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

 Parlamento europeo: 
l’ultimo giorno di apertura del PE è 
stato il 26 luglio, i lavori riprenderanno 
ufficialmente a partire dal giorno 26 
agosto. Per urgenze fare riferimento 
ai contatti segnalati in questa pagina: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it
/pressroom/agenda 
 

 Consiglio dell’UE: 
l’ultima riunione è stata quella  del 
Comitato di Politica e Sicurezza del 
26 luglio. I lavori riprenderanno, a 
meno di urgenze, il 30 agosto. Per 
maggiori dettagli sul calendario del 
Consiglio UE stilato dalla Presidenza 
lituana: 
http://www.eu2013.lt/en/events 
 
 

 
 
 
L’Ufficio di Bruxelles di Unioncamere 
Piemonte chiuderà dal 12 al 23 
agosto compresi e il bollettino News 
from Brussels ritornerà nel mese di 
settembre. 
 
Auguriamo a tutti buone vacanze! 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/agenda
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/agenda
http://www.eu2013.lt/en/events
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La notizia del mese 
 
 
La Commissione europea presenta il Progetto di bilancio UE per il 
2014 
 
La Commissione ha adottato il progetto di bilancio per il 2014, con una cifra 
che ammonta a 142,01 miliardi di euro in stanziamenti d’impegno e a 135,9 
miliardi di euro in stanziamenti di pagamento. Il Progetto di bilancio per il 
2014 è inferiore del 6% circa a quello del 2013 in termini sia d’impegni sia 
di pagamenti.  
 
“Presentiamo oggi questo Progetto di bilancio perché, a norma del Trattato 
di Lisbona, la Commissione è tenuta a farlo entro il 1° luglio”, ha dichiarato 
Janusz Lewandowski, Commissario UE per la programmazione finanziaria 
e il bilancio, “ma ci riserviamo di adeguare successivamente la nostra 
proposta in funzione dell’esito della procedura di adozione del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020”. La Commissione ha, infatti, 
preparato il progetto di bilancio 2014 basandosi sull’ultima fase dei 
negoziati sul QFP. L’importo del 2014 è stato calcolato presupponendo che 
le risorse di bilancio supplementari proposte dalla Commissione per coprire 
il fabbisogno di pagamenti del 2013 fossero approvate in tempo nel corso 
di quest’anno. 
 
Nonostante i tagli, il Progetto di bilancio 2014 contiene un aumento del 
3,3% degli impegni per il settore “Competitività per la crescita e 
l’occupazione” data la necessità di concentrare le risorse ridotte dell’UE su 
misure di lotta alla disoccupazione e di promozione della crescita quali 
Horizon 2020 (quasi 9 miliardi di euro), l’Iniziativa per l’occupazione 
giovanile (3,6 miliardi di euro), il Meccanismo per collegare l’Europa (quasi 
2 miliardi di euro) e le misure a sostegno delle imprese europee, in 
particolare le piccole e medie imprese (PMI). 
 
La Commissione, inoltre propone per il secondo anno consecutivo una 
riduzione dell’1% del proprio organico (esclusa l’incidenza dell’adesione 
della Croazia) nell’ambito della sua proposta di arrivare a una riduzione del 
5% nell’arco di cinque anni. La Commissione propone anche una riduzione 
dell’1,1% in settori discrezionali delle sue spese amministrative. 
 
Il Progetto di bilancio 2014 è pari al 1,05% del Reddito Nazionale Lordo UE 
in termini di impegni (rispetto all’1,15% nel bilancio 2013) e al 1,01% in 
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termini di pagamenti (1,1% nel 2013). In altre parole, rappresenta una 
percentuale minore (rispetto all’anno precedente) della ricchezza annuale 
prodotta dagli Stati membri e, pertanto, una notevole riduzione in termini 
relativi e assoluti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_fr.htm 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_P
resentation_en.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Regolamento sui prodotti cosmetici N. 1223/2009/UE 
 
L’11 luglio scorso è entrato in vigore il Regolamento n. 1223/2009/UE in 
merito ai prodotti cosmetici, che sostituisce la Direttiva cosmetici n. 
76/768/CEE.  
 
