.  
 
Gli inviti per il 2014-2015 includono anche uno strumento dedicato alle 
piccole e medie imprese, che prevede uno stanziamento di 500 milioni di 
euro distribuiti su due anni. Numerosi progetti tratteranno anche questioni 
di genere e sono previsti finanziamenti per stimolare ulteriormente il 
dibattito sul ruolo della scienza nella società. Sono state elaborate anche 
nuove regole finalizzate a garantire il libero accesso a Horizon 2020, al fine 
di garantire che i risultati dei progetti siano pubblicamente consultabili.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1122_en.htm 
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Il Consiglio adotta il nuovo Programma “Erasmus +”  
 
In seguito all’approvazione da parte del Parlamento europeo (PE), in data 
19 novembre, il Consiglio ha adottato il nuovo Programma dell’UE 
“Erasmus +” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 
approvando il testo votato dal PE.  
 
“Erasmus +”, che entrerà in vigore a gennaio 2014 con un budget di 14,7 
miliardi di euro per i prossimi sette anni, in aumento del 40% rispetto ai 
livelli attuali, riunisce il sostegno dell’UE per l'istruzione, la formazione e la 
gioventù in un unico programma (in precedenza sette programmi separati) 
e, per la prima volta, finanzia anche lo sport. “Erasmus +” sosterrà 
opportunità di apprendimento all’estero, sia all’interno dell’Unione europea 
sia al di fuori dei suoi confini. Nel campo dello sport l’attenzione si 
concentrerà su iniziative basilari e sulle sfide transfrontaliere quali, ad 
esempio, le partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1087_en.htm 
 
 
Il Consiglio adotta il nuovo Programma “Europa Creativa” 
 
Gli Stati membri riuniti al Consiglio hanno adottato “Europa Creativa”, il 
nuovo Programma di sostegno ai settori culturali e creativi, che era stato 
già approvato dal Parlamento europeo lo scorso 19 novembre. Con un 
budget di circa 1,46 miliardi di euro per i prossimi sette anni, in un aumento 
del 9% rispetto ai livelli attuali, Europa creativa darà l’opportunità di 
aumentare la propria visibilità internazionale in Europa e oltre i confini a 
migliaia di persone, nei settori del cinema, della TV, della cultura, della 
musica, delle arti dello spettacolo, del patrimonio e dei settori connessi. Il 
Programma entrerà in vigore a gennaio. 
 
“Europa Creativa” si basa sul successo dei programmi Cultura e MEDIA, i 
quali hanno offerto sostegno ai settori culturali e audiovisivi per più di 20 
anni. Esso comprende un sotto-programma Cultura, che sostiene lo 

Legislazione 
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spettacolo e le arti visive, il patrimonio e altri settori connessi, e un sotto-
programma MEDIA, che prevede finanziamenti per il settore 
cinematografico e audiovisivo. In ultimo, “Europa Creativa” sosterrà la 
cooperazione politica e il nuovo strumento di garanzia finanziaria operativo 
dal 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1099_en.htm 
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Il Consiglio Ambiente ha adottato il programma LIFE 
 
Il Consiglio europeo ha adottato il regolamento che istituisce il programma 
LIFE per la tutela dell'ambiente e del clima per il periodo 2014-2020. Il 
budget complessivo è di 3,4 miliardi di euro, con un incremento del 60% 
rispetto al programma LIFE + della precedente programmazione. 
 
LIFE sarà lo strumento dell'Unione europea per il finanziamento di progetti 
per l'ambiente e il clima. Esso contribuirà allo sviluppo sostenibile e al 
raggiungimento degli obiettivi fissati in particolare, dalla strategia Europa 
2020 e dal 7° Programma d'azione per l'ambiente. 
 
Questo programma è diviso in due sotto-programmi: 
- Uno per l'ambiente che copre tre priorità: ambiente e risorse energetiche, 
natura e biodiversità, governance ambientale e di informazione; 
- Uno per il clima che copre le seguenti priorità: lotta contro cambiamento 
climatico e azioni per l’adattamento, governance e informazioni sul clima. 
 
