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La notizia del mese 
 
 
Rinviato il voto del Parlamento europeo sul Quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020 
 
La Commissione per i bilanci del Parlamento europeo ha deciso di rinviare 
il voto sul Regolamento relativo al budget UE 2014-2020, dato che le 
condizioni chieste nella risoluzione del 3 luglio scorso, non sono ancora 
state soddisfatte.  Il Parlamento vuole assicurarsi che i Regolamenti 
necessari per il bilancio di lungo periodo, in particolare in materia di 
politiche agricole, regionale e di coesione dell'UE, siano approvati in tempo 
utile.  
 
Grave preoccupazione anche per la posizione del Consiglio, che invece di 
anticipare il finanziamento 2014 per i giovani, le piccole e medie imprese e 
la ricerca e l'innovazione - come concordato - propone di ridurre gli impegni 
di bilancio e dei pagamenti per questi programmi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20130909IPR19049/html/Voting-on-MFF-2014-2020-
postponed-conditions-not-met 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0304+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130909IPR19049/html/Voting-on-MFF-2014-2020-postponed-conditions-not-met
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130909IPR19049/html/Voting-on-MFF-2014-2020-postponed-conditions-not-met
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130909IPR19049/html/Voting-on-MFF-2014-2020-postponed-conditions-not-met
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
I diversi tasselli del futuro Programma quadro: nuova azione pilota 
per la European Research Strategy, selezionato il tema salute 
 
La Commissione Europea (CE) è attualmente in preparazione di una nuova 
iniziativa pilota denominata Synchronised calls based on common 
evaluation at European Level. La nuova azione pilota sarà inquadrata 
all’interno dell’European Research Area (ERA) e prevede la pianificazione 
e implementazione di bandi sincronizzati in coordinamento tra diversi Paesi 
Europei. 
 
L’azione monitorata e coordinata dalla CE presuppone dunque 
l’accettazione da parte degli Stati Membri interessati a realizzare una 
timeline condivisa per l’apertura e chiusura dei relativi bandi nazionali di 
ricerca. I vantaggi saranno molteplici: standardizzazione e coordinamento 
del processo di valutazione a livello Europeo; criteri di valutazione coerenti 
in continuità con gli standard europei; potenzialità di estendere tale 
processo pilota per la realizzazione di potenziali Joint calls (bandi 
congiunti). 
 
Tale prospettiva potrebbe aprire scenari particolarmente interessanti per le 
Regioni italiane, le quali potrebbero utilizzare le rispettive programmazioni 
regionali e Strategie di Specializzazione Intelligente per la realizzazione di 
azioni innovative al fine di attivare potenziali bandi congiunti attraverso 
l’utilizzo dei Fondi Strutturali 2014-2020. 
 
L’area tematica “Salute” è stata individuata dalla Commissione come uno 
dei settori caratterizzati da una domanda crescente e dunque selezionato 
come settore per sperimentare le “Synchronised calls” pilota. 
 
La Commissione organizzerà una giornata informativa a Bruxelles al fine di 
presentare i punti cardine dell’azione pilota.  
Maggiori informazioni a tal riguardo seguiranno.  
 
 
 

 

Legislazione 
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Semplificare le domande di visto per i soggiorni brevi per 
incrementare il turismo 
 
Sebbene l'Europa sia già la prima destinazione turistica al mondo, il settore 
del turismo europeo ha bisogno di puntare ai mercati emergenti, dove la 
classe media sta acquisendo con maggiore espansione più potere 
d'acquisto e desiderio di viaggiare. La Commissione europea sta pertanto 
conducendo le riforme necessarie a semplificare le procedure di 
ottenimento del visto per i turisti internazionali. 
 