I produttori dovranno ora preparare un report sulla sicurezza prima di 
immettere un prodotto sul mercato e dovranno notificare la produzione 
attraverso il Portale per la Notificazione dei Prodotti Cosmetici (CPNP), 
cosicché i Centri nazionali Anti-Avvelenamento possano accedere alla 
composizione del prodotto in pochi secondi. Inoltre è diventata necessaria 
un’esplicita autorizzazione per coloranti, conservanti, filtri anti UV, compresi 
quelli contenenti nanomateriali. 
 
Per quanto riguarda i prodotti contenenti altri nanomateriali, non limitati 
dalla Regolamentazione, essi saranno oggetto di un controllo di sicurezza 
a livello europeo, se la Commissione lo riterrà necessario. In ogni caso, 
essi dovranno essere indicati con la scritta “nano” tra parentesi di fianco al 
nome della sostanza. 
 
Per ulteriori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-677_it.htm 
http://www.euractiv.com/health/new-eu-rules-combat-misleading-i-news-
529249 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1223:EN:NO
T 
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/regulatory-framework/ 
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legislazione 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-677_it.htm
http://www.euractiv.com/health/new-eu-rules-combat-misleading-i-news-529249
http://www.euractiv.com/health/new-eu-rules-combat-misleading-i-news-529249
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1223:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1223:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1223:EN:NOT
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/regulatory-framework/
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/
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Regolamento sui prodotti da costruzione N. 305/2011/UE 
 
Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (UE) N. 305/2011 è 
entrato formalmente in vigore già nell’Aprile 2011, ma è diventato 
effettivamente e concretamente applicabile a tutti gli Stati membri a partire 
dal 1° Luglio 2013. Il nuovo regolamento sostituisce la direttiva sui prodotti 
da costruzione 89/106/CEE e fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti in questione.  
 
Nel quadro dell'iniziativa volta a migliorare la regolamentazione, il 
Regolamento 305/2011 fornisce ulteriori chiarimenti dei concetti 
soggiacenti alla marcatura CE e del suo impiego, e introduce altresì 
procedure semplificate che consentiranno di ridurre i costi sostenuti dalle 
imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni (PMI).  
 
La novità immediatamente applicabile a partire dal 1° Luglio riguarda un 
nuovo documento che deve essere redatto dal fabbricante al momento 
dell’immissione del prodotto sul mercato: il DOP (Dichiarazione di 
Prestazione) che sostituisce la precedente ”Dichiarazione di Conformità”, 
con la quale il produttore dovrà dichiarare le prestazioni dei propri prodotti 
e non più soltanto la ”conformità” dei materiali ad una specifica tecnica. Il 
DOP dovrà anche riportare i riferimenti dell’organismo notificato che ha 
eseguito le ”prove di tipo” e i riferimenti dei report di prova che attestano le 
prestazioni del prodotto dichiarate. La DOP dovrà poi essere fornita 
all’utilizzatore. 
 
Buona parte delle novità introdotte dal Regolamento non diventeranno 
operative subito poiché verranno rese esecutive tramite il progressivo 
aggiornamento delle revisioni delle specifiche norme armonizzate. 
 
Maggiori informazioni sul sito della Commissione europea: 
 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_it.htm 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_it.htm
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Lanciata un Alleanza Europea per l’Apprendistato 
 
L’Alleanza ha come scopo la riduzione della disoccupazione giovanile 
attraverso il miglioramento della qualità e del numero delle opportunità di 
apprendistato disponibili in Europa, incoraggiando riforme nazionali e 
finanziamenti sia pubblici sia privati. Essa è supportata dalla prima 
Dichiarazione congiunta di PE, Commissione, Consiglio, sindacati e 
organizzazioni dei datori di lavoro, ed è nata a seguito di una serie di studi 
che hanno evidenziato come i paesi dotati di un buon sistema educativo 
professionale riportano tassi di disoccupazione giovanile minori. 
 
