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L’Irlanda lascia spazio alla 
Presidenza di turno lituana 
 
Credibilità, crescita e apertura 
saranno le priorità della Lituania 
durante il suo semestre di 
Presidenza dell'UE a partire dal 1° 
luglio.  
 
La Lituania ha garantito di essere 
un mediatore leale alla guida del 
processo decisionale per i 
prossimi sei mesi. Molte delle 
decisioni da prendere dovranno 
aiutare l'Europa a uscire 
dall'attuale recessione economica. 
La Lituania è uno dei paesi 
europei che hanno affrontato 
meglio la crisi e potrebbe portare 
la sua esperienza in questo senso. 
 
La Lituania dovrà far approvare 
circa 70 proposte legislative 
affinché i fondi dell'UE continuino a 
finanziare progetti e attività nei 
settori più diversi, dalla ricerca allo 
sviluppo regionale.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eu2013.lt/en/ 
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La notizia del mese 
 
 
Consiglio europeo e accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-
2020 
 
Prima dell’inizio dei lavori del Consiglio europeo del 27-28 giugno scorsi, le 
tre parti coinvolte nei negoziati per l’approvazione del Quadro di bilancio 
2014-2020 dell’UE (Consiglio, Commissione e Parlamento) si sono 
incontrate per tentare di raggiungere un accordo da sottoporre poi ai capi di 
stato e di governo. Il tentativo è andato a buon fine, portando a un accordo 
politico definito soddisfacente da tutti i soggetti coinvolti. Durante il 
consiglio Europeo a Bruxelles successivo si è quindi analizzato l’accordo 
sul Multiannual Financial Framework (MFF), oltre a delineare misure 
concrete atte a promuovere l'occupazione dei giovani e il ripristino 
dell'erogazione del credito all'economia reale. 
 
L'intesa, che dovrà poi essere approvata dalla maggioranza qualificata 
dell'assemblea parlamentare, è particolarmente importante perché sul 
bilancio comunitario dei prossimi sette anni si baseranno parte delle 
strategie di investimento dei governi nazionali e degli enti locali e delle 
regioni, per affrontare priorità come la lotta alla disoccupazione giovanile e 
il sostegno alle PMI. 
 
Durante il Consiglio, tuttavia, l’accordo non è risultato soddisfacente per il 
Regno Unito che, attraverso il Primo ministro David Cameron, ha espresso 
perplessità e richiesto una revisione, in particolare per quanto riguarda il 
tema del rebate britannico. Nonostante questi dubbi britannici, il Consiglio 
ritiene che sia opportuna una rapida approvazione del MFF sulla base 
dell’accordo raggiunto e ha accolto inoltre con favore gli accordi raggiunti 
su nuovi programmi quali Erasmus, COSME, Horizon 2020 e il Programma 
per l'occupazione e l'innovazione sociale. Nelle Conclusioni su può infatti 
leggere: 
 
“Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di quanto segue:  

a) adottare entro la fine dell'anno i vari programmi dell'UE che 
sostengono la realizzazione della strategia Europa 2020;  

b) assicurare la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine 
di concludere al più presto gli accordi di partenariato e i programmi 
operativi;  
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c) attuare rapidamente i fondi strutturali, nonché i programmi per la 
competitività delle imprese e le PMI (COSME) e per la ricerca e 
l'innovazione (Horizon 2020);  

d) accelerare l'attuazione della fase pilota delle obbligazioni per il 
finanziamento di progetti. La Commissione intende presentare la 
sua valutazione entro il 2013”. 

 
L’accordo ha confermato la dotazione di circa 960 miliardi di euro per 
l’intero settennato, che secondo il Presidente del PE Martin Schulz 
verranno spesi nella loro totalità (al contrario di quanto successo, per 
esempio, nel periodo 2009-2013 durante il quale sono rimasti inutilizzati 
oltre 50 miliardi di euro che torneranno nelle casse dei governi nazionali). 
Un punto su cui il PE aveva spinto molto, la flessibilità, ha ricevuto una 
parziale correzione prevedendo una revisione obbligatoria (binding revision 
clause) per una piena flessibilità nei primi tre anni, e limiti invece molto netti 
negli ultimi tre anni. Inoltre, è stato concordato che le prossime 
programmazioni avranno uno spettro temporale più limitato, con 
l’intenzione di prevedere una programmazione a cinque anni. 
 