Il settore del turismo dà lavoro a quasi venti milioni di persone nell'UE ed è 
fortemente connesso ad altri settori chiave, come la cultura, il cibo, la 
moda, l'edilizia e i trasporti . Una sua più incisiva crescita potrebbe 
contribuire a porre rimedio rapidamente all’emergenza creata dalla 
disoccupazione giovanile, che in alcune zone europee supera il 50 %.  Lo 
stesso Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ha 
dichiarato: “Nel mezzo della più grave crisi economica dopo la seconda 
guerra mondiale, dobbiamo sfruttare appieno il potenziale del turismo per 
stimolare la crescita economica”. 
 
Nel 2011, i turisti provenienti dai Paesi Extra UE hanno speso circa € 400 
miliardi di dollari in Europa. Questa cifra dovrebbe raggiungere i 500 entro 
il 2020 – nel caso in cui l'Europa sia in grado di continuare ad attrarre turisti 
da luoghi come l'America Latina, la Cina, l’India e la Russia. Purtroppo 
molti visitatori potenziali sono spesso scoraggiati dalle procedure lunghe e 
complesse necessarie per ottenere il visto per entrare nell'UE . Molti sono 
gli ostacoli, tra cui la necessità di fissare un appuntamento e una visita di 
persona visita presso un ufficio consolare, nonché l'obbligo di raccogliere 
una complessa serie di documenti e traduzioni . Questi problemi sono 
aggravati da una copertura consolare insufficiente in alcune regioni 
geografiche. Studi recenti indicano che l'Europa potrebbe avere fino a 46 
milioni di ulteriori arrivi internazionali nel 2015 , con un incremento di € 60 
miliardi di euro e la creazione di mezzo milione di posti di lavoro. Questo 
solo se l'area Schengen armonizzasse ulteriormente la normativa di 
collaborazione. 
 
Per contribuire a rimuovere gli ostacoli incontrati dai turisti stranieri, la 
Commissione europea ha proposto un riesame del codice dei visti nell'area 
Schengen . Rispettando pienamente gli aspetti di sicurezza che continuano 
a costituire uno dei pilastri della politica dei visti dell'UE, la riforma si 
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concentrerà sull'introduzione di tecnologie telematiche che 
semplificheranno il processo di richiesta del visto e la capacità di risposta 
consolare. La concorrenza internazionale è sempre più feroce come un 
numero crescente di Paesi che contano sul turismo come strumento di 
crescita e di benessere economico. In questo contesto, una 
semplificazione che faciliti e velocizzi l’assegnazione del visto è vitale per 
consentire all'Europa di sfruttare appieno il suo enorme potenziale come 
destinazione artistico, culturale e turistico. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm 
 
 
La Commissione propone un balzo in avanti verso il mercato unico 
delle telecomunicazioni 
 
Piani di telefonia mobile senza costi di roaming in tutta l'Unione europea; 
regole più semplici per aiutare le imprese a investire di più e a espandersi 
oltre confine; per la prima volta, tutela della neutralità della rete a livello 
dell'UE;abolizione della maggiorazione del prezzo delle telefonate 
internazionali in Europa; questi alcuni punti adottati lo scorso 11 settembre 
dalla Commissione europea con il programma di riforma del mercato delle 
telecomunicazioni più ambizioso degli ultimi 26 anni.  
 
Annunciato da José Manuel Barroso, Presidente della Commissione, nel 
suo discorso sullo stato dell'Unione del 2013, il pacchetto legislativo "Un 
continente connesso", una volta adottato, ridurrà le tariffe imposte ai 
consumatori, semplificherà gli oneri burocratici a carico delle imprese e 
garantirà un ventaglio di nuovi diritti sia agli utenti che ai fornitori di servizi, 
per consentire all'Europa di tornare ad essere uno dei leader mondiali nel 
settore del digitale. 
 