La firma della Dichiarazione vincola i sindacati e i datori di lavoro a 
concentrare, nei prossimi dei mesi, i propri sforzi al fine di: 

1. stimolare la consapevolezza dei benefici degli apprendistato 
presso giovani e datori di lavoro; 

2. diffondere esperienza e pratiche positive all’interno delle loro 
organizzazioni; 

3. motivare e consigliare alle loro organizzazioni la creazione di 
apprendistato di qualità e in linea con le capacità richieste ai 
giovani dal mercato del lavoro; 

4. cooperare con scuole e servizi per l’occupazione; 
5. supportare la formazione dei mentori all’interno delle aziende e il 

coaching degli apprendisti; 
6. aumentare l’offerta e la qualità degli apprendistato. 

 
Da parte sua, la Commissione si impegna a: 

1. promuovere il peer learning e la peer review al fine di stimolare 
riforme negli Stati membri; 

2. assicurare il miglior uso possibile dei fondi europei per raggiungere 
gli obiettivi dell’Alleanza (i.e. supporti alla mobilità di staff e 
apprendisti); 

3. invitare le camere di commercio e dell’industria europee ed altri 
stakeholder rilevanti a mettere in atto misure utili per raggiungere 
gli obiettivi dell’Alleanza. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance 

Iniziative 

http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance
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Invecchiamento attivo e sano: città e regioni europee ricevono 
riconoscimenti per progetti di eccellenza 
 
Trentadue città e regioni in tutta Europa sono state premiate per aver 
saputo implementare innovative soluzioni tecnologiche, sociali o 
organizzative al fine per migliorare l’efficienza dei sistemi sanitari o sociali e 
quindi la vita delle persone di fascia di età avanzata.  Sono stati premiate 
dalla Vice-Presidente della Commissione europea, Neelie Kroes, 
responsabile della Digital Agenda.  
 
I progetti italiani premiati sono stati: 
 
Regione Liguria 

o Programma di Memory Training;  
o Programma di Adapted Physical Activity; 

 
http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html 
 
Autorità dei servizi sanitari della Campania 

o Campania nel Cuore; 
o Registro sanitario elettronico (eHR); 

 
http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita 
 
Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
dell’Emilia-Romagna (ASSR) 

o PROFITER (iniziativa per la prevenzione delle cadute); 
o SOLE (assistenza sanitaria online); 
o EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico); 
o Progetto ARIA (follow-up da casa di persone con 

complicazioni polmonari); 
 
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it 
 
Regione Friuli Venezia Giulia: Istituto regionale Rittmeyer per i Ciechi 

o Servizi di educazione, riabilitazione, integrazione sociale e 
sul lavoro, recupero e sviluppo di competenze; 

 
http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html 
 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html
http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it
http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html
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Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanità, 
Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento 
interassessorile per il Volontariato (AReSS) 

o Programma universitario avanzato per infermieri 
 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/ 
 
Per maggiori informazioni: 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-633_en.htm?locale=en 
 
 
Buoni progressi al secondo round dei negoziati UE - Giappone 
 
Il 3 luglio scorso l’UE e il Giappone hanno completato il secondo round di 
negoziazioni per un accordo di libero scambio. A capo della delegazione 
europea Mauro Petriccione, Direttore della DG Commercio della 
Commissione europea e a capo di quella giapponese l’ambasciatore Jun 
Yokota. 
 
L’obiettivo è un accordo comprensivo su beni, servizi e investimenti in 
modo da eliminare tariffe e barriere non tariffarie e che copra anche altri 
argomenti, come approvvigionamenti pubblici e competizione, sviluppo 
sostenibile. Questo secondo round si è concentrato sul testo dell’accordo 
in ogni area, mentre le sessioni erano divise in quattordici gruppi, ciascuno 
dei quali incentrato su un argomento. 
 
Un eventuale accordo potrebbe portare l’economia europea a crescere 
dello 0.6-0.8% del PIL, con la creazione di 400 mila posti di lavoro e un 
incremento delle esportazioni del 32.7%. 
 
Il terzo round è previsto per ottobre 2013, a Bruxelles. 
 
Per maggiori informazioni 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-645_en.htm?locale=en 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-633_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-645_en.htm?locale=en
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Consultazioni pubbliche: turismo e accessibilità 
 
La DG Impresa e Industria della Commissione europea ha lanciato due 
consultazioni pubbliche rivolte alle imprese del turismo e ai turisti con 
disabilità sull'accessibilità dei servizi del settore, realizzata nell’ambito di 
uno studio avviato per effettuare una mappatura degli stessi in tutta 
Europa. 
  
