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Seminario di formazione per il 
Progetto 7 PQ PLACES 
 
Connecting two worlds: science 
communication institutions and 
policy makers/politicians 
31 gennaio, Torino 
 
Unioncamere Piemonte e la Rete 
ERRIN, in collaborazione con 
Centro Scienza di Torino, hanno 
organizzato un workshop di 
formazione dal titolo Connecting 
two worlds: science 
communication institutions and 
policy makers/politicians, svoltosi a 
Torino lo scorso 31 gennaio. 
 
Per maggiori informazioni, vedere 
la sezione ERRIN’s corner a 
pagina 25. 
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La notizia del mese 
 
L'occupazione e la crescita al centro della Presidenza irlandese nel 
2013 
 
A partire da gennaio 2013, l’Irlanda ha preso le redini dell’Unione europea 
assumendone la Presidenza di turno per la settima volta. Il semestre di 
Presidenza dovrebbe essere orientato, nelle intenzioni degli irlandesi, a 
dare priorità a questioni considerate di primaria importanza, concentrando il 
suo programma di lavoro intorno a tre problemi principali: 
 

 Crescita e occupazione: 
 

L’Irlanda porterà avanti le misure previste dal Patto per la crescita e 
l'occupazione che riguardano il risanamento di bilancio, debito, 
disoccupazione, commercio internazionale e altri settori che possano 
influenzare la creazione di posti di lavoro e crescita. Vorrebbe inoltre 
adottare nuove norme in materia di riconoscimento delle qualifiche 
professionali in paesi extra UE e per la modernizzazione degli appalti 
pubblici, per la razionalizzazione delle norme che regolano i diritti dei 
lavoratori distaccati nei paesi UE. 
 
Per stimolare la ricerca e l'innovazione, l'Irlanda cercherà di concludere i 
negoziati sul Programma Horizon2020 e concentrerà la sua azione 
soprattutto nel campo delle nanotecnologie, della fotonica, del 
manifatturiero avanzato, cloud computing e delle reti ad altissimo flusso. 
 

 Economia: 
 
Per ripristinare la fiducia nell'economia europea, l'Irlanda farà in modo che 
il nuovo sistema di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio 
si concentri su aspetti fondamentali quali i salari e la loro indicizzazione, 
sulle riforme del mercato del lavoro, sulle pensioni, l'istruzione e la povertà. 
 

 Bilancio UE: 
 
Una volta che i dati complessivi saranno concordati dai leader politici 
dell'Unione europea, l'Irlanda affronterà la ripartizione delle risorse 
finanziarie tra i vari settori. Le priorità in questo senso sono la riforma della 
Politica agricola comune e della politica della pesca, la spesa per la ricerca 
ed il finanziamento dell'innovazione nelle regioni povere dell'UE e le 



 

 3 

 
Novembre 2012 

Numero 10 

infrastrutture, che consentiranno all'Europa di migliorare i proprio 
collegamenti interni e stimolare così crescita e occupazione. 
 
Particolare attenzione sarà rivolta anche alle potenzialità delle risorse 
naturali europee e al rilancio della green economy come motore per una 
crescita sostenibile e intelligente. 
Il 1 ° luglio 2013 poi, la Presidenza passerà alla Lituania, che la manterrà 
fino alla fine dell’anno. 
 
Per ulteriori informazioni 
http://www.eu2013.ie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eu2013.ie/
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Infrastrutture dei trasporti: la Commissione programma oltre 1,2 
miliardi di euro per finanziare progetti chiave TEN-T 
 
La Commissione europea ha pubblicato due inviti a presentare proposte 
nell'ambito dei programmi pluriennali e annuali per il 2012 dedicati alle reti 
TEN-T, mettendo a disposizione 1,265 miliardi di euro per il finanziamento 
di progetti europei per le infrastrutture di trasporto - aereo, ferroviario, 
stradale, marittimo e per vie navigabili interne - così come nei settori della 
logistica e dei sistemi di trasporto intelligenti. 
 
Il Programma di lavoro pluriennale TEN-T è destinato a finanziare le 
priorità della rete. L'appello nell'ambito del Programma pluriennale di 
quest'anno si concentra su sei aree, con un bilancio totale indicativo di 
1,015 miliardi di euro: 
 

 i 30 progetti prioritari della TEN-T 
 
 il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) 

 
 i servizi di informazione fluviale (SIF) 

 
 la gestione del traffico aereo (ATM) 

 
 le autostrade del Mare (MoS) 

 
 i sistemi di trasporto intelligenti (ITS), tra cui il Servizio europeo di 

telepedaggio (SET) 
 
Il Programma annuale è complementare al Programma pluriennale e 
orienta il finanziamento, un bilancio totale di circa 250 milioni di euro, 
verso quattro priorità: 
 
 accelerazione / facilitazione della realizzazione di progetti TEN-T 
 

Legislazione 
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 misure volte a promuovere l'innovazione e le nuove tecnologie per 
infrastrutture di trasporto e strutture che contribuiscano alla 
decarbonizzazione o in generale alla riduzione dei costi esterni 

 
 supporto per partenariati pubblico-privato (PPP) e strumenti 

finanziari innovativi 
 

 sostegno per l'attuazione a lungo termine dei corridoi TEN-T  
 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 
28 febbraio 2013 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1281_fr.htm 
 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 
sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da 
paesi terzi nell'UE 
 
Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione congiunta con la quale 
chiede alla Commissione di motivare la scelta del ritiro della proposta di 
regolamento sul “made in” e di riconsiderare la sua decisione oppure, in 
alternativa, di presentare una proposta modificata che copra i medesimi 
settori.  
 