Se la serie di successive riforme condotte dall'Unione europea ha 
contribuito a trasformare le norme di erogazione dei servizi di 
telecomunicazione nell'UE, tuttora il settore continua a operare 
principalmente su 28 mercati nazionali separati. Nessuna società di 
telecomunicazione opera in tutti i paesi dell'UE e sia gli operatori che i 
clienti devono confrontarsi con tariffe e norme differenti. 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
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Il pacchetto legislativo presentato oggi punta a risolvere questi problemi 
attraverso i seguenti elementi principali:  
 

 Un'unica autorizzazione per operare in tutti i 28 Stati membri 
(invece di 28 autorizzazioni diverse), un limite di legge severo per 
la regolamentazione dei sottomercati delle telecomunicazioni (al 
fine di ridurre il numero dei mercati regolamentati) e una maggiore 
armonizzazione delle modalità con cui gli operatori possono 
affittare gli accessi alle reti di proprietà di altre società per offrire un 
servizio concorrenziale. 

 Dal 1° luglio 2014 sarà vietato imporre una tariffa per le chiamate 
ricevute in roaming durante gli spostamenti nell'UE. Le società di 
telefonia potranno scegliere tra 1) offrire piani telefonici validi 
ovunque nell'Unione europea ("parla ovunque come a casa"), i cui 
prezzi saranno determinati dalla concorrenza sul mercato interno, 
oppure 2) consentire ai loro clienti di "dissociare" i piani tariffari, 
ossia selezionare un diverso fornitore per il roaming che offre 
tariffe inferiori (senza dover acquistare una nuova scheda SIM). 
Questa proposta si basa sul regolamento relativo al roaming del 
2012 che impone agli operatori tagli dei prezzi all'ingrosso del 67% 
per il traffico dati a partire da luglio 2014. 
 

Oggi le società di telefonia tendono a maggiorare il prezzo delle telefonate 
effettuate dal paese di un determinato consumatore verso altri paesi 
dell'Unione europea sia per la telefonia fissa che per quella mobile. La 
proposta odierna obbligherà le società a non fatturare, per le chiamate 
intraunionali da rete fissa, tariffe più elevate di quelle previste per una 
chiamata nazionale a lunga distanza. Per le chiamate intraunionali da rete 
mobile la tariffa non potrà superare 0,19 euro al minuto (più IVA). Nel 
determinare i prezzi, le società potranno recuperare i costi obiettivamente 
giustificati, ma scompariranno i profitti arbitrari sulle chiamate intraunionali. 
 
Sarà vietato bloccare o rallentare i contenuti internet, fornendo agli utenti 
un accesso alla rete completo e aperto, indipendentemente dal costo 
dell'abbonamento o dalla velocità della connessione. Le imprese del ramo 
potranno ancora fornire "servizi specializzati" a qualità garantita (come la 
TV via internet, i servizi di video su richiesta, le applicazioni per la 
diagnostica per immagini ad alta risoluzione, per le sale operatorie virtuali e 
per i servizi cloud ad alta intensità di dati, fondamentali per le imprese) 
purché ciò non interferisca con la velocità di connessione a internet 
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promessa ad altri clienti. I consumatori avranno il diritto di verificare se la 
velocità di connessione corrisponde effettivamente alla tariffa pagata e di 
recedere dal contratto se le condizioni pattuite non sono rispettate. 
 
Nuovi diritti come il diritto a contratti scritti in un linguaggio semplice, con 
informazioni più comparabili, diritti più ampi nel passaggio a un altro 
fornitore o a un nuovo contratto, il diritto a sottoscrivere un contratto di 12 
mesi, se il cliente non desidera una durata superiore, il diritto a recedere 
dal contratto se la velocità della connessione internet non corrisponde a 
quella pattuita, il diritto di ottenere l'inoltro dei messaggi di posta elettronica 
a un nuovo indirizzo e-mail dopo il passaggio a un altro fornitore di servizi 
internet.  
 
Questo coordinamento permetterà agli europei di avere maggior accesso 
alla rete mobile 4G e al Wi-Fi. Gli operatori mobili saranno in grado di 
sviluppare piani d'investimento transfrontalieri più efficaci, grazie a un 
maggior coordinamento delle tempistiche, della durata e delle altre 
condizioni di assegnazione delle radiofrequenze. Gli Stati membri 
manterranno le loro responsabilità in materia e continueranno a incassare i 
contributi versati dagli operatori mobili, operando in un quadro più coerente 
che amplierà anche il mercato delle apparecchiature più avanzate per le 
telecomunicazioni. 
 