L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni su questo tema e sulla 
qualità in questo senso dei servizi offerti dalle strutture turistiche, con lo 
scopo di individuare le soluzioni per migliorarne l'accessibilità. 
  
Per le imprese del settore, la consultazione (in inglese) è disponibile al 
seguente link: 
http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=cqz1l5i7u5bjve1150051
&refer 
 
Per i turisti a mobilità ridotta, la consultazione (in inglese) alla quale si 
chiede di rispondere per condividere la propria esperienza di viaggio e di 
accesso ai servizi turistici è disponibile al seguente link: 
http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=lxiuv8fvj1vd2q5173925&
refer= 
 
Il contributo resterà anonimo e la consultazione aperta fino a settembre 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=cqz1l5i7u5bjve1150051&refer
http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=cqz1l5i7u5bjve1150051&refer
http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=lxiuv8fvj1vd2q5173925&refer
http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=lxiuv8fvj1vd2q5173925&refer
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Capacità di «e-leadership» per piccole e medie imprese 
2013/S 129-220896 
 
L’obiettivo di questo bando è lo sviluppo di servizi rivolti a start-up e PMI a 
rapida crescita, servizi che permettano a imprenditori e manager di 
acquisire rilevanti abilità di e-leadership. 
 
Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo: 
All'attenzione di: Pedro Ortún, direttore 
Commissione europea,  
Direzione generale per le Imprese e l’industria, direzione E: Industrie del 
terziario 
B100 4/28 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Scadenza: 
20 agosto 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220896%2D2013:TEXT:it:HTML
&src=0 
 
 
Misurazione della copertura della banda larga in Europa nel 2013 
 
L’obiettivo principale dello studio è il monitoraggio dei progressi sulla 
copertura della banda larga, rispetto agli obiettivi della Digital Agenda 
(accesso base per tutti entro il 2013 e accesso ad alta velocità, con 
velocità di download di 30 Mbps, per tutti entro il 2020). La Commissione 
pubblicherà i risultati dello studio sulla Digital Agenda Scoreboard. Il 
Contratto sarà rinnovabile per 3 anni. 
 
Termine ultimo per presentare candidature: 
20 agosto 2013 
 
Per maggiori informazioni o per partecipare, mandare una mail a: 
cnect-F4@ec.europa.eu 
 
 

 

Gare d’appalto 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220896%2D2013:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220896%2D2013:TEXT:it:HTML&src=0
mailto:cnect-F4@ec.europa.eu
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Studio sulla definizione di una politica di innovazione e ricerca 
attraverso la combinazione di Cloud Computing e Internet of Things 
(IoT) 
 
Lo studio proposto riguarda un uso completo e intelligente dell’IoT, 
compresa la comunicazione M2M (Machine-to-Machine), supportata dai 
servizi di Cloud Computing e network avanzati. L’obiettivo principale 
consiste nell’elaborazione di strategie d’innovazione e ricerca che rendano 
possibile all’Europa l’avanzamento nel settore degli eco-sistemi basati 
sull’IoT. Lo studio non è dunque limitato all’identificazione di tecnologie 
critiche sulle quali basare una strategia, ma deve garantire la base che 
consenta a imprenditori e politici di intraprendere azioni adatte a sfruttarne 
tutti i benefici. 
 
Termine ultimo per presentare candidature: 
23 agosto 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-tenders-study-definition-
research-and-innovation-policy-leveraging-cloud-computing-and-iot 
 
Contatto email: 
Peter Friess, Peter.Friess@ec.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-tenders-study-definition-research-and-innovation-policy-leveraging-cloud-computing-and-iot
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-tenders-study-definition-research-and-innovation-policy-leveraging-cloud-computing-and-iot
mailto:Peter.Friess@ec.europa.eu
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
EU Design Days 2013 e Forum annuale su green design e innovazione 
26 settembre 2013, Bruxelles (Belgio) 
 
A seguito del successo dello scorso anno, il 26 settembre a Bruxelles si 
terrà  la seconda edizione dei Design Days dal titolo: “Come migliorare i 
settori pubblico e privato attraverso il design”. Unioncamere Piemonte 
ospiterà il giorno precedente, il 25 settembre,  il secondo Forum annuale su 
green design e innovazione della Camera di commercio inglese. 
 