Oltre al budget, durante il Consiglio europeo è stato poi affrontato il 
problema della disoccupazione giovanile, descritto dal Presidente Barroso 
come “il più acuto problema sociale europeo”, evidenziando la necessità 
incalzante di solidificare il legame fra le nuove generazioni ed il mondo del 
lavoro. Per diminuire il livello di disoccupazione, la Commissione Europea, 
in accordo col Consiglio, concentrerà la distribuzione dei 6 miliardi di euro 
forniti dalla "Youth Employment Initiative" nell'arco del biennio 2014-2015, 
invece che durante i sette anni originariamente previsti dal MFF 
(Multiannual Financial Framework). L'iniziativa dovrebbe essere 
completamente operativa a partire dal gennaio 2014. Una delle misure in 
essa contenute, la Youth guarantee, consentirà ai cittadini europei sotto i 
25 anni di avere maggiore accessibilità ad esperienze lavorative e a 
processi formativi, come stage ed apprendistati, nel caso si ritrovassero ad 
essere disoccupati per più di quattro mesi o sprovvisti di titoli di studio 
idonei. 
 
A fianco a questo tema, si è discusso anche dell'erogazione del credito da 
parte delle banche nei confronti dell'economia reale e in particolar modo 
verso le piccole e medie imprese, che costituisce un prerequisito 
essenziale per la ripresa economica dell'Europa. La pressoché totale 
assenza di un piano di aiuti fornito dalle istituzioni bancarie a sostegno 
delle attività produttive costituisce un ostacolo insidioso che va rimosso al 
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più presto. In questo senso, la BEI (Banca Europea per gli investimenti) 
fornirà un piano di investimenti atto a sostenere l'attività delle PMI e a 
promuovere l'impiego dei giovani attraverso l'Unione, anche se i dettagli dei 
finanziamenti in questione devono ancora essere definiti con maggior 
precisione. 
 
Il budget 2014-2020 verrà portato all’analisi del Parlamento europeo nella 
prossima plenaria nella prima settimana di luglio. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/137
643.pdf 
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-625_en.htm 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_P
resentation_en.pdf 
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Raggiunto accordo per la definizione del programma COSME  
 
Il programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME), 
elaborato dalla Commissione europea, propone di assegnare oltre 2 milioni 
di euro a supporto della competitività delle circa 23 milioni di piccole e 
medie imprese dell'UE. 
 
La Presidenza irlandese ha facilitato il raggiungimento nei giorni scorsi di 
un accordo tra Stati membri e Parlamento europeo con l’obiettivo di 
migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti nell'ambito del programma. 
Commentando questo accordo, il Ministro irlandese per Lavoro, 
dell'Impresa e dell'Innovazione, Richard Bruton,  ha dichiarato: "Il 
raggiungimento di un accordo tra Commissione e Parlamento europeo era 
una priorità chiave per la nostra Presidenza. L'unico programma 
comunitario specificamente progettato per assistere le PMI, COSME, mira 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti e ai mercati, promuovere 
l'imprenditorialità e migliorare le condizioni per la competitività e la 
sostenibilità delle PMI. Le PMI sono il motore della crescita e della 
creazione di posti di lavoro in Europa, e raggiungere l'accordo su COSME 
lancia un forte segnale positivo per tutte le PMI europee". 
 