La raccomandazione sulle metodologie di determinazione dei costi e sugli 
obblighi di non discriminazione è il secondo elemento di questo pacchetto 
che integra la proposta di regolamento cui è strettamente legata. Essa mira 
ad aumentare le certezze per gli investitori, intensificando il livello degli 
investimenti e riducendo le divergenze tra i regolatori. Ciò significa 1) 
un'ulteriore armonizzazione e maggiore stabilità dei costi che gli operatori 
storici possono addebitare per garantire ad altri l'accesso alle reti in rame 
esistenti e 2) garantire che i soggetti che richiedono l'accesso possano 
accedere in modo realmente equivalente alle reti. Assicurando questa 
pressione concorrenziale e l'assenza di discriminazione, i prezzi 
dell'accesso all'ingrosso alla banda larga "di nuova generazione" saranno 
determinati dal mercato e non dai regolatori, con minori oneri burocratici 
per gli operatori. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-commission-
european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-a-
0 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-a-0
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-a-0
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-a-0
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Portale unico per le imprese: aiutare l'accesso delle imprese europee 
ai finanziamenti UE 
 
Con la possibilità di ottenere informazioni sulle opportunità europee e 
capire così come accedere a più di 100 miliardi di euro di finanziamento, il 
portale unico sulla finanza UE aiuterà gli imprenditori e le PMI ad affrontare 
alcuni dei principali problemi che ostacolano il loro sviluppo. I sistemi 
informatici del portale, studiati per essere facilmente accessibili,  
consentono di entrare in contatto con le proposte di oltre 1000 banche e 
altri istituti finanziari sostenuti dall'UE. 
 
Con le banche e altri investitori che decidono di prendere sempre meno 
rischi, diventando molto più riluttanti nel concedere finanziamenti alle PMI, 
le informazioni per l'accesso ai finanziamenti dell'UE è oggi più importante 
che mai. In risposta alla crescente difficoltà di trovare i fondi e gli investitori, 
la Commissione europea ha lanciato un portale unico sulla finanza 
europea, che costituisce una facile e completa  fonte d’informazioni. Il 
portale comprende ora anche notizie relative ai fondi strutturali dell'UE , 
come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale 
europeo (FSE) .  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-
finance/index_en.htm 
 
 
Pubblicato il sesto “7PQ Monitoring Report” 
 
La Commissione europea ha pubblicato la sesta edizione della sua 
relazione di controllo annuale del 7°PQ, che fornisce i dettagli di 
partecipazione divisi per schema, genere, paese e istituzione nel periodo 
2007-2012. La relazione sottolinea che, durante i primi sei anni del 7 ° PQ, 
i 379 bandi lanciati hanno attirato oltre 103.000 proposte. A più di 20.000 
progetti, che hanno coinvolto 105.000 partecipanti, sono stati assegnati 
finanziamenti per circa 33 miliardi di euro. Le università rimangono i 
principali beneficiari, sia in termini di numero (39 per cento) che per il 
finanziamento assegnato (29 per cento). 
 
In termini di proposte, il tasso di successo globale è stato del 19 per cento. 
I programmi con i più alti tassi medi di successo sono Infrastrutture di 
ricerca (38 per cento), le Nanoscienze (29 per cento), Spazio (28 per 

Iniziative 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
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cento) e le Azioni Marie Curie (24 per cento). Quelli con i più bassi tassi di 
successo includono Information and Communication Technologies (15 per 
cento), gli European Research Council Schemes (13 per cento) e le 
scienze socioeconomiche e scienze umane (9 per cento).  
 