L’evento è incentrato sull’implementazione di idee/soluzioni verdi nei 
business di oggi per un domani più verde.  
 
La lista dei relatori include specialisti dal mondo dell’industria e giovani 
imprenditori, politici, ONG e designer. Durante la conferenza si terranno 
dibattiti sull’innovazione sostenibile e le soluzioni di design, e successi.  
 
L’evento sarà l’occasione per presentare il 5R Hero Awards 2013: gli 
studenti finalisti provenienti da tre diverse università avranno l’opportunità 
di presentare il proprio lavoro ad un pubblico internazionale di uomini 
d’affari. I finalisti hanno dovuto progettare un qualcosa che cambi, in 
qualche modo, il comportamento delle persone, al fine di migliorare 
l’ambiente, attraverso la promozione di almeno alcune delle 5 R – Reduce, 
Recycle, Re-use, Replace, Return. Una giuria selezionerà i vincitori di 
ciascuna categoria (laureandi e laureati) e i vincitori riceveranno un premio 
in denaro di 1000 euro. Le tre università che parteciperanno al concorso 
sono: École Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège (Belgio), Faculty of 
Arts and Creative Technologies, Staffordshire University (UK) e il 
Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino (Italia). 
 
Per registrarsi, 
http://errin.eu/content/european-design-days-2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eudesigndays.eu/ 
www.britcham.be 
 
 
 

Eventi e giornate 
d’informazione 

http://errin.eu/content/european-design-days-2013
http://www.eudesigndays.eu/
http://www.britcham.be/
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Congresso mondiale sulle e-ID 2013 
25-27 Settembre 2013, Nizza (Francia) 
 
Tra il 25 e il 27 settembre si svolgerà a Nizza l’ottavo Congresso mondiale 
sulle e-ID, un evento chiave riguardo ai maggiori programmi, trend e 
innovazioni del settore. Gli eventi organizzato nell’ambito del Congresso di 
quest’anno si concentreranno in particolare sull’Africa e sui paesi 
emergenti. Inoltre, verranno presi in considerazione gli ultimi sviluppi nel 
settore delle applicazioni mobile e dei relativi utilizzi da parte di governi, 
imprese e banche, oltre che la tecnologia contactless. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.worlde-idcongress.com/ 
 
 
Guida e Seminario Imprese ed e-commerce, Marketing, aspetti legali e 
fiscali 
1 Ottobre 2013, Torino 
 
E’ stata appena pubblicata la guida “Imprese ed e-commerce – Marketing, 
aspetti legali e fiscali”. La guida, realizzata dalla Camera di commercio di 
Torino e Unioncamere Piemonte in collaborazione con il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte sarà illustrata e distribuita alle 
imprese nel corso di un seminario che si terrà a Torino Incontra il 1° 
Ottobre e nel corso di un ciclo di seminari in alcune altre province 
piemontesi).   
La guida è già disponibile on-line sul sito www.to.camcom.it/guideUE 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.promopoint.to.camcom.it/ 
 www.pie.camcom.it/sportello.europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.worlde-idcongress.com/
http://www.to.camcom.it/guideUE
http://www.promopoint.to.camcom.it/
http://www.pie.camcom.it/sportello.europa
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PMI in Horizon 2020: info day 
18 ottobre 2013 – 29 novembre 2013, Bruxelles (Belgio) 
 
La Commissione europea organizza due giornate informative sulla 
partecipazione delle PMI a Horizon 2020, in particolare 
sull’implementazione pratica delle misure di promozione e supporto delle 
imprese. 
 
Ulteriori informazioni seguiranno non appena saranno diffuse dalla 
Commissione. 
 