L'accordo, ottenuto dopo oltre cinque mesi d’intense trattative sotto la 
Presidenza irlandese, mira a realizzare le condizioni per un migliore 
accesso ai finanziamenti per le PMI, che arrivi oltre il 60% del bilancio 
totale COSME, con provvedimenti che prevedono: 
 
 - uno strumento di capitale proprio per gli investimenti alla crescita, 
attraverso capitale di rischio per le PMI da rendere disponibile grazie a 
intermediari finanziari; 
 - un prestito per fornire alle PMI con accordi di condivisione dei rischi 
diretti verso intermediari finanziari per coprire i prestiti; 
 - un migliore accesso ai mercati per le piccole e medie imprese, per 
facilitare l'espansione delle attività all'interno dell'UE e nel mondo 
attraverso servizi di sostegno orientati alla crescita anche utilizzando le 
risorse della rete Enterprise Europe Network; 

Iniziative 
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 - le misure per migliorare le capacità imprenditoriali e le attitudini, 
specialmente tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne. 
 
L'accordo dovrà essere ora presentato al Coreper per l'approvazione 
definitiva da parte degli Stati membri. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eu2013.ie/news/news-items/20130620cosmeagreementpr/ 
 
 
Aiutare le imprese ad accedere ai finanziamenti dell'Unione europea: 
il portale unico ora accoglie anche i Fondi strutturali  
 
Le imprese di tutta Europa da oggi potranno accedere con più facilità a 
utilissimi finanziamenti grazie all'ampliamento, voluto dalla Commissione 
europea, del portale unico dedicato ai finanziamenti dell'UE che ora 
accoglie anche i Fondi strutturali: il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE). Inaugurato il mese scorso, il 
nuovo portale unico dedicato ai finanziamenti dell'UE fornisce agli 
imprenditori e alle PMI informazioni semplici, complete e aggiornate per 
accedere a oltre 100 miliardi di EUR di vari programmi UE per il periodo 
2007-2013. Le integrazioni apportate oggi raddoppieranno il numero di 
banche e fondi partner, portandolo a oltre mille e rafforzeranno 
ulteriormente una fonte d'informazioni essenziale per il finanziamento delle 
PMI mediante garanzie, prestiti e capitale di rischio.  
 
L'accesso ai finanziamenti è uno degli urgentissimi problemi con i quali le 
PMI si confrontano. Negli ultimi due anni quasi un terzo delle PMI che 
hanno richiesto un prestito bancario non l'ha ottenuto o ha ottenuto un 
importo inferiore. Le Prospettive finanziarie per le piccole imprese europee 
del mese in corso confermano che la situazione socio economica che 
circonda le imprese europee è in peggioramento e che le banche dell'area 
dell'euro hanno inasprito gli standard di credito. L'accesso ai finanziamenti 
dell'UE e le relative informazioni sono quanto mai importanti per le 
imprese.  
 
Gli strumenti finanziari UE per le PMI descritti nel nuovo punto d'accesso 
unico a tutti gli strumenti finanziari dell'UE per le PMI sono il Programma 
quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), lo Strumento europeo di 
microfinanza Progress, lo Strumento di rischio condiviso (7° PQ), i prestiti 
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BEI per le PMI e ora i programmi operativi nazionali e regionali degli Stati 
membri volti al conseguimento degli obiettivi della politica di coesione.  
 
Il portale unico fornisce informazioni particolareggiate sui modi in cui le PMI 
possono chiedere finanziamenti sostenuti dall'UE rivolgendosi a uno dei 
circa mille istituti bancari e finanziari a disposizione.  
 
Il portale unico sui finanziamenti dell'UE permette a imprenditori e aziende 
di trovare il finanziamento più idoneo in base a esigenze finanziarie 
specifiche, tenendo conto di aspetti quali la dimensione dell'azienda, il tipo 
di finanziamento e l'obiettivo dell'investimento. Il portale è accessibile in 
varie lingue dell'UE e a tutti i paesi candidati all'adesione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6765&l
ang=en&tpa_id=0&title=Helping-businesses-to-access-EU-finance%3A-
single-portal-now-includes-Structural-Funds- 
 