Il rapporto fornisce i dettagli sulle migliori università, organizzazioni di 
ricerca e le società del settore che hanno partecipato al Programma.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_report
s/6th_fp7_monitoring_report.pdf#view=fit&pagemode=none 
 
 
Politica di coesione 2014-2020: fondi per gli investimenti stanziati a 
favore degli Stati membri 

 
La Politica di coesione 2014-2020 rappresenta circa un terzo del bilancio 
UE, affermando il proprio ruolo di strumento comunitario principale per la 
crescita, la creazione di posti di lavoro e l’attuazione delle politiche 
dell’Unione. La ripartizione dei fondi della Politica di coesione a favore degli 
Stati membri, per il periodo 2014-2020, rispecchia lo stato dei negoziati al 
mese di luglio 2013, le cifre potrebbero quindi subire variazioni nell'accordo 
finale tra il Consiglio e il Parlamento europeo. 
 
La Commissione sta collaborando con le autorità nazionali e locali per 
identificare le priorità d’investimento di ogni paese per il nuovo periodo di 
finanziamento e si impegna a garantire che i fondi abbiano un impatto di 
rilievo sulla competitività e la creazione di posti di lavoro, continuando a 
concentrarsi sui temi principali e i risultati della riforma della politica. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_it.cfm 
 
 
  

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/6th_fp7_monitoring_report.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/6th_fp7_monitoring_report.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_it.cfm
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Relazione sui progressi del SER: il “mercato unico” dei ricercatori 
prende forma, ma non è ancora una realtà 
 
La Commissione europea ha presentato una prima analisi completa dello 
stato del “mercato unico” per la ricerca, ossia lo Spazio europeo della 
ricerca (SER). La relazione fornisce una base concreta per valutare i 
progressi in settori target come l’assunzione dei ricercatori aperta ed equa 
o una migliore diffusione delle conoscenze scientifiche. Dalla relazione si 
evince che sono stati compiuti dei progressi, ma che anche i migliori enti di 
ricerca devono ancora risolvere alcuni aspetti prima del 2014, anno di 
completamento del SER, come deciso dai leader dell’UE. Dall’analisi 
emerge anche un notevole divario tra gli enti più virtuosi e quelli che 
evidenziano i maggiori ritardi. 
 
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria europea per la Ricerca, 
l’innovazione e la scienza, ha dichiarato: “Dalla relazione si evince che 
dobbiamo ancora rimboccarci le maniche. Gli investimenti nella ricerca e 
nello sviluppo sono cruciali, ma per sfruttare al meglio i fondi abbiamo 
bisogno di sistemi di R&S veramente funzionali. Ora è necessario che tutti 
gli Stati membri e i soggetti coinvolti nella ricerca e nel suo finanziamento 
diano un chiaro impulso a favore dell’ERA”. 
 
Lo Spazio europeo della ricerca è volto a garantire a ricercatori, istituti di 
ricerca e imprese una maggiore mobilità, competenza e cooperazione a 
livello transfrontaliero. Ciò rafforzerebbe i sistemi di ricerca degli Stati 
membri dell’UE, li renderebbe più competitivi e consentirebbe loro di 
collaborare in maniera più efficiente per affrontare le principali sfide. 
 
La relazione, pur sottolineando i progressi raggiunti in tutti i settori target, 
individua anche aree cronicamente problematiche, ad esempio legate ai 
seguenti aspetti: 
 

 la percentuale della spesa pubblica destinata agli investimenti nella 
ricerca e nello sviluppo è in calo in molti Stati membri; 

 i programmi nazionali di ricerca operano ancora in base a norme 
diverse, ad esempio in materia di rendicontazione, il che rende 
difficile la cooperazione transfrontaliera nel campo della ricerca;  

 lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture, come laser ad alta 
potenza o telescopi dalla portata elevatissima, è ostacolato da 
barriere finanziarie, gestionali e politiche, e spesso la normativa 
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nazionale o i costi di accesso elevati limitano la mobilità 
transfrontaliera dei ricercatori; 

 le procedure di assunzione aperte, trasparenti e meritocratiche non 
sono ancora una realtà diffusa in tutte le attività di ricerca: ad 
esempio, oltre la metà dei posti vacanti non è pubblicizzata a livello 
europeo sul portale per l’occupazione EURAXESS. Ciò frena la 
mobilità dei ricercatori, facendo sì che il posto non sempre sarà 
assegnato al ricercatore migliore; 

 la disuguaglianza di genere si traduce in uno spreco del talento 
delle ricercatrici. È questa l’area in cui progresso del SER è stato 
meno incisivo; 

 un numero relativamente limitato di ricercatori in Europa è 
occupato nell’industria e questi ricercatori non sono 
sufficientemente pronti per il mercato del lavoro. 
 