È necessario iscriversi inviando una mail a: 
RTD-SME-EVENTS@ec.europa.eu 
 
 
Materiali in un mondo dalle risorse limitate 
18-20 novembre 2013, Delft (Paesi Bassi) 
 
La Delft University of Technology organizza un evento che si terrà nelle 
sue strutture sulla produzione di materiali in caso di limitatezza delle risorse 
disponibili. I temi al centro delle discussioni saranno, in particolare, 
l’estrazione mineraria sostenibile, il riciclaggio e la sostituzione di materiali 
critici, l’estensione del ciclo di vita dei materiali e il design dei prodotti.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cost.eu/events/materials 
 
 
NanotechItaly 2013 
27-29 Novembre, Venezia (Italia) 
  
NanotechItaly2013 si presenta anche quest’anno come il più importante 
evento internazionale in tema di nanotecnologie ospitato in Italia, punto di 
incontro di attori pubblici e privati che vogliono promuovere la competitività 
e l’innovazione responsabile nei settori strategici per la crescita. 
  
Organizzata da AIRI/Nanotec IT, Veneto Nanotech, il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), mira a 
sottolineare il ruolo abilitante delle nanotecnologie nel rispondere alle 
grandi sfide future, promuovendo la competitività e l’innovazione in stretta 

mailto:RTD-SME-EVENTS@ec.europa.eu
http://www.cost.eu/events/materials
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connessione con le altre KET - Key Enabling Technologies, e gli obiettivi di  
Horizon 2020. 
   
Grandi industrie e SME,  università, centri di ricerca ed enti pubblici attivi in 
Europa e nel mondo, così come alcuni dei principali attori italiani in 
nanotecnologie, parteciperanno ai lavori della tre giorni. 
  
La sessione di apertura vedrà la preziosa partecipazione di:  

 Jari Kinaret, Director of the EU Future Emerging Technology 
Flagship on Graphene  

 Karlheinz Meier, Co-Director of the EU Future Emerging 
Technology Flagship on Human Brain  

 Christos Tokamanis, Head Unit Nanoscience and 
Nanotechnologies, DG Research and Innovation, EC   

 
Tra i relatori delle altre sessioni si segnalano: 

 Patrick Boisseau, Chairman of the Board of the Nanomedicine 
European Technology Platform  

 Nelson Bradley, Head of the Institute of Robotics and Intelligent 
Systems , Swiss Federal Institute of Technology (ETH) 

 Stefano Cabrini, Director, Nanofabrication Facility, Lawrence 
Berkeley National Lab Berkeley,CA (USA) 

 Qasim Chaudhry, Scientist, The Food and Environment Research 
Agency (UK)  

 Paolo Dario, Professor of Biomedical Robotics, Director of the 
Biorobotics Institute, Scuola Superiore Sant'Anna (Italia)  

 Masahito Kawamori Senior Research Engineer, Information 
Science Lab, NTT Basic Research Labs (Giappone), and ITU 
(International Telecommunication Union) of the United Nations 

 Francis Massin, CEO Nanocyl s.a (Belgio)  
 Patrick Pype, Director European Affairs, NXP Semiconductors 
 Francesco Stellacci, École polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL), Svizzera  
  
 In parallelo alla conferenza Nanotechitaly2013,  verrà organizzato un 
evento di networking con incontri preorganizzati face-to-face per  dare 
l’opportunità ai players presenti di condividere e discutere nuove idee di 
ricerca e business in vista di future collaborazioni a livello nazionale ed 
internazionale.  
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L’evento 2013 ospiterà anche una call aperta  a start-up in tema 
nanotecnologie e innovazione organizzata in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo Start-Up Initiative  and Nanoforce European Project. 
Le 12 squadre selezionate più promettenti avranno la possibilità di 
partecipare ad una sessione di formazione specifica organizzato da Intesa 
Sanpaolo Start-Up Initiative e avranno l’opportunità di presentare i loro 
progetti ad un vasto pubblico di investitori finanziari e societari nonchè 
partner industriali. Deadline: 2 Settembre. 
  
Per maggiori informazioni: 
http://www.nanotechitaly.it/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nanotechitaly.it/
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Inviti a presentare proposte 
 
 
Urban Europe JPI 
 
Urban Europe è una nuova iniziativa di programmazione congiunta (Joint 
Programming Initiative) creata per rispondere alle problematiche nate con 
la recente rapida urbanizzazione: inquinamento, congestione, sicurezza e 
coesione sociale. Il suo obiettivo finale è quello di creare città belle ed 
economicamente sostenibili, in cui i cittadini possono vivere in condizioni 
migliori. 
 