Gli eurodeputati invitano inoltre la Commissione ad avviare uno studio 
comparativo della legislazione relativa all’indicazione di origine in vigore in 
tutti gli Stati membri dell'OMC. Sottolineano, infine, sia la necessità di 
creare condizioni di partenza analoghe tra le imprese dell'UE e le loro 
concorrenti provenienti da paesi terzi sia di assicurare la protezione dei 
consumatori. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-
TA-2013-0029&language=IT&ring=B7-2013-0014 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1281_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0029&language=IT&ring=B7-2013-0014
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0029&language=IT&ring=B7-2013-0014
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Il Parlamento considera l’internazionalizzazione delle PMI un motore 
per la crescita 
 
Il Parlamento europeo ha adottato l’11 dicembre scorso una risoluzione sul 
finanziamento delle attività e degli investimenti delle PMI dell’Unione 
Europea.  
 
Le PMI rappresentano il 99% dell’insieme delle imprese europee. Il 25% 
delle PMI si occupa di attività di esportazione all’estero e solo la metà di 
esse esporta al di fuori del mercato unico. Inoltre solo il 4% delle PMI 
assenti dal mercato internazionale intende concretamente fare qualcosa 
per lanciare la propria attività oltre confine. 
 
Per rimediare a ciò, il Parlamento chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di promuovere la partecipazione delle PMI e delle micro-imprese al 
mercato mondiale attraverso l’applicazione di misure di sostegno 
all’internazionalizzazione. Si tratta di facilitare l’accesso ai capitali e a 
un’informazione aggiornata, ma anche di prevedere strumenti di difesa 
commerciale efficaci che mirino ad assicurare la protezione delle imprese 
 
Il Parlamento indica delle azioni concrete da intraprendere per:  
 

- Semplificare le formalità amministrative nel percorso di 
internazionalizzazione 

 
- Creare sportelli di assistenza e d’informazione per le PMI 

 
- Sviluppare reti di PMI e iniziative che favoriscano la condivisione di 

esperienze 
 
- Creare un ambiente giuridico sicuro 

 
- Stimolare l’internazionalizzazione delle imprese attraverso un accesso 

semplificato ai finanziamenti e al credito 
 

Con questo testo, il Parlamento riconosce che le Camere di Commercio 
costituiscono «una fonte preziosa di insegnamenti dalla quale attingere 
quando si intenda procedere allo sviluppo di nuove politiche efficaci ed 
efficienti ».  
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Riconosce, inoltre, come le Camere di Commercio siano essenziali per la 
competitività e la crescita dell'UE, in collaborazione con altri enti nazionali 
impegnati nell’internazionalizzazione, attraverso le loro azioni per 
diffondere informazioni aggiornate e misure di sostegno per le imprese. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0469+0+DOC+XML+V0//IT 
 
 
Applicazione del nuovo Regolamento CE n. 1223/2009 sui cosmetici  
 
A decorrere dall’11 luglio 2013, entreranno in vigore le disposizioni 
contenute nel Regolamento sui cosmetici CE n. 1223/2009 del 22 dicembre 
2009, che va a sostituire la Direttiva Europea 76/768/CEE. 
 
Lo scopo di questo nuovo Regolamento è di armonizzare tra i vari Stati la 
procedura d’immissione sul mercato dei cosmetici tenendo in 
considerazione l’innovazione tecnologica che continua a interessare il 
settore. 
 
Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano ad eccezione di 
alcune classi di prodotto la cui regolamentazione è stata anticipata 
(sostanze CMR e nanomateriali). 
 
Il Regolamento apporta, seguendo la naturale evoluzione del settore e in 
base alle esperienze maturate, modifiche e integrazioni e chiarisce una 
serie di aspetti che avevano generato equivoci. 
 
Grazie a questo regolamento è ora possibile garantire la libera circolazione 
delle merci insieme ad elevati standard di qualità, ciò a tutela della salute e 
della sicurezza dei consumatori. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.newsmercati.com/Article?ida=7258&idl=4406&idi=9&idu=52294  
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0469+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0469+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.newsmercati.com/Article?ida=7258&idl=4406&idi=9&idu=52294
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Consultazione pubblica sul riesame della politica europea in materia 
di agricoltura biologica 
 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per 
raccogliere il parere di organizzazioni, autorità, imprese e cittadini in merito 
alla regolamentazione comunitaria sui prodotti biologici.  
 