I leader dell’UE hanno sottolineato ripetutamente l’importanza del 
completamento dello Spazio europeo della ricerca, precisando il termine 
del 2014 nelle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2011 e marzo 
2012.  
 
La relazione è stata pubblicata un anno dopo l’adozione della 
comunicazione della Commissione dal titolo “Un partenariato rafforzato per 
lo Spazio europeo della ricerca a favore dell’eccellenza e della crescita“, in 
cui sono state individuate le azioni che gli Stati membri dovrebbero 
compiere per realizzare il SER. La relazione costituisce una base di 
riferimento concreta per una valutazione approfondita del SER, prevista per 
il 2014.  
 
Le proposte della Commissione volte a realizzare il SER sono incentrate su 
cinque priorità chiave in cui è necessario compiere progressi per: 
 

 rafforzare l’efficacia dei sistemi di ricerca nazionali;  
 ottimizzare la cooperazione e la concorrenza transnazionali, tra 

l’altro puntando sulla realizzazione e il funzionamento delle 
principali infrastrutture di ricerca; 

 aprire il mercato del lavoro per i ricercatori;  
 ottenere parità di genere e integrazione della dimensione di genere 

nelle organizzazioni che svolgono e selezione di progetti di ricerca 
nonché 

 ottimizzare la diffusione e il trasferimento delle conoscenze 
scientifiche, anche tramite strumenti digitali. 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-communication_en.pdf


 

 12 

 
Settembre 
2013 
 

 
Le informazioni contenute nella relazione sul SER sono tratte da diverse 
fonti, soprattutto dai dati riportati nei programmi di riforma nazionali per il 
2013, e da un elenco di misure individuato dall’Istituto di studi delle 
prospettive tecnologiche del Centro comune di ricerca. La Commissione ha 
inoltre condotto un sondaggio sui finanziamenti alla ricerca e sulle 
organizzazioni che svolgono attività di ricerca in tutti gli Stati membri e nei 
paesi associati al programma di ricerca dell’UE.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/researchPolicies 
 
 
Un glossario per la Smart Specialisation Strategy 
 
ResearchItaly ha recentemente pubblicato un glossario con le principali 
definizioni inerenti le politiche per la ricerca e l’innovazione e, in particolare, 
sulle smart specialisation strategies. 
 
Il documento si colloca nell'ambito del progetto “Supporto alla definizione e 
attuazione delle politiche regionali di ricerca e innovazione (Smart 
Specialisation Strategy)”, promosso dal Dipartimento per le Politiche di 
Sviluppo e Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
 
L’obiettivo è condividere un linguaggio comune nella definizione delle smart 
specialisation strategies Regionali. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/documenti/#smart-
specialisation-strategy-1 
  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/researchPolicies
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/documenti/#smart-specialisation-strategy-1
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/documenti/#smart-specialisation-strategy-1
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Premio European Capital Innovation Award 
 
La Commissione Europea ha lanciato il Premio European Capital 
Innovation Award, nell’ambito della Strategia Innovation Union, che 
premierà la città europea che più si è distinta per l’innovazione.   
 
La candidatura potrà essere presentata da città provenienti da Stati membri 
(o associati), che abbiano almeno 100 mila abitanti, che possano 
dimostrare di avere una strategia per l’innovazione che sia partita almeno 
dall’1 gennaio 2010 e che non siano già stati premiati dall’Unione europea 
per questa stessa iniziativa (non costituisce elemento di esclusione il fatto 
che, invece, la strategia o le politiche della città in questo settore siano 
state finanziate anche con fondi europei, i.e. fondi strutturali). 
 