LIFE entrerà concretamente in azione dall'inizio del 2014. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 
 
 
Approvata politica agricola UE 2014-2020, sarà più equa e più 
ecologica 
 
Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo raggiunto con il Consiglio 
sulla riforma della politica agricola europea. La nuova politica agricola 
comune (PAC) mira a preservare la tutela ambientale, garantire una più 
equa distribuzione dei fondi UE e aiutare gli agricoltori ad affrontare meglio 
le sfide nel mercato.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20131118IPR25538/html/Approvata-politica-agricola-UE-
2014-2020-sar%C3%A0-pi%C3%B9-equa-e-pi%C3%B9-ecologica 
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Le Camere di commercio e dell'industria dell’Euroregione Alpi-
Mediterraneo (ALPMED) riunite a Bruxelles per il Congresso annuale 
 
Il Congresso 2013 delle Camere di commercio dell’Euroregione ALPMED 
si è tenuto lo scorso 26 novembre a Bruxelles presso il Comitato 
economico e sociale europeo, dove la delegazione è stata accolta dal 
presidente Henri Malosse. Questo evento ha riunito presidenti, segretari 
generali e funzionari delle 42 Camere di Commercio provenienti da 7 
regioni del territorio ALPMED. 
 
L'evento è stato presieduto da Ferruccio Dardanello, Presidente di 
Unioncamere Piemonte, e al contempo Presidente di turno 
dell’associazione per l’anno 2013. 
 
I rappresentanti delle CCI ALPMED hanno incontrato in questa occasione 
rappresentanti dei territori ALPMED e delle istituzioni europee: S.E. 
Philippe Etienne e S.E. Stefano Sannino, rispettivamente rappresentanti 
permanenti di Francia e Italia presso l'Unione europea; Massimo Baldinato 
membro del Gabinetto del Vicepresidente della Commissione Europea 
Antonio Tajani, Françoise Grossetete e Patrizia Toia, parlamentari 
europee. 
 
La discussione si è concentrata principalmente sui nuovi strumenti di 
finanziamento europeo per le imprese e i territori durante il periodo 2014-
2020. I presidenti del Camere di commercio hanno sollecitato i 
rappresentanti delle istituzioni europee sull’importanza della 
semplificazione delle procedure di accesso ai finanziamenti comunitari per 
le PMI, sui problemi legati all'impatto delle disparità fiscali e sulle 
opportunità offerte dalle imprese sociali . 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ccialpmed.eu/index/pages/id_page-73/lang-it/ 
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Online il nuovo Participant Portal per la ricerca dei bandi della nuova 
Programmazione europea 
 
È online il nuovo portale per l’accesso e le informazioni sulle 
opportunità di finanziamento 2014-2020 di diversi programmi, tra cui 
Horizon 2020 e COSME.  
 
La Commissione europea ha da pochi giorni lanciato il nuovo Participant 
Portal che vuole essere uno strumento semplice per l’accesso ai 
finanziamenti, più accessibile agli utenti grazie ad interfaccia grafiche e 
sistemi di ricerca user friendly.  
 
Tra le novità del nuovo sistema ci sono le procedure digitali per la 
registrazione delle organizzazioni e delle proposte: saranno utilizzate firme 
e sigilli digitali, che consentiranno alla Commissione europea e ai 
partecipanti di instaurare la cosiddetta “catena della fiducia”. Inoltre, un 
sistema di filtri per cercare gli inviti di Horizon 2020 rende la ricerca più 
immediata e intuitiva, sia per esperti conoscitori del Programma quadro, sia 
per coloro che si avvicinano a esso per la prima volta.  
 