 
Rafforzamento dei legami commerciali con la Russia tramite la 
cooperazione in materia di normazione, affari e turismo 
 
Il Vicepresidente Antonio Tajani ha appena svolto una missione in Russia 
accompagnato da una nutrita delegazione, composta di 120 rappresentanti 
di imprese e associazioni di categoria di 23 Stati membri, che 
rappresentano complessivamente circa 2,5 milioni di lavoratori e 718 
miliardi di fatturato, più del PIL di Polonia e Romania. Questa visita fa parte 
delle "missioni per la crescita" volte ad aiutare le imprese europee, in 
particolare le piccole e le medie imprese (PMI), a trarre maggiori vantaggi 
dai mercati internazionali emergenti in rapida crescita.  
 
La missione ha rilanciato le partnership per aiutare l'industria e le PMI a 
sfruttare appieno le potenzialità dei rapporti fra la Russia e l'UE. Questa 
particolare missione è stata caratterizzata da un notevole ampliamento 
della distribuzione geografica della delegazione commerciale e dal fatto 
che di essa hanno fatto parte 65 PMI, un gruppo due volte più ampio di 
quello delle grandi imprese. Le associazioni di categoria europee e 
nazionali rappresentavano circa il 20% della delegazione. Nel corso della 
visita il Vicepresidente Tajani ha incontrato il ministro dell’industria e del 
commercio Manturov, il ministro dello sviluppo economico Belousov e il 
ministro della cultura Medinsky. 

 7 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6765&lang=en&tpa_id=0&title=Helping-businesses-to-access-EU-finance%3A-single-portal-now-includes-Structural-Funds-
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6765&lang=en&tpa_id=0&title=Helping-businesses-to-access-EU-finance%3A-single-portal-now-includes-Structural-Funds-
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6765&lang=en&tpa_id=0&title=Helping-businesses-to-access-EU-finance%3A-single-portal-now-includes-Structural-Funds-


 

 
Giugno 2013 
 

 
Dopo le riunioni del 17 giugno a Mosca, il Vicepresidente ha incontrato il 
ministro russo della cultura Medinsky a San Pietroburgo il 18 giugno per 
firmare, in occasione dell'evento ad alto livello "Turismo e industrie di alta 
gamma motori della crescita", una lettera di intenti che avvia un nuovo 
dialogo sulla politica del turismo. Si tratta di un importante nuovo ambito di 
cooperazione dischiuso su iniziativa del Vicepresidente Tajani, in cui 
entrambe le parti beneficeranno degli sforzi volti ad aumentare i flussi 
turistici nonché della cooperazione di esperti e associazioni in settori quali 
lo sviluppo di servizi di qualità, le statistiche sul turismo, l'istruzione e la 
formazione nel settore tra gli altri. La cooperazione rafforzerà i contatti 
diretti tra gli operatori del settore dell'Unione europea e della Federazione 
russa.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6740&l
ang=en&tpa_id=0&title=Enhancing-business-ties-with-Russia-through-
regulatory%2C-business-and-tourism-cooperation 
 
 
La Commissione propone l’apertura delle negoziazioni con la Cina su 
un accordo d’investimento 
 
Lo scorso 23 maggio, la Commissione europea ha deciso di chiedere il 
supporto degli Stati membri per aprire le negoziazioni su un accordo di 
investimento con la Cina. Si tratta della prima proposta fatta dalla 
Commissione per ottenere un accordo d’investimento autonomo, da 
quando l’investimento estero diretto é diventato competenza esclusiva 
dell’Unione europea a seguito del Trattato di Lisbona. 
 
Gli obiettivi principali sono il miglioramento della protezione degli 
investimenti dell’UE in Cina e degli investimenti cinesi in Europa. Questo 
accordo dovrebbe dunque ridurre gli ostacoli all’investimento in Cina e, di 
conseguenza, aumentare i flussi di investimento bilaterali. Prevede inoltre 
un miglioramento dell’accesso al mercato cinese, soprattutto nei settori 
delle tecnologie e dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratterebbe anche di 
mirare, nel lungo termine, ad un accordo di libero scambio con il gigante 
asiatico. 
 