L'obiettivo della consultazione è di alimentare la riflessione su una nuova 
regolamentazione quadro, che la Commissione ha intenzione di presentare 
verso la fine del 2013. Le regole dell'UE sui prodotti biologici coprono tutta 
la filiera produttiva e gli operatori che le rispettano hanno il diritto di 
utilizzare la denominazione biologica e applicare il logo della foglia verde 
sulle confezioni dei propri prodotti. 
 
La consultazione riguarda in particolare le possibili semplificazioni da 
introdurre nel sistema attuale mantenendo allo stesso tempo gli standard 
esistenti, oltre a questioni relative ai controlli e al commercio internazionale.  
 
Termine ultimo per partecipare: 
10 Aprile 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_it.htm 
 
 
Liberare il potenziale imprenditoriale d'Europa per rilanciare la 
crescita: il nuovo Piano per l’imprenditoria della Commissione 
europea 
 
Le nuove imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), sono la 
principale fonte di creazione di posti di lavoro in Europa. Per rilanciare la 
crescita e far ripartire il mercato del lavoro, l'Europa ha bisogno di rendere 
il proprio mercato più accessibile agli imprenditori ed aumentarne il numero. 
 
In questo senso, il Vice-Presidente della Commissione europea, Antonio 
Tajani, ha presentato nelle scorse settimane un Piano d'azione a sostegno 
degli imprenditori che punta a rivoluzionare la cultura imprenditoriale in 
Europa. Il Piano evidenzia il ruolo fondamentale dell'istruzione e della 
formazione al fine di favorire l'emergere di nuove generazioni di 
imprenditori. Esso prevede misure specifiche per aiutare i giovani, le donne, 
gli anziani, i migranti e disoccupati che vogliano creare una propria impresa.  

Iniziative 

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF
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In un momento in cui il tasso di disoccupazione risulta essere molto elevato, 
l'Unione europea non può più permettersi di non sfruttare adeguatamente 
tutte le proprie risorse, come per esempio le donne e i giovani. Il Piano si 
confronta anche con problemi come le barriere all'imprenditorialità, 
prevedendo misure che promuovano il lancio di start-up, facilitando i 
trasferimenti di imprese, migliorando l'accesso ai finanziamenti e fornendo 
quando possibile una seconda possibilità agli imprenditori che hanno 
dovuto affrontare senza colpe un fallimento. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/index_en.htm 
 
 
La Commissione europea invita gli interessati a far parte del nuovo 
Advisor Group  del programma Horizon2020 
 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a manifestare interesse 
per far parte dell'Advisor Group che delineerà l'agenda e i bandi del 
programma per la ricerca e innovazione Horizon2020 (H2020).  
 
La Commissione prevede di istituire diversi gruppi consultivi che possano 
coprire tutte le sfide presenti nella società tutti gli obiettivi specifici di H2020. 
Al fine di raggiungere la più ampia varietà di soggetti e attori in grado di 
contribuire alla visione dell'Unione europea per gli obiettivi per il di H2020, 
la Commissione chiede che ogni soggetto interessati esprima il proprio di 
interesse a queste iniziative, con l'obiettivo di creare elenchi di esperti di 
alto livello che partecipino a ciascuno di questi gruppi. 
 
Termine ultime per presentare le candidature: 
6 marzo 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts
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Le nuove priorità dell’Agenda digitale per il 2013  
 
L'agenda digitale è stata lanciata ormai da tre anni e ha già consentito 
notevoli progressi per facilitare l’accesso a internet per ogni cittadino UE, 
aiutando sia i cittadini che le imprese a ottenere il massimo dalle tecnologie 
digitali. L’Agenda ha permesso a 15 milioni di europei di collegarsi al web 
per la prima volta, giungendo al 68% di cittadini europei regolarmente 
collegati a internet, tra i quali 170 milioni oggi utilizzano anche i social 
network. Inoltre, la banda larga è disponibile in quasi tutta Europa, con il 95% 
degli europei che hanno accesso ad una connessione a banda larga fissa. 
A questo, si può aggiungere la possibilità per consumatori e imprese  di 
godere dei servizi di  Internet mobile con  217 milioni di utenti a banda 
larga mobile . Molto dovrà ancora essere realizzato e le priorità presentate 
per il 2013 saranno la guida per il futuro di questo settore. 
 
Sono state delineate dalla Commissione europea sette nuove priorità per 
l'economia digitale e la società. Queste priorità seguono una politica di 
revisione comprensiva e dedicano maggiore attenzione agli aspetti più 
innovativi dell’Agenda stilata nel 2010. Questo progetto rinnovato 
costituisce un passaggio fondamentale per  un aumento del prodotto 
interno lordo (PIL) di circa il 5% per i prossimi 8 anni. Questo obiettivo sarà 
raggiunto con l'aumento degli investimenti nelle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC), migliorando così i livelli delle 
competenze digitali dei lavoratori e professionisti, favorendo l'innovazione 
nel settore pubblico e avviando la riforma delle condizioni quadro per 
l'economia virtuale. 
 