La JPI Urban Europe nasce dall'unione di intenti dei Ministeri operanti in 
varie nazioni europee (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Italia, Olanda, Norvegia, Irlanda, Portogallo, Svezia, Turchia) al 
fine di affrontare in modo unitario e transnazionale la ricerca sui temi urbani 
che risulta frammentata ed incoerente sia a livello nazionale che europeo e 
promuovere attività di ricerca sul sistema città in chiave unitaria, 
privilegiando aree quali le trasformazioni demografiche, i cambiamenti 
climatici ed ambientali, la coesione sociale e le istanze energetiche in 
senso lato. 
L'Italia partecipa destinando risorse del MIUR (0,5 milioni come fondo 
perduto). 
 
Termine ultimo per presentare le pre-proposal: 
18 settembre 2013  
Termine ultimo per presentare le full-proposal: 
21 gennaio 2014  
 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.jpi-
urbaneurope.eu/About/Progress/Second_Pilot_Call_open_now 
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-
urban-europe.aspx 
 
 
 
 
 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://www.jpi-urbaneurope.eu/About/Progress/Second_Pilot_Call_open_now
http://www.jpi-urbaneurope.eu/About/Progress/Second_Pilot_Call_open_now
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-urban-europe.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-urban-europe.aspx
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IMI 9th Call 2013 - Stage 1 
 
La Innovative Medicines Initiative è la più grande iniziativa pubblico – 
privata per velocizzare lo sviluppo di migliori e più sicuri medicinali per i 
pazienti. Supporta progetti di ricerca e costruisce network di esperti 
industriali e accademici per alimentare l’innovazione farmaceutica. 
 
Il bando IMI-JU-9-2013 invita a sottomettere espressioni d’interesse su 
temi legati agli antibiotici, per ulteriori specificazioni riguardo ai temi:  
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/9th_Call/Cal
ll_9_Text.pdf 
 
Termine ultimo per presentare candidature: 
9 ottobre 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.imi.europa.eu/node/518/ 
 
 
Future Internet 2013 - FP7-2013-ICT-FI 
 
La Future Internet Public - private Partnership è un Programma della 
Commissione europea, in cooperazione con il mondo dell’industria che 
mira ad aumentare la competitività di fornitori europei di tecnologia, 
soprattutto per quanto riguarda le tecnologie del Future Internet. 
 
Gli obiettivi di questo bando sono l’estensione dei casi di utilizzo da parte 
degli sviluppatori e l’estensione e l’utilizzo della tecnologia di base. 
 
Il budget è di circa 130 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per presentare candidature: 
10 dicembre 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier
=FP7-2013-ICT-FI&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 
 
 
 
 

http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/9th_Call/Calll_9_Text.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/9th_Call/Calll_9_Text.pdf
http://www.imi.europa.eu/node/518/
http://www.fi-ppp.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-2013-ICT-FI&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-2013-ICT-FI&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
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Clean Sky JTI 2013-02 
SP1-JTI-CS-2013-02 
 
Clean Sky, una Partnership pubblico privata tra la Commissione europea e 
l’industria aeronautica, è stata creata per diminuire l’impatto ambientale 
dell’aviazione. Con questo bando, la Commissione ricerca nuovi partner 
che si occupino di una serie di argomenti specifici all’interno del 
programma esistente.  
 
Termine ultimo per presentare le candidature: 
22 ottobre 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSI
ON_ID=9dQyRt8TyJjcjCFyTDw1LGBXvn2Gv2l6hL4RDmSv72p2VMHbyk4
8!2102873228?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2013-
02&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cleansky.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=9dQyRt8TyJjcjCFyTDw1LGBXvn2Gv2l6hL4RDmSv72p2VMHbyk48!2102873228?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2013-02&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=9dQyRt8TyJjcjCFyTDw1LGBXvn2Gv2l6hL4RDmSv72p2VMHbyk48!2102873228?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2013-02&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=9dQyRt8TyJjcjCFyTDw1LGBXvn2Gv2l6hL4RDmSv72p2VMHbyk48!2102873228?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2013-02&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=9dQyRt8TyJjcjCFyTDw1LGBXvn2Gv2l6hL4RDmSv72p2VMHbyk48!2102873228?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2013-02&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7