Fondamentale sarà un forte impegno politico da parte dell’amministrazione 
comunale, da qui la necessità di avere l’application form firmato 
direttamente dal sindaco (o da un suo incaricato, delegato in specifico per 
questa firma).  
 
Il premio sarà di 500 mila euro per la prima classificata, a fianco a essa 
verranno anche riconosciuti gli sforzi di due altre città che però non 
riceveranno premi in denaro. La premiazione avverrà durante la conferenza 
di alto livello Innovation Convention che si svolgerà a Bruxelles il prossimo 
10-11 marzo, alla presenza del Presidente della Commissione Barroso. 
L’obiettivo sarebbe di rendere questo riconoscimento un appuntamento 
regolare, proprio come accade per la capitale europea della cultura e per la 
green capital.  
 
Sarà importante, per presentare una candidatura di successo, poter offrire 
alla Commissione una strategia comprensiva, inclusiva (che preveda quindi 
la partecipazione dei cittadini), integrata e coerente con gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 e che presenti dei risultati concreti ottenuti dal suo 
lancio. Anche il premio in denaro non sarà fine a se stesso, ma dovrà 
servire a rilanciare e migliorare la strategia stessa della città. 
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A fianco della città, inoltre, potranno essere parte della candidatura anche 
soggetti diversi in qualità di partner, pubblici o privati, per i quali non sono 
richiesti particolari requisiti se non la partecipazione concreta alla 
realizzazione della strategia stessa. 
 
 
Le candidature devono essere inviate entro: 
3 dicembre 2013. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=icapital 
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/pdf/icapital/contest_rules.pdf#view=fit&pagemode=none 
 
 
La Commissione lancia un nuovo indicatore per l’innovazione 
 
Il nuovo indicatore proposto dalla Commissione europea evidenzia che la 
Svezia, la Germania, l’Irlanda e il Lussemburgo sono gli Stati membri 
dell’UE che sfruttano al meglio l’innovazione. L’indicatore dei risultati 
dell’innovazione calcola la misura in cui le idee provenienti da settori 
innovativi riescono a raggiungere il mercato creando  migliori posti di lavoro 
in un’Europa più competitiva. L’indicatore è stato sviluppato su richiesta dei 
leader dell’UE per confrontare le strategie nazionali in materia 
d’innovazione ed evidenzia il permanere di differenze significative tra i 
paesi membri. Nel contesto internazionale l’UE nel suo insieme registra 
buoni risultati, sebbene non riesca a tenere il passo con alcune delle 
economie più innovative del mondo.  
 
Il nuovo indicatore proposto riporta differenze notevoli nei risultati 
dell’innovazione tra gli Stati membri dell’UE (con la media dell’UE fissata a 
100 nel 2010). I paesi dell’UE che registrano i risultati migliori basano la 
propria forza su fattori quali un’economia con molti settori a elevata 
intensità di ricerca, aziende innovative in rapida crescita, un numero 
elevato di brevetti e competitività delle esportazioni. La novità 
dell’indicatore proposto è che si concentra sui risultati dell’innovazione ed è 
quindi complementare al quadro di valutazione dell’Unione per 
l’innovazione (IUS) e all’indice sintetico dell’innovazione (SII) elaborati dalla 
Commissione (IP/13/270). Questi strumenti valutano in modo più 
approfondito i risultati in termini d’innovazione degli Stati membri e dell’UE 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/icapital/contest_rules.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/icapital/contest_rules.pdf#view=fit&pagemode=none
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-270_en.htm
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sulla base di un ampio ventaglio di 24 indicatori di innovazione, che 
comprendono fattori di sviluppo, attività delle imprese e risultati. 
 