Priorità della Commissione europea sarà la creazione di un nuovo 
ambiente normativo per la banda larga fissa. Un pacchetto di 10 azioni che 
includerà raccomandazioni per migliorare l'accesso alla rete e per una 
metodologia di determinazione dei costi più efficiente, per una maggiore 
neutralità della rete e per ridurre i costi di dispiegamento materiale della 
banda larga.  
 
L’Europa potrà trovare benefici in termini di migliore conoscenza e 
creazione di posti di lavoro anche attraverso il lancio di accordi e 
partenariati tra settore pubblico e privato, tentando di affrontare le difficoltà 
che il settore delle TIC potrebbe avere nei prossimi anni nel reperire 
personale specializzato. La Commissione intende coordinare le azioni per 
aumentare gli investimenti nella formazione, creare collegamenti istruzione-
business più efficaci e trovare standard comuni per la  certificazione delle 
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competenze su profili professionali e per contribuire a promuovere la 
mobilità del lavoro. 
 
Un aggiornamento del quadro UE del copyright e un avanzamento sulle 
opportunità offerte dai servizi di cloud computing saranno altri temi al 
centro della futura Agenda digitale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 
 
 
Progetto DISCUS: l’UE alla ricerca di nuova soluzioni per la banda 
larga semplificata 
 
DISCUS è un Progetto finanziato dall’Unione europea nell’ambito del 7PQ 
con un contributo di 8,1 milioni di euro, lanciato lo scorso novembre, che 
tenterà di  analizzare, progettare, e dimostrare una soluzione end-to-end 
economicamente sostenibile per elaborare reti di fibre ottiche ad alta 
efficienza con costi ridotti. 
 
L'obiettivo del progetto è di sviluppare un nuovo concetto per consentire un 
approccio integrato di rete che affronti problemi come l’eccessivo consumo 
di energia, la possibilità di creare economie di scala, la domanda di servizi 
di regolamentazione e le sfide derivanti dallo sviluppo di reti di fibre ottiche 
sostenibili. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.discus-fp7.eu/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://www.discus-fp7.eu/
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Ricerca partner su Progetto di ricerca per il risparmio energetico dei 
monumenti del patrimonio culturale 
 
Un istituto di istruzione superiore nelle Fiandre è alla ricerca di partner per 
un progetto sulle misure di risparmio energetico per gli edifici / monumenti 
del patrimonio culturale. 
 
Edifici storici e monumenti protetti possono contribuire in misura 
significativa a raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica posti  dall'UE 
e soluzioni innovative e sostenibili potrebbero essere poi applicate anche in 
altre situazioni. Questo progetto vorrebbe coinvolgere partner con gli stessi 
problemi per sviluppare e diffondere nuovi approcci per il risparmio 
energetico di monumenti e altri beni culturali. 
 
Programma di finanziamento:  
IEE 2013 
 
Termine ultimo per presentare le candidature:  
8 maggio 2013 
 
 
Ricerca partner: Increased Targeted HIV Testing 

 
Utilizzando test mirati e un approccio di marketing nelle zone ad alto rischio, 
le attività del Progetto tenteranno di offrire soluzioni per: 
 
• Aumentare l'accesso ai point-of-care testing per l’HIV 
• Fornire informazioni sulla trasmissione e prevenzione dell'HIV 
• aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei medici di base per 
consentire loro di indirizzare test HIV a gruppi ad alto rischio e il suo 
trattamento precoce e cura  
 
Ruoli proposti per i partner UE: promuovere, diffondere e implementare le 
linee guida di buone in collaborazione con gli operatori sanitari, le persone 
che convivono con HIV/AIDS e i fornitori di servizi sanitari e sociali.  
 

  
 
 
 
 

Ricerche Partner 
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Ricerca partner: PS - FP7-NMP-2013 - cooperazione in materia di 
rilevamento ambientale per lo sviluppo di materiali funzionali avanzati 
basati sulle nanotecnologie e materie prime 
 
Il progetto FLEXORAD mira a sviluppare sistemi integrati innovativi, 
affidabili e a basso costo per la rilevazione di radiazioni ionizzanti in diversi 
in ambienti naturali, industriali e urbani, sfruttando la nanometrica dei 
materiali organici e inorganici,  conduttori e semiconduttori, lavorati a bassa 
temperatura (<150 ° C) e substrati flessibili.  
 
Termine ultimo per presentare le candidature: 
19 marzo 2013 
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Eventi e giornate di informazione 
 
 
Seminario: “La tutela dei crediti commerciali nell’UE”  
Cosa cambia con la direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi di 
pagamento 
27 Febbraio, Torino (Italia) 
 
La nuova direttiva 2011/7/UE rafforza la tutela delle imprese europee nei 
confronti dei ritardi di pagamento già promossa dalla precedente direttiva 
2000/35/CE. 
 
Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad attuare la nuova 
direttiva entro il 16 marzo 2013.  
 