 "Un accordo di investimento UE-Cina aiuterà ad approfondire i nostri 
legami e invia un segnale di serio impegno nella costruzione di una 
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partnership solida", ha dichiarato il Commissario europeo del commercio 
Karel De Gucht.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=900 
 
 
L’Unione europea ratifica il protocollo Trasporti della Convenzione 
Alpina 
 
La Convenzione alpina é un trattato internazionale, risalente al 1991 ed 
entrato in vigore nel 1995, tra gli 8 Stati alpini (Germania, Austria, Francia, 
Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera) e l’Unione 
europea. Il suo obiettivo é la promozione dello sviluppo sostenibile nella 
regione alpina e la protezione degli interessi dei suoi abitanti. Il Trattato 
ricopre gli aspetti ambientali, sociali, economici e culturali di queste sfide. 
  
Il Consiglio dell’Unione Europea, appoggiato dal Parlamento europeo, ha 
finalmente ratificato il protocollo Trasporti della Convenzione Alpina il 10 
giugno 2013. 
 
Questa ratifica é un segnale politico importante per le Alpi dato che la 
Convenzione alpina diventa ufficialmente una priorità della politica dei 
trasporti dell’Unione europea. 
 
Il protocollo Trasporti della Convenzione alpina é stato firmato nel 2000. 
Mira a riconciliare la necessità di assicurare l’accesso alle Alpi e il loro 
attraversamento con il bisogno di preservare un ambiente e dei paesaggi 
vulnerabili, e riguarda non solo il sostegno finanziario continuo ai corridoi 
ferroviari trans-europei ma anche tutte le misure che contribuiscono a 
ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e che ottimizzano la mobilità 
attraverso e nelle Alpi.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kallas/headlines/news/2013/06/alpine_en.htm 
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Promozione e diffusione degli strumenti di capacità statistica nei 
paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, Asia e America latina 
2013/S 112-190355 
 
Obiettivo del presente bando è la fornitura di servizi per la promozione e 
diffusione degli strumenti di capacità statistica nei paesi dell'Africa, Caraibi 
e Pacifico, Asia e America latina. 
 
Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo: 
Commissione europea, Eurostat 
edificio Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi 
All'attenzione di: Eurostat, unità A5 (CAD) BECH F2/907 
2920 Lussemburgo 
LUSSEMBURGO 
 
Scadenza: 
26 luglio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190355-
2013:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 
 
Contratto quadro per i servizi relativi a funzionamento e ospitalità del 
centro servizi del GNSS  
2013/S 111-188949  
 
Oggetto del presente contratto quadro sono il funzionamento e i relativi 
servizi di ospitalità del centro servizi del GNSS. Tale centro sarà attivato a 
Madrid, anche se il lancio delle sue attività è subordinato a un accordo di 
ospitalità tra la Commissione europea e la Spagna. L'infrastruttura 
operativa sarà fornita dalla Commissione europea mediante un altro 
appalto. 
 
Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo: 
Commissione europea 
Direzione generale per le Imprese e l’industria (DG ENTR) 
Avenue d'Auderghem 45 
Punti di contatto: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=191 
1049 Bruxelles 

Gare d’appalto 
 
 

 10 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190355-2013:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190355-2013:TEXT:IT:HTML&tabId=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=191


 

 
Giugno 2013 
 

BELGIO 
 
Scadenza: 
12 agosto 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188949-
2013:TEXT:it:HTML&src=0 
 
 
Infrastruttura del centro servizi del GNSS 
2013/S 111-188950 
 
Il contratto quadro consiste nell'attuare le attività relative a progettazione, 
sviluppo, impiego, accettazione, manutenzione, garanzia e assistenza per 
l'infrastruttura del centro servizi del GNSS del programma Galileo a Madrid, 
Spagna. 
 
Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo: 
Commissione europea  
Direzione generale per le Imprese e l’industria (DG ENTR) 
Avenue d'Auderghem 45 
Punti di contatto: 
 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=188 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Scadenza: 
22 agosto 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188950-
2013:TEXT:IT:HTML&src=0 
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Seconda generazione dell'Osservatorio europeo dei cluster 
 
L’obiettivo del contratto è il lancio della Seconda generazione 
dell’Osservatorio europeo dei cluster volto a sostenere la promozione e lo 
sviluppo di più cluster di livello mondiale in Europa, in particolare al fine di 
promuovere la competitività e l'imprenditorialità in settori emergenti. Il 
compito principale dell'Osservatorio europeo dei cluster sarà di offrire 
analisi statistiche, strumenti di mappatura e consulenza per programmare 
le attività e iniziative future nella politica dei cluster europei. 
 
I documenti saranno visibili e scaricabili una volta che il bando di gara sarà 
pubblicato su TED. 
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Eco-Innovation 2013: presentazione bando e pre-screening 
progettuale 
10 Luglio, Torino (Italia) 
 
La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Unioncamere 
Piemonte, organizza una giornata informativa sul Programma comunitario 
CIP- Eco-Innovation, mirante a supportare la diffusione in Europa di 
tecnologie, modalità di gestione, processi, prodotti e servizi innovativi che 
contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale e ad ottimizzare l’uso delle 
risorse. 
 
L’evento sarà focalizzato sulla presentazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente - in qualità di National Contact Point del programma - del 
bando Eco-innovation 2013 con le relative caratteristiche e da un pre-
screening progettuale rivolto alle aziende interessate a partecipare alla Call 
2013. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.to.camcom.it/Page/t17/view_html?idp=16650  
 
 
 
EMPC 2013 - European Microelectronics and Packaging Conference 
9-12 settembre 2013, Grenoble (Francia) 
 
La Europe European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) 
è uno degli eventi principali in Europa nell’ambito dell’electronic packaging, 
della loro interconnessione e integrazione in Europa. 
 
Questo evento biennale attira ad ogni occasione più di 350 delegati da 
tutto il mondo e offre un'eccellente opportunità per i delegati di 
familiarizzare con gli ultimi materiali, attrezzature e servizi nel settore della 
microelettronica. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.empc2013.com/ 
 
 

Eventi e giornate 
d’informazione 
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Creazione di competenze per una crescita intelligente: sfide e 
opportunità 
11-13 settembre, Riga (Lettonia) 
 
La conferenza Baltic Dynamics è un'iniziativa dell'Associazione baltica di 
Scienza / Tecnologia Parchi e Centri di Innovazione - Bastic - che si svolge 
ogni anno dal 1996. Il convegno è stato ospitato negli anni dai tre Stati 
baltici - Estonia, Lettonia e Lituania. Nel 2013, è nuovamente il turno della 
Lettonia e la conferenza si terrà nella capitale Riga, la più grande città degli 
Stati baltici. 
 
Gli organizzatori della conferenza invitano tutti coloro che siano coinvolti 
nello sviluppo dinamico di innovazione e imprenditorialità – leader di 
compagnie innovative, manager di parchi scientifici/tecnologici e incubatori 
di imprese, autorità pubbliche responsabili dell’innovazione nella regione, 
organizzazioni di venture capital, etc. – a presentare e discutere iniziative 
per realizzare efficienti strategie e politiche di innovazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.balticdynamics.com/conference.htm 
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Inviti a presentare proposte 
 
 
Invito a presentare proposte per lo scambio di giovani imprenditori tra 
la Repubblica Federale del Brasile e l’Europa  
 
Questo invito a presentare proposte è parte del secondo pilastro del piano 
d’azione "Imprenditorialità 2020" istituito dalla Commissione europea nel 
gennaio 2013. Lo scopo principale è quello di sostenere i giovani 
imprenditori di piccole e medie imprese nella fase cruciale dello sviluppo 
della loro attività, rafforzandone lo spirito imprenditoriale e la competitività 
così da aumentare le loro prospettive su un piano internazionale.  
 