Le sezioni si articolano in sottocategorie, con l’obiettivo di facilitare la 
ricerca dei bandi in relazione agli interessi degli utenti. Il Participant Portal 
avrà un’apposita area per gli esperti che si interfacciano con le DG e le 
agenzie della Commissione europea e che saranno chiamati a svolgere 
funzioni di valutatori delle proposte presentate nell’ambito di Horizon 2020 
ed altri programmi di finanziamento europei.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
 
 
Libero accesso ai dati satellitari dell'UE a vantaggio delle imprese, dei 
cittadini e dell'ambiente 
 
La Commissione europea fornirà gratuitamente un accesso completo e 
aperto a una grande varietà d’importanti dati ambientali raccolti da 
Copernicus, il sistema europeo di osservazione della Terra. Il nuovo regime 
di divulgazione di dati aperti, che entrerà in vigore il mese prossimo, 
contribuirà al compito fondamentale di monitoraggio dell'ambiente e aiuterà 
inoltre le imprese europee grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro e di 
opportunità commerciali. A ricevere un impulso positivo da Copernicus 
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saranno probabilmente il settore dei servizi per la produzione e la 
divulgazione di dati ambientali come pure il segmento manifatturiero del 
settore spaziale. Una serie di altri segmenti economici (trasporti, petrolio e 
gas, assicurazioni e agricoltura) beneficerà indirettamente dei vantaggi 
derivanti da un'accurata osservazione della Terra. Gli studi indicano che 
Copernicus - che prevede sei missioni satellitari dedicate, i cosiddetti 
satelliti Sentinel, il cui lancio è previsto tra il 2014 e 2021 - potrebbe 
generare un utile dell'ordine di 30 miliardi di euro e creare circa 50 mila 
posti di lavoro entro il 2030. Il nuovo regime di divulgazione di dati aperti 
aiuterà inoltre i cittadini, le imprese, i ricercatori e i responsabili politici ad 
integrare una dimensione ambientale in tutte le loro attività e procedure 
decisionali.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/copernicus/ 
 
 
Pubblicata la 21esima edizione dell’Eurochambres Economic Survey 
2014 (EES)  
 
L’Indagine economica realizzata da Eurochambres per l’anno 2014, basata 
sulle risposte di oltre 59 mila imprese di 25 paesi, mette in evidenza il 
crescente ottimismo delle imprese europee in previsione del prossimo 
anno, dovuto al miglioramento del clima economico. Non si registrava un 
dato tale dal 2010, pur permanendo qualche incertezza generale e grandi 
disparità di fiducia tra imprenditori di paesi diversi. 
 
Il miglioramento complessivo nelle prospettive delle imprese sembrerebbe 
indicare che le riforme strutturali, adottate in risposta alla crisi finanziaria 
dell’Eurozona, stiano cominciando ad avere un impatto tangibile. Da qui 
l’importanza che i responsabili politici offrano misure rapide e decisive per 
affrontare la crisi economica e per assicurare che gli elementi chiave per la 
creazione di crescita – condizioni commerciali favorevoli, accesso al 
mercato e disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane e naturali – 
siano resi concreti. 
 
Per consultare l’indagine: 
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=5786 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ees.eurochambres.eu/ees/ 
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Nel 2013 una PMI su tre non ha ricevuto i finanziamenti di cui aveva 
bisogno 
 
L'accesso al credito è sempre ai primi posti tra le preoccupazioni delle 
piccole e medie imprese dell'UE, con ripercussioni più gravi per le imprese 
più giovani e di minori dimensioni: è quanto si evince dall'indagine "Access 
to Finance" (accesso al credito) pubblicata dalla Commissione europea e 
dalla Banca centrale europea. Nel 2013 circa una su tre delle PMI oggetto 
dell'indagine non ha potuto ottenere l'importo completo dei crediti su cui 
aveva contato; il 15% dei rispondenti ha dichiarato di ritenere l'accesso al 
credito un problema importante per la propria impresa. Gli operatori 
economici ritengono che nel 2013 le condizioni per ottenere crediti bancari 
siano peggiorate in termini di tassi di interesse e garanzie richieste.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1070_it.htm 
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Le prospettive di crescita per le PMI sono incoraggianti 
 