Il seminario, organizzato dall’ALPS Enterprise Europe Network della 
Camera di commercio di Torino in collaborazione con il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte, illustra alle imprese, con approccio 
pratico e operativo, i contenuti essenziali della direttiva e i vantaggi che 
derivano, in particolare per le PMI, dalla nuova normativa nei rapporti tra 
imprese in Italia e all’estero e tra imprese e la pubblica amministrazione in 
Italia ed all’estero.  
 
Per maggiori informazioni: 
ALPS - Enterprise Europe Network  Settore Europa e Documenti Estero - 
Camera di commercio di Torino 
Tel: 011.5716342/3 
e-mail: europa.imprese@to.camcom.it ,  
 
Per registrarsi: 
www.promopoint.to.camcom.it/recuperocreditiUE2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventi e giornate di 
informazione 

http://www.to.camcom.it/ALPS
http://www.to.camcom.it/ALPS
http://www.centroestero.org/
http://www.centroestero.org/
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
http://www.promopoint.to.camcom.it/recuperocreditiUE2013
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World Sustainable Energy Days 
27 febbraio - 4 marzo, Wels (Austria)  
 
Gli World Sustainable Energy Days sono una delle più grandi conferenze 
annuali in questo campo in Europa e offrono una combinazione unica di 
eventi in materia di energia sostenibile. 
 
Da più di 20 anni, esperti e decision makers provenienti da tutto il mondo si 
si riuniscono annualmente in Austria per partecipare alle iniziative 
organizzate nel contesto di questo evento e, negli ultimi anni, la 
Conferenza ha attirato più di 10.000 partecipanti provenienti da oltre 100 
paesi. 
 
La Conferenza vuole anche offrire un contributo alla consapevolezza e alla 
sensibilizzazione verso l’importanza di uno sviluppo adeguato dell'energia 
verde e delle politiche a sostegno dell'efficienza energetica. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.wsed.at/en/service/home/ 
 
 
“Growing Successful Social Enterprise: Lessons and Opportunities” 
4-5 marzo, Kettering (Regno Unito)  
 
L'Università di Northampton e Social Business International organizzano la 
Conferenza “Growing Successful Social Enterprise: Lessons and 
Opportunities”, che offrirà momenti di discussione e dibattito per la 
presentazione e diffusione di politiche e iniziative per l'innovazione sociale 
nelle imprese europee. L'evento si concentrerà particolarmente su casi 
provenienti da Regno Unito, Francia e Italia, ma darà spazio anche ad altri 
paesi dell'UE. 
  
Si tratta di un’iniziativa organizzata in collaborazione tra l’Università di 
Northampton, Social Business International ed E3M, lanciata nel contesto 
del crescente interesse da parte dell'UE verso il settore dell’imprenditoria 
sociale e verso  il ruolo dell’investimento sociale. I partecipanti saranno in 
grado di avviare e rinforzare contatti con potenziali partner internazionali e 
identificare future opportunità di business. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cjsevents.co.uk/e3m/ 

http://www.wsed.at/en/service/home/
http://www.e3mproject.eu/
http://www.cjsevents.co.uk/e3m/


 

 16 

 
Novembre 2012 

Numero 10 

La Conferenza europea 2013 del cloud computing 
7 marzo, Bruxelles (Belgio) 
 
La Conferenza europea Cloud Computing del 2013 si terrà il 7 marzo a 
Bruxelles. L'evento, ospitato da Forum Europe, fornirà una piattaforma per 
incontrare uomini politici, decision makers e gli altri soggetti coinvolti in 
questo settore. 
 
A seguito del lancio della Strategia europea Cloud Computing da parte del 
vicepresidente Kroes nel settembre 2012, questa Conferenza affronterà le 
opportunità offerte dal Cloud Computing e di tenterà di esaminare le misure 
necessarie da intraprendere affinchè l'Europa possa trarre il massimo 
vantaggio da queste tecnologie, continuando a proteggere le imprese 
europee e gli interessi dei cittadini. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=138&page_id=1154 
 
 
Quinto Forum europeo per le banche cooperative e le piccolo e medie 
imprese (PMI): “Facing SME financing challenges in turbulent times” 
8 marzo, Bruxelles (Belgio) 
 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE), la Confederazione 
Internazionale delle Banche Popolari (CIBP), l'Associazione europea delle 
banche cooperative (EACB) e l'Associazione europea dell'artigianato e 
delle piccole e medie imprese (UEAPME) organizzano per il prossimo 8 
marzo a Bruxelles il quinto Forum europeo sulla banche cooperative e le 
PMI. 
 