Questo progetto di scambio tra imprenditori europei e brasiliani è stato 
ideato per sostenere le micro, piccole e medie imprese sviluppando 
progetti di start-up, al fine di rimediare alla mancanza di attività 
intenrazionali, creando un ambiente favorevole per lo scambio di buone 
prassi e conoscenze imprenditoriali.  
 
Il bando mira a selezionare un'organizzazione in grado di gestire a livello 
locale gli scambi di nuovi imprenditori tra il Brasile e i paesi che 
partecipano al programma CIP. L’organizzazione sarà responsabile del 
reclutamento e dell’assistenza di 50 giovani nuovi imprenditori europei che 
potranno beneficiare di questo programma, per un soggiorno della durata 
minima di un mese e massimo di 6 in Brasile. Inoltre, questa stessa 
organizzazione dovrà selezionare 50 imprenditori europei che ospiteranno 
50 imprenditori brasiliani. Infine, l'organizzazione dovrà coordinare la sua 
azione con l’equivalente brasiliano, che avrà le stesse responsabilità in 
senso inverso.  
 
Obiettivi: 
  

• Aumentare gli scambi tra Brasile e paesi partecipanti al programa CIP  
• Fornire dei programmi di formazione per i nuovi imprenditori europei e 

nelle micro piccole e medie imprese per favorire la riuscita di start 
up e lo sviluppo di idee nuove  

• Favorire la condivisione di esperienze e informazioni sui temi chiave 
come gli ostacoli e le sfide che si presentano al momento della 
creazione di un’impresa e le specificità presenti in Brasile e in 
Europa  

Inviti a presentare 
proposte 
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• Migliorare l’accesso al mercato e l’identificazione dei partner 
potenziali per le nuove imprese in Brasile e in Europa  

• Sostenere il networking tra imprese  
 
Risultati attesi:  
 

• Aiutare lo sviluppo di una rete di nuovi imprenditori e imprenditori 
ospitanti  

• Permettere a 50 imprenditori di Paesi CIP di lavorare e imparare da 
imprendirtori ospitanti in Brasile e viceversa (per un totale di 100 
imprenditori coinvolti)  

• Aiutare lo sviluppo di nuove attività e favorire la cooperazione 
imprenditoriale  

• Migliorare le attività internazionali e il potenziale di innovazione degli 
imprenditori ospitanti  

 
Finanziamento: 
  
Budget totale : 250 000 €  
Numero di progetti cofinanziabili: 1  
 
Cofinanziamento:  
 
Il bilancio totale assegnato dalla Commissione finanzia fino al 75% dei costi 
ammissibili del progetto.  
 
Il 100% dei costi relativi allo scambio di nuovi imprenditori sarà a carico 
della Commissione, che è equivalente a un budget di circa 250 € al mese 
per ciascun contraente e 1000 € per regolare i costi di trasporto (un 
massimo di € 2.500 per ogni nuovo imprenditore) e quindi un totale di € 
125.000 per 50 imprenditori, mentre solo il 60% (massimo) sarà destinato 
ai costi di gestione sostenuti dall'organizzazione.  
 
Termine ultimo per presentare le proposte:  
4 luglio 2013  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6657&l
ang=fr&title=Exchange-of-New-Entrepreneurs-between-the-Federative-
Republic-of-Brazil-and-Europe 
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Progetti di cooperazione transnazionale a sostegno del turismo basati 
sul patrimonio culturale e industriale europeo 
69/G/ENT/PPA/13/411 
 
La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 23 maggio un bando per 
il sostegno di progetti di cooperazione transnazionale a sostegno del 
settore turistico, che agiscano nell’ambito del patrimonio culturale e 
industriale europeo.  
  