L'anno 2013 può segnare una svolta per le piccole e medie imprese (PMI) 
dell'UE. Rispetto al 2012 si prevede un aumento dell'occupazione totale 
nelle PMI dell'UE pari allo 0,3%, mentre il valore aggiunto dovrebbe 
crescere dell'1%. Le prime previsioni relative al 2014 indicano un'ulteriore 
accelerazione di tali sviluppi positivi.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1156_it.htm 
 
 
Un nuovo piano d'azione per i settori della moda e dei prodotti di alta 
gamma 
 
Il settore della moda, con oltre 850 mila imprese e cinque milioni di posti di 
lavoro, rappresenta attualmente il 3% del PIL UE. Inoltre, il 10% delle 
esportazioni totali UE e un milione di posti di lavoro dipendono direttamente 
dal settore dei prodotti di alta gamma. Il potenziamento dei settori della 
moda e dei prodotti di alta gamma rappresenta un elemento centrale 
dell'impegno della Commissione europea per aumentare fino al 20% la 
quota del PIL spettante all'industria, come previsto dalla strategia Europa 
2020. In questo contesto Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione 
europea, si è recato a Londra per incontrare i rappresentanti dei settori 
della moda e dei prodotti di alta gamma con l'obiettivo di approvare un 
piano d'azione per potenziare tali settori dell'industria. Il piano d’azione è 
un'altra tappa del processo di preparazione per il vertice di febbraio che 
sarà dedicato a rafforzare la competitività dell'industria europea nel suo 
complesso.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1079_it.htm 
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La Commissione europea accoglie con favore il progresso decisivo 
sulla proposta per aiutare le imprese a recuperare crediti 
transfrontalieri 
 
Ogni anno le imprese europee, in particolare PMI, registrano perdite dovute 
a crediti inesigibili pari a circa il 2,6% del loro fatturato (non meno di 600 
milioni di euro a cui le imprese rinunciano perché scoraggiate all’idea di 
imbarcarsi in azioni legali costose e poco chiare in paesi stranieri). 
L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, proposta 
dalla Commissione, offre soluzioni a questi problemi, consentendo al 
creditore di far sequestrare le somme dovute su un conto bancario del 
debitore e impedendo a quest’ultimo di rimuovere o dissipare il patrimonio 
nel tempo necessario a ottenere e far eseguire una decisione nel merito.  
 
Con la nuova ordinanza europea il creditore potrà ottenere il sequestro su 
conti bancari alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri dell’Unione 
europea. 
 
I ministri della Giustizia hanno raggiunto un accordo sull’approccio 
generale verso la proposta della Commissione che ne conferma i principali 
punti: 

• l’emissione di ordinanze senza che il debitore venga previamente 
informato garantendo l’“effetto sorpresa”  

• una definizione ampia di caso transfrontaliero.  
 
Tuttavia il testo del Consiglio si discosta dalla proposta iniziale sul fatto 
che: 

• le norme non si applicano agli strumenti finanziari (quali le azioni o 
le obbligazioni), ai testamenti o alle successioni e ai regimi 
patrimoniali fra coniugi 

• le norme si applicano soltanto ai creditori domiciliati in uno Stato 
membro da esse vincolato  

• il creditore è tenuto a rispondere dell’uso ingiustificato 
dell’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari 

• il creditore potrà utilizzare il meccanismo istituito dalle nuove 
norme solo quando sia stata emessa una sentenza esecutiva nei 
confronti del debitore. 
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Perché diventi legge, la proposta dalla Commissione dovrà essere adottata 
dal Parlamento europeo e dagli Stati membri dell’Unione, in sede di 
Consiglio (che vota a maggioranza qualificata).  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1209_en.htm 
 
 
Le nuove risorse per l’azione esterna dell’Unione europea 
 
Il Parlamento europeo ha approvato, l’11 dicembre scorso, i programmi di 
finanziamento nell’ambito dell'azione esterna dell’Unione europea. Tra 
questi si ricordano: lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo (19,662 
miliardi di euro), lo Strumento europeo di vicinato (15,433 miliardi di euro), 
lo Strumento di assistenza preadesione (11,699 miliardi di euro) e lo 
Strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi terzi (955 milioni 
di euro). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1134_en.htm 
 