L'obiettivo sarà di offrire un’occasione di confronto sulle questioni di 
maggiore rilievo per il tema dell'accesso delle PMI ai finanziamenti, 
attraverso una prospettiva globale. L’approccio del Forum partirà da 
un’analisi del tema attraverso le principali questioni sul tavolo dell’agenda 
politica europea, portando anche a testimonianze di casi concreti con 
contributi dei diretti interessati. 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=138&page_id=1154
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Non è al momento disponibile un’agenda definitiva, che verrà pubblicata a 
breve, ma sono aperte le registrazioni: 
http://selectsurvey-
gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=741K4nl 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-sme-financing 
 
 
Conferenza sull'innovazione nei settori del turismo e dell’ospitalità 
16-19 aprile, Valencia - Benindorm (Spagna) 
 
Questa conferenza internazionale riunirà professionisti ed esperti per 
l’innovazione nel turismo e ospitalità, interessati a condividere esperienze e 
approcci, per analizzare le tendenze e affrontare le nuove sfide del futuro 
del settore, nel tentativo di fare del turismo uno strumento strategico per il 
territorio e sviluppo economico. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cit2013.florida.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=741K4nl
http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=741K4nl
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-sme-financing
http://cit2013.florida.es/
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Inviti a presentare proposte 
  
 
Pubblicato il bando sulla misura 132 a valere sul Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 3 dicembre 2012 la Regione 
Piemonte apre il bando per l'annualità 2013 a valere sul Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013 della misura 132 "Partecipazione degli 
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare".  
  
Obiettivi 
La misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli 
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare al fine di perseguire i seguenti 
obiettivi: 

 valorizzare le produzioni di qualità; 
 assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti o dei processi 

produttivi in quanto rappresentano il risultato della partecipazione 
dei produttori ai sistemi di qualità oggetto del sostegno; 

 incrementare il valore aggiunto di tali prodotti;  
 sostenere e incentivare la partecipazione degli agricoltori ai 

"sistemi di qualità”. 
 
Beneficiari  
Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli singoli e 
associati (impresa individuale, società agricola, società cooperativa 
agricola a mutualità prevalente) che aderiscono e partecipano ad uno dei 
seguenti sistemi di qualità: 
 

1. Protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle 
denominazioni d’origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari 
(Regolamento CEE 510/06). 

2. Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di 
tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 
(Regolamento CE 834/2007). 

3. Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini a 
denominazione di origine protetta (Regolamento CE 
1234/07, Regolamento CE 491/2009, Regolamento CE 607/09).  

Contributo  
L'importo dell'aiuto è pari al 100% delle spese sostenute per i costi di 
certificazione per la partecipazione ai sistemi di qualità fino ad un importo 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/50/attach/dddb110001160_040.pdf
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massimo concedibile di 3.000 euro all’anno per impresa agricola e per un 
periodo massimo di 5 anni. 
 
Spese ammissibili 
Costi fissi sostenuti dall’impresa agricola nel periodo dal 1° gennaio al 31 
dicembre di ogni anno nei confronti dell’organismo di certificazione per 
l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità. I costi devono riferirsi 
all’anno solare per cui si presenta la domanda di aiuto.  
  
Modalità di presentazione della domanda 
La presentazione delle domande di aiuto è da effettuarsi esclusivamente in 
maniera informatizzata entro e non oltre il 15 aprile 2013, ore 24. Le 
domande presentate dai Beneficiari in proprio devono pervenire altresì in 
forma cartacea alle Province di competenza entro il 18 aprile 2013, ore 
12.00. 
 
Criteri di priorità 
Sono fissati alcuni criteri di priorità territoriali e tra sistemi di qualità. 
 
Per maggiori informazioni 
Si veda il relativo bando e le istruzioni operative  
ed il sito internet della Regione Piemonte, alla pagina: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/psr2007_13/misure/atti_misura.cgi?id=42&misura=1&codice=132 
oppure è possibile contattare direttamente la Regione Piemonte -  Settore 
Programmazione e valorizzazione del sistema agroalimentare ed, in 
particolare, i referenti: 
Daniela Scarzello: Tel 011-432.5246 
daniela.scarzello@regione.piemonte.it  
Stefania Convertini: Tel 011-432. 4892  
stefania.convertini@regione.piemonte.it 
  
Per ulteriori informazioni generali sul bando ci si può inoltre rivolgere ai 
nostri uffici:  
Camera di commercio di Torino - Sportello ALPS Enterprise Europe 
Network - tel. 011 5716343 - e-mail: europa.imprese@to.camcom.it  per le 
imprese della provincia di Torino  
Sportello Europa camere di commercio piemontesi - tel 848.800.229 - e-
mail: sportello.europa@pie.camcom.it  per le imprese delle altre province 
piemontesi. 
 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/psr2007_13/misure/download.cgi?id_doc=1575&estensione=pdf
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/psr2007_13/misure/download.cgi?id_doc=1576&estensione=pdf
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/psr2007_13/misure/atti_misura.cgi?id=42&misura=1&codice=132
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/psr2007_13/misure/atti_misura.cgi?id=42&misura=1&codice=132
mailto:daniela.scarzello@regione.piemonte.it
mailto:stefania.convertini@regione.piemonte.it
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
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Altri bandi: 
 

 CIP-ICT-PSP-2013-7 - ICT PSP 7 
 
Il Programma ICT Policy Support (ICT PSP) è uno dei tre programmi 
specifici del Programma quadro per la Competitività e Innovazione (CIP) 
attivato per il periodo 2007-2013. Il Programma ICT-PSP è finalizzato a 
stimolare la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accelerando 
l'adozione e il miglior uso di tecnologie innovative e contenuti digitali da 
parte dei cittadini, delle imprese e amministrazioni. 
 