L'obiettivo è di integrare le politiche regionali e nazionali, sostenendo la 
cooperazione transnazionale e le iniziative comuni finalizzate alla 
progettazione di prodotti innovativi transnazionali nei settori del turismo 
culturale e /o industriale, al fine di contribuire: 
 

1) a differenziare l'offerta del turismo europeo, valorizzando il 
patrimonio culturale comune; 

2) alla ripresa economica e alla creazione di posti di lavoro nelle 
regioni in declino post industriale attraverso progetti di 
cooperazione interregionale e transnazionale nel campo del 
turismo. 

 
In questo senso, gli obiettivi specifici del bando sono: 
 

- supportare la progettazione di strategie turistiche; 
- promuovere il turismo nelle regioni in crisi o in via di conversione, 

al fine di promuoverne l'occupazione e la crescita; 
- facilitare lo scambio di buone pratiche, lo sviluppo delle reti e delle 

piattaforme di discussione tra decisori pubblici e settore privato, nei 
settori del turismo culturale e industriale. 

- facilitare e stimolare i partenariati pubblico-privato e l'integrazione 
delle imprese del settore del turismo culturale nelle strategie di 
sviluppo regionale; 

- migliorare la qualità dell'offerta turistica europea attraverso una 
cooperazione transfrontaliera rafforzata; 

- rafforzare la capacità di gestione di organismi pubblici o privati 
incaricati di sviluppare prodotti turistici tematici. 

 
I candidati possono scegliere le azioni specifiche da implementare. Il bando 
richiede solo il raggiungimento dei suddetti obiettivi. 
 
Inoltre la proposta di progetto deve soddisfare le seguenti caratteristiche: 
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- essere tematico: il prodotto turistico transnazionale deve essere 

concepito e strutturato intorno ad un tema comune. Il tema deve 
essere connesso al patrimonio culturale o industriale europeo e 
deve essere chiaramente identificabile. 

- essere tecnicamente e finanziariamente sostenibile. creare effetti 
reali misurabili.  

- essere trans-nazionale. Il prodotto turistico che viene creato deve 
avere una "dimensione europea" e con questo scopo il consorzio 
che presenta la proposta deve essere composto da almeno 5 
partner (tra cui sono esplicitamente indicate le Camere di 
commercio) provenienti da 5 paesi europei diversi (almeno due 
partner devono essere autorità nazionali o regionali, pubbliche o 
semi pubbliche competenti in materia e le Camere di commercio 
non rientrano in questa categoria). 

 
Contributo massimo dell'UE per progetto: € 200 000 

 
Termine ultimo per presentare le proposte: 
31 luglio 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&l
ang=en&title=Cooperation-projects-to-support-transnational-tourism-based-
on-European-cultural-and-industrial-heritage---
69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411 
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CIP - Programma quadro per la competitività e l’innovazione 
Facilitating transnational low season tourism exchanges in Europe 
encouraging Senior Citizens to travel 
 
L'obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è quello di 
facilitare i flussi turistici transnazionali dei senior in Europa in bassa 
stagione, al fine di: 
1. Favorire la domanda e l'offerta; 
2. Migliorare i modelli di stagionalità del turismo in tutta Europa, 
contribuendo all’estensione della stagione turistica; 
3. Creare pacchetti turistici innovativi per i senior; 
4. Impostare e rafforzare partenariati europei pubblico-privato sostenibili in 
questo settore. 
 
Requisiti richiesti 
Le proposte devono: 
 
- concentrarsi sul gruppo target “senior”  
- prevedere partenariati pubblico-privato transnazionali 
- proporre modelli o meccanismi di scambi transnazionali 
- essere tecnicamente e finanziariamente sostenibili 
- essere misurabili 
- dare visibilità al sostegno dell'Unione europea a questo progetto. 
 
Termine ultimo per presentare le proposte:  
26 settembre 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSI
ON_ID=Z6gvRRcJdwmQhZJmTBLn1PfxTbvZT2DZPSBT2QqpGKPQk138l
cjg!-2062995281?callIdentifier=75-G-ENT-CIP-13-B-
N03S01&specificProgram=EIP 
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