 
Risoluzione per il piano europeo sul commercio al dettaglio 
 
Durante la Sessione plenaria del Parlamento della settimana scorsa, è 
stata approvata la risoluzione relativa al piano d'azione europeo per il 
commercio al dettaglio, che ha l’obiettivo di coordinare efficacemente le 
diverse politiche al fine di migliorare i risultati del settore in termini 
economici, sociali e ambientali, in linea con gli obiettivi della strategia 
Europa 2020. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-78_it.htm 
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Le opportunità per le piccole e medie imprese e la finanza di rischio 
nella programmazione europea 2014-2020  
Giornata Nazionale di Lancio Bandi Horizon 2020 (2014-15)  
14 gennaio 2014, Roma (Italia)  
 
La Giornata di lancio nazionale dedicata alle “Opportunità per 
le PMI nella Programmazione Europea 2014-2020 ed ai nuovi 
strumenti di accesso alla finanza di rischio” è organizzata da 
APRE per contro del MIUR, in collaborazione con la 
Commissione europea.  
 
Horizon 2020 sarà fortemente orientato sul concetto di innovazione, 
rendendo necessaria una maggiore collaborazione ed unità di intenti tra 
ricerca e industria. L’evento sarà rivolto in primis alle piccole e medie 
imprese, ma anche a università, ricercatori, istituti di ricerca ed al mondo 
della finanza. 
Per maggiori informazioni: 
http://apre.it/eventi/2014/i-semestre/info-day-pmi-e-finanza/ 
 
 
Conferenza finale del progetto Alps4EU: come stimolare 
l’internazionalizzazione delle Pmi attraverso il meta-cluster  
16 gennaio, Bruxelles (Belgio) 
 
La conferenza sarà focalizzata sul meta-cluster come strumento per 
stimolare l'internazionalizzazione delle Pmi.  
 
L'internazionalizzazione è un tema che è stato associato fin dall'inizio al 
concetto di cluster, sebbene gli strumenti a disposizione dei cluster a 
sostegno dell'internazionalizzazione siano ancora piuttosto limitati. Una 
possibile soluzione per stimolare la collaborazione transnazionale tra le 
PMI è la creazione di meta-cluster, concetto con cui si intende, in questa 
sede, un piccolo network di cluster operanti in uno specifico ambito o 
settore. 
 
Come possono i meta-cluster essere concretamente implementati? Quali 
sono i servizi e le attività più utili che tali strutture possono offrire alle PMI 

Eventi 
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per il loro processo di internazionalizzazione? Questi gli interrogativi che 
saranno affrontati nel corso della conferenza. 
 
L'evento sarà diviso in due parti: 
 
- Mattina: Conferenza Finale del progetto Alps4EU - Sessione Plenaria: 
rappresentanti politici e un cluster manager si affiancheranno per illustrare, 
dai due punti di vista, le loro esperienze e raccomandazioni riguardo a 4 
esempi di politiche a sostegno dello sviluppo e della sostenibilità del meta-
cluster.  
 
- Pomeriggio: workshop interattivo con cluster manager europei, finalizzato 
a stimolare il confronto sulle loro esperienze relative alla creazione di meta-
clusters, e sugli obiettivi e le attività che possono essere sviluppate 
attraverso queste strutture. 
 
Per maggiori informazioni e registrazioni:  
http://www.pie.camcom.it/Tool/Agenda/Single/view_html?id_appointment=3
21 
http://www.alps4eu.eu/registration 
 
 
Infoday H2020 – ERA-NET Cofund  
16 gennaio 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
L’Infoday organizzato dalla Commissione europea prevede un’introduzione 
generale sui Partenariati pubblico-pubblico nell’ambito di Horizon 2020 e 
un resoconto dettagliato delle caratteristiche delle azioni ERA-NET Cofund, 
incluse le disposizioni della convenzione del modello di sovvenzione, le 
calls rilevanti per il 2014 e il 2015, le informazioni sulla presentazione delle 
candidature, la valutazione e il reporting relativo ai bandi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ERANETCofundDA
Y 
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FashionMatch: Meet your new business partner 
26-27 Gennaio 2014, Amsterdam (Olanda)  
 
Unioncamere Piemonte, nell'ambito della rete Enterprise Europe 
Network di cui è partner, promuove FASHIONMATCH, un evento di incontri 
bilaterali tra aziende europee del settore tessile e del design. 
  