È stato pubblicato l’invito a presentare proposte nell’ambito di questo 
Programma, che finanzierà attività per: 
 
- sviluppare lo spazio unico europeo dell’informazione e rafforzare il 
mercato interno dei prodotti e servizi TIC e dei prodotti e servizi basati sulle 
TIC; 
 
- stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e 
maggiori investimenti in queste tecnologie; 
 
- creare una società dell’informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più 
efficienti ed efficaci in settori d’interesse generale e migliorare la qualità 
della vita. 
    
Il budget totale del programma per l’intero periodo (2007-2013) è di 730 
milioni di euro, il budget annuale per l’anno 2013 è di 125.7 milioni di euro. 
 
Chi può partecipare:  
Qualunque soggetto pubblico e privato stabilito negli Stati membri UE o in 
Paesi associati al programma ICT Policy Support (Islanda, Lichtenstein, 
Norvegia, Croazia, Turchia, Serbia).  
 
Strumenti di finanziamento:  
Il cofinanziamento della Commissione Europea è basato sui costi diretti e 
indiretti ritenuti eleggibili e varia secondo il tipo di strumento:  
PILOT A - E' prevista la partecipazione delle pubbliche amministrazioni nel 
partenariato, che deve essere costituito da almeno 6 entità di almeno 6 
Stati (finanzia il 50% dei costi diretti e 30% dei costi indiretti) 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme
http://ec.europa.eu/cip/


 

 21 

 
Novembre 2012 

Numero 10 

PILOT B - Mirati a stimolare l’innovazione di servizi ICT nei settori 
pubblico/privato: il partenariato deve prevedere almeno 4 entità da 4 
Stati (finanzia il 50% dei costi diretti e 30% dei costi indiretti) 
(TN)  - Network Tematici (riuniscono stakeholder e expertise allo scopo di 
esplorare nuovi modi di implementare soluzioni ICT); almeno 7 entità da 7 
Stati e finanziamento basato su lump-sums/flat rates secondo lo schema 
descritto nella Guide to Financial Issues 
(BPN)  - Best Practices Network; solo per il tema 2 (Europeana); almeno 
7 entità da 7 Stati; finanzia l'80% dei costi diretti, nessuna copertura dei 
costi indiretti 
(PPI Pilot)  - Public Procurement for Innovative Solutions per supportare 
iniziative per l'acquisizione da parte di gruppi transnazionali di 
amministrazioni pubbliche di soluzioni ICT innovative (almeno 3 entità da 3 
Stati).  
  
Il Programma ICT-PSP copre le innovazioni tecnologiche e non, che 
abbiano già superato la fase di dimostrazione, non copre pertanto le attività 
di ricerca e sviluppo. 
   
Termine ultimo per presentare proposte:  
14 maggio 2013 
  
Riepilogo: 
 
Pubblicazione: 21 dicembre 2012 
 
Budget: € 125 700 000 
 
Scadenza: 14 maggio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier
=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP 
 
 

 IMI-CALL-2012-8 - IMI 8th Call 
 
La Innovative Medicine Initiative (IMI) è il partenariato pubblico-privato del 
settore farmaceutico più grande d'Europa. IMI ogni anno lancia una nuova 
serie di progetti di ricerca e/o formazione al fine di finanziare ricerca 
farmaceutica pre-competitiva e di prospettiva. I vincitori sono selezionati 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/grant_agreement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP
http://www.imi.europa.eu/
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attraverso bandi aperti che richiedono la presentazione di proposte di 
ricerca. La selezione delle proposte vincenti è effettuata attraverso una 
peer review indipendente che porta alla firma di un accordo di 
finanziamento e progetto. 
 
Pubblicazione: 13 dicembre 2012 
 
Budget: € 242 700 000 
 
Scadenza: 19 marzo 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier
=IMI-CALL-2012-8#wlp_call_FP7 
 

 
 FP7-JPROG-REGIONS-2013 - Joint Programming Coordination 

2013 
 
Azione di coordinamento a sostegno della Joint Programming Initiative 
chiamata  “Urban Europe – Global, Urban Challenges, Joint European 
Solutions”. 
 
Pubblicazione: 18 dicembre 2012 
 
Budget: € 2 000 000 
 
Scadenza: 19 marzo 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier
=FP7-JPROG-REGIONS-
2013&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7 
 
 

 ERC-2013-PoC - ERC Proof of Concept Grant 
 
Nel marzo 2011 il Consiglio europeo delle ricerche (CER) ha lanciato la 
nuova iniziativa di finanziamento, denominata “Proof of Concept” (prova di 
concetto), aperta a ricercatori già assegnatari di una sovvenzione CER. I 
titolari di sovvenzioni CER possono richiedere questi ulteriori finanziamenti 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=IMI-CALL-2012-8#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=IMI-CALL-2012-8#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-JPROG-REGIONS-2013&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-JPROG-REGIONS-2013&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-JPROG-REGIONS-2013&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://erc.europa.eu/proof-concept
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per determinare il potenziale di innovazione delle idee sviluppate 
nell’ambito dei loro progetti di ricerca già finanziati dal CER. 
 