L'evento è organizzato nell'ambito di Modefabriek, che si svolgerà durante 
l'Amsterdam Fashion Week. L'obiettivo è di rafforzare i legami tra il mondo 
della moda e quello del design. 
 
Termine ultimo per l’iscrizione: 
20 gennaio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.pie.camcom.it/C/ITT/Page/t14/view_html?idp=722 
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Cultura e creatività: il ruolo delle regioni e delle città 
29-30 gennaio, Bruxelles (Belgio) 
 
In vista delle nuove opportunità di finanziamento dell'UE per il periodo 
2014-2020, il Comitato delle Regioni organizzerà una Conferenza i 
prossimi 29 e 30 gennaio sul ruolo delle regioni e delle città a sostegno 
della cultura e della creatività, riunendo responsabili politici, esperti, 
personalità creative, osservatori, artisti e rappresentanti delle associazioni 
europee e delle diverse organizzazioni internazionali coinvolte. Si discuterà 
dell storie di successo nel settore cultura e creatività e del loro impatto sullo 
sviluppo locale. L'evento servirà anche da occasione di networking creativo 
con i rappresentanti dei progetti selezionati provenienti da diverse 
istituzioni culturali e creative, organizzazioni e reti, nonché sessioni 
informative sul programma 'Europa creativa'. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/culture-and-creativity.aspx 
 
 
Innovation Convention 2014 
10-11 marzo 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
La prima edizione di questo Congresso è stata descritta come “una 
collusione creativa tra le personalità più brillanti al mondo provenienti da 
tutti i settori coinvolti nella ricerca, l’innovazione e la scienza”. Per la 
seconda edizione, patrocinata dal Presidente della Commissione europea 
José Manuel Barroso, il 10 e 11 marzo 2014, sono attesi più di 2000 
partecipanti. 
 
Il Congresso offrirà la possibilità agli attori che operano nel settore 
dell’innovazione, della ricerca e dell’industria e ai professionisti coinvolti nel 
processo decisionale e nel finanziamento all’innovazione, di impegnarsi e 
contribuire al dibattito sull'innovazione con imprenditori, ricercatori e 
responsabili politici di alto livello; di fare rete e condividere le esperienze 
con i colleghi e di trarre ispirazione da relatori di fama mondiale. 
 
Possibilità di registrarsi gratuitamente a partire da:  
fine novembre 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2014/index_en.cfm 

 17 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/culture-and-creativity.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2014/index_en.cfm


 

 
Novembre  
2013 
 

Inviti a presentare proposte 
 
 
Inviti a presentare proposte 2014-2015 
 
Lo scorso 11 dicembre la Commissione europea ha lanciato diversi inviti a 
presentare proposte di numerosi programmi, in particolare per il periodo 
2014-2015. 
 
Di seguito un riepilogo: 
 

• HORIZON 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/index.html 
Dettagli inviti a presentare proposte 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/master_calls.html 

 
• EUROPA CREATIVA 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm 
 

• ERASMUS+ 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

 
• COSME: 

 
Web Entrepreneurs Challenge 
WP2014-15 
 
Questo invito a presentare proposte finanzierà progetti in grado di favorire 
un ambiente europeo che incoraggi nuovi imprenditori ad avviare web-
business. Sarà rivolto agli imprenditori che utilizzano tecnologie web e 
mobile come fattori principali della loro innovazione. 
 
I 10 milioni di euro di finanziamento saranno destinati a progetti per 
accelerare l’imprenditorialità attraverso il web utilizzando nuovi servizi 
transfrontalieri co-sviluppati da diversi ecosistemi web d’imprenditoria 
locale. Saranno inoltre finanziate attività di coordinamento per migliorare 
l'ambiente per l’imprenditorialità web in Europa e per sfruttare le sinergie 
tra le comunità interessate. 
 

Inviti a presentare 
proposte 
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L'impatto atteso è quello di sostenere la nascita di ecosistemi europei 
dinamici per gli imprenditori web che contribuiscano anche ad alimentare il 
dibattito per le future politiche specifiche di web-imprenditorialità, in 
particolare per l' attuazione della Startup Europe EU initiative. 
 
Scadenza:  
23 aprile 2014 
 
Per maggiori informazioni e testi legali consultare il sito di COSME 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7079&l
ang=en&title=WP2014-15-Web-Entrepreneurs-Challenge 
 
 
Programma Europa Creativa: nuovi bandi 
 
Sono stati pubblicati i primi bandi del nuovo programma "Europa Creativa". 
Questo programma, appartenente alla nuova programmazione economica 
europea 2014-2020, fonde i programmi Cultura 2007, Media 2007 e Media 
Mundus – giunti al termine della loro operatività - in un unico programma 
quadro, comprensivo di un nuovo strumento finanziario per migliorare 
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) e delle 
organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi. 
 
Il programma quadro è articolato in tre sezioni: 
 
1 – una sezione transettoriale che riguarda tutti i settori culturali e creativi e 
comprende uno strumento finanziario e il sostegno alla cooperazione 
politica transnazionale e ad azioni transettoriali innovative; 
2 – una sezione Cultura che riguarda i settori culturali e creativi; 
3 – una sezione Media che riguarda il settore audiovisivo. 
 
Budget del programma: 1,4 miliardi di euro (+9% rispetto alla passata 
programmazione), di cui: 
 
- 56% per la sezione Media 
- 31% per la sezione Cultura 
- 13% per la sezione transettoriale. 
 
Destinatari dei finanziamenti sono operatori dei settori culturali pubblici e 
privati, PMI attive nel settore culturale. 
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I primi bandi afferenti alla sezione "Cultura" ed alla sezione "Media" e le 
relative scadenze sono disponibili alla seguente pagina: 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm 
  
Ulteriori bandi sono attesi nei prossimi giorni. 
  
Per maggiori informazioni: 
- sito del programma: 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm 
- sito dell'agenzia esecutiva della Commissione europea (Education, 
Audiovisual & Culture Executive Agency): http://eacea.ec.europa.eu/  
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai nostri uffici: 
 
Camera di commercio di Torino - Sportello ALPS Enterprise Europe 
Network - tel. 011 5716342/3 - e-mail: alps-europa@to.camcom.it per le 
imprese della provincia di Torino 
 
Sportello Europa camere di commercio piemontesi - tel 848.800.229 - e-
mail: sportello.europa@pie.camcom.it per le imprese delle altre province 
piemontesi 
 
 
PROGRESS: Inviti a presentare proposte 
 
- Delivering on skills for growth and jobs 
VP/2013/010 
Scadenza:  
15 gennaio 2014 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furth
erCalls=yes 
 
- Benchmarking between Employment Services 
VP/2013/016  
Scadenza: 
28 febbraio 2014  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=399&furth
erCalls=yes 
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PSR 2007-2013: MIS. 124 AZIONE 1 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
nel settore agroalimentare – apertura bando 2013 
 
È stato aperto lo scorso 5 dicembre il bando PSR 2013 della Mis. 124.1 - 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi pro-dotti, processi e tecnologie nel 
settore agro-alimentare.  
 
Tale bando si propone di favorire l'aggregazione dei diversi soggetti della 
filiera per finalità di innovazione e di sviluppo pre-competitivo. Nel settore 
agro-alimentare si punta alla creazione di forme organizzate di 
cooperazione (Associazioni temporanee di scopo, Associazioni, 
Convenzioni) finalizzate alla realizzazione di prodotti, processi e tecnologie 
innovative.  
 