Pubblicazione: 10 gennaio 2013 
 
Budget: € 10 000 000 
Scadenza: 24 aprile / 3 ottobre 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier
=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7 
 
 

 FCH FCH-JU-2013-1 - JU Call for Proposals 2013 Part 1 
 
Il Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) è un partenariato 
pubblico privato europeo destinato al sostegno per la ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (RST) nel settore delle tecnologie fuel cell e 
hydrogen energy. Il suo scopo è accelerare l'introduzione sul mercato di 
queste particolari tecnologie, per sviluppare il loro potenziale come 
strumento per raggiungere un sistema energetico a basso consumo di 
energie fossili. 
 
Pubblicazione: 15 gennaio 2013 
 
Budget: € 68 500 000 
 
Scadenza: 22 maggio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier
=FCH-JU-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 
 
Infoday: 21 Gennaio, Roma (Italia) 
 
Per maggiori informazioni sull’evento: 
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAALe354hULQZq06zJkqV91qvKLLvNv7
mv%2FdqUxMrLytmf2ZfD%2BN5vZF814KO67hS1nA%3D%3D&url=http://
www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/giornata-informativa-fch-ju/ 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FCH-JU-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FCH-JU-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/giornata-informativa-fch-ju/
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAALe354hULQZq06zJkqV91qvKLLvNv7mv%2FdqUxMrLytmf2ZfD%2BN5vZF814KO67hS1nA%3D%3D&url=http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/giornata-informativa-fch-ju/
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAALe354hULQZq06zJkqV91qvKLLvNv7mv%2FdqUxMrLytmf2ZfD%2BN5vZF814KO67hS1nA%3D%3D&url=http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/giornata-informativa-fch-ju/
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAALe354hULQZq06zJkqV91qvKLLvNv7mv%2FdqUxMrLytmf2ZfD%2BN5vZF814KO67hS1nA%3D%3D&url=http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/giornata-informativa-fch-ju/
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 SP1-JTI-CS-2013-01 – Clean Sky JTI 2013-01 
 
Clean Sky è il programma più ambizioso mai lanciato per la ricerca 
aeronautica in Europa. Il suo compito è di  promuovere lo sviluppo di 
tecnologie innovative per aumentare in modo significativo le prestazioni e 
diminuire i consumi degli aerei e del trasporto aereo, sia per quanto 
riguarda le emissioni di anidride carbonica, che quelle di ossidi di azoto che 
per l’inquinamento acustico. 
 
Pubblicazione: 17 gennaio 2013 
 
Budget: € 34 755 000 
 
Scadenza: 18 aprile 2013 
 
Infoday: 23 gennaio 2013, Bruxelles (Italia) 
 
Vi segnaliamo la pubblicazione del Report che raccoglie i contributi 
dell’ultima consultazione su Clean Sky in Horizon 2020: 
http://www.cleansky.eu/content/news/continuation-clean-sky-under-
horizon-2020-clean-sky-consultation-stakeholders-report 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier
=SP1-JTI-CS-2013-01&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cleansky.eu/content/event/info-day-call-14
http://www.cleansky.eu/content/news/continuation-clean-sky-under-horizon-2020-clean-sky-consultation-stakeholders-report
http://www.cleansky.eu/content/news/continuation-clean-sky-under-horizon-2020-clean-sky-consultation-stakeholders-report
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2013-01&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2013-01&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
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ERRIN’s Corner 
 
 
Seminario di formazione per il Progetto 7 PQ PLACES 
 
Unioncamere Piemonte è partner del Progetto 7PQ “Places - Platform of 
Local Authorities and Cities Engaged in Science”. L’obiettivo principale del 
Progetto è creare e promuovere modelli dinamici di Città della Cultura 
Scientifica.  
 
Tra le priorità vi sono l’analisi delle diverse impostazioni locali, la 
condivisione di strumenti e buone pratiche per promuovere la 
cooperazione, il supporto alla pubblica amministrazione locale per meglio 
sostenere la cultura scientifica.  
 
A tal proposito, Unioncamere Piemonte e la Rete ERRIN, in collaborazione 
con Centro Scienza di Torino, hanno organizzato un workshop di 
formazione dal titolo Connecting two worlds: science communication 
institutions and policy makers/politicians che si è svolto a Torino il 31 
gennaio scorso e che ha focalizzato l’attenzione sulle difficoltà riscontrate 
nella comunicazione tra enti di divulgazione scientifica e amministratori 
locali con l’obiettivo di fornire strumenti ed esempi per migliorarla.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.pie.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1380 
 
 
 
 

http://www.pie.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1380