Il sostegno finanziario riguarda sia la fase di costituzione del gruppo di 
cooperazione, sia la progettazione, sia la realizzazione di iniziative 
sperimentali con percentuali di aiuto variabili dal 25 all'80%. I beneficiari del 
contributo sono le ATS, le Associazioni e le Convenzioni che siano 
costituite da almeno un soggetto appartenente ad ognuna delle seguenti 
tipologie:  
 

• aziende agricole singole o associate;  
• società cooperative e industrie di trasformazione;  
• soggetti terzi (Istituti di ricerca; Società di servizi; Società di 

commercializzazione e distribuzione di prodotti agro-alimentari).  
 
Si identificano come interventi ammissibili: 
 

- le spese relative alla realizzazione, alla formalizzazione e alla 
gestione delle forme organizzate di cooperazione (ATS, 
Associazioni, Convenzioni);  

- le spese di progettazione e/o di brevettazione di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie;  

- le spese per la realizzazione di progetti di sviluppo pre-competitivo 
o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie relative a:  

 
• attrezzature (limitatamente al 30% della spesa am-messa);  
• materiale di consumo;  
• costi e trasferte del personale;  
• collaborazioni (consulenze) esterne;  
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• altri costi (affitti, noleggi, conto-terzi, mancate produzioni, 
acquisto servizi, acquisto licenze)  

• spese generali direttamente imputabili all'attività di sviluppo 
e per un entità massima pari al 5% della somma delle voci 
precedenti.  

 
Termine ultimo per presentare le domande: 
10 gennaio 2014 
 
Le domande dovranno essere inviate tramite l'apposita procedura 
telematica sul portale www.sistemapiemonte.it;, copia cartacea delle 
domande dovrà essere inviata al Settore Servizi alle imprese entro le ore 
12.00 del 17/1/2014.  
 
Per maggiori informazioni e per consultare il bando: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/psr2007_13/misure/misura.cgi?codice=124.1&misura=1&id=32 
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Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica a sostegno 
dell'Unità di realizzazione del progetto per l'iniziativa "Filière du Vin" e 
delle piccole e medie imprese (PMI) beneficiarie 
2013/S 218-378389 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Banca europea per gli investimenti 
98-100 Boulevard Konrad Adenauer  
L-2950 
Luxembourg 
 
Lo scopo di questa assistenza tecnica copre: 
- il supporto all’Unità di implementazione del progetto, creata all’interno del 
Ministero della Moldavia per l’agricoltura ed il cibo, nelle aree di sviluppo e 
gestione dei vigneti, produzione vinicola, marketing internazione dei 
prodotti vinicoli, istruzione e formazione, e alle relative società di fornitura 
di servizi di produzione; 
- il supporto al settore delle PMI vinicole, attraverso il PIU, nella 
preparazione dei piani di investimento e aziendale. 
 
Scadenza:  
16 dicembre 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378389-
2013:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 
 
Belgio-Bruxelles: Analisi di rete relativa alla partecipazione delle 
organizzazioni della società civile nei programmi quadro di ricerca 
2013/S 218-378397 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea 
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione 
direzione B, unità B.6 
 
 
Sviluppo di valutazioni d’impatto e metodologie di valutazione ex-ante, 
utilizzando simulazioni basate sugli agenti comprendenti principalmente il 

Gare d’appalto 
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ruolo degli agenti della società civile nell'innovazione e nella ricerca. Gli 
interessati al presente bando di gara, dovranno registrarsi in «e-tendering» 
(https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=374) - cfr. 
sezione «Register» nella parte sinistra. Ciò vi consentirà di porre domande 
riguardanti il bando e vi assicurerà aggiornamenti automatici regolari su 
qualsiasi modifica che potrebbe essere pubblicata in merito al bando 
specifico in questione (documenti aggiuntivi, domande/risposte ecc.). 
 
Scadenza:  
17 gennaio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=374 
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