Lo spettro dei risultati dell’innovazione è vasto ed essi differiscono da un 
settore all’altro. L’indicatore proposto si basa su quattro componenti 
selezionati in base alla loro pertinenza rispetto alle politiche.  
 

 innovazione tecnologica misurata per mezzo del numero di 
brevetti; 

 occupazione in attività ad alta intensità di conoscenza, in 
percentuale rispetto all’occupazione totale;  

 competitività dei beni e dei servizi a elevata intensità di 
conoscenza, basata sul contributo della bilancia commerciale dei 
prodotti ad alta e media tecnologia al totale della bilancia 
commerciale e sulla quota rappresentata dall’esportazione di 
servizi ad alta intensità di conoscenza rispetto al totale dei servizi 
esportati; 

 occupazione nelle imprese in rapida crescita in settori innovativi. 
 

Il raffronto con alcuni paesi terzi dimostra che l’UE nel suo complesso 
ottiene buoni risultati. La Svizzera e il Giappone registrano chiaramente le 
prestazioni migliori, ma l’UE si colloca all’incirca sullo stesso piano degli 
Stati Uniti per quanto riguarda i risultati dell’innovazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/indicator_of_innovation_output
.pdf 
 
 
  

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/indicator_of_innovation_output.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/indicator_of_innovation_output.pdf
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L'Unione europea e la Cina esplorano assieme i vantaggi della 
crescita verde 
 
Lo sfruttamento delle opportunità commerciali attraverso un uso efficiente 
delle risorse è al centro della missione in Cina del prossimo novembre di 
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea, responsabile 
per l'Industria e l'imprenditoria, e Janez Potočnik, Commissario europeo 
responsabile per l'Ambiente. La crescita verde è una delle priorità delle 
rispettive agende politiche, europea e cinese: entrambe sono interessate a 
realizzare una crescita sostenibile mantenendo e migliorando le condizioni 
ambientali dei rispettivi territori. Il mercato globale di prodotti e servizi verdi 
è stimato attualmente a circa 1000 miliardi di euro all'anno, cifra che 
dovrebbe raddoppiare entro il 2020. Quest'anno l'Unione europea e la Cina 
celebrano il 10° anniversario del loro partenariato strategico globale e in 
tale occasione la “crescita verde” è stata proposta quale argomento chiave 
sia del prossimo vertice UE sia della presente missione per la crescita.  
 
Il governo cinese è impegnato a portare avanti la protezione dell'ambiente 
e una crescita sostenibile. In tale ottica l'industria europea, con la sua 
esperienza in materia di prodotti e servizi non nocivi per l'ambiente ha 
molto da offrire.  
 
Il Vicepresidente Tajani e il Commissario Potočnik, accompagnati da 59 
imprese e associazioni industriali nazionali ed europee, discuteranno delle 
sfide in campo normativo sul mercato cinese e illustreranno le best 
practices europee al fine di migliorare il contesto imprenditoriale, in 
particolare per le Piccole e Medie Imprese. 
L'obiettivo generale della missione è promuovere la crescita e la 
competitività dell'industria europea valorizzando meglio le potenzialità di 
crescita dei paesi terzi, nella fattispecie l'economia in espansione della 
Cina. La missione intende inoltre rafforzare la cooperazione economica e 
aiutare le imprese dell'UE ad accedere al mercato cinese. Vi sono in 
particolare quattro obiettivi specifici:  
 
1) Promuovere la crescita sostenibile e inclusiva di entrambe le parti 
2) Aiutare le imprese dell'UE, in particolare le PMI, a operare in Cina 
3) Promuovere i contatti e le opportunità d'affari tra l'UE e la Cina  
(4) Affrontare le sfide ambientali legate alla cooperazione UE–Cina 
 
La missione per la crescita verde presenterà anche l'opportunità di 
identificare e affrontare sfide ambientali concrete nel contesto delle 
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relazioni UE-Cina. Nell'ambito del 5° Dialogo politico UE-Cina sull'ambiente 
il Commissario Potočnik e Zhou Shengxian, Ministro per la Protezione 
dell'ambiente, scambieranno i rispettivi punti di vista sui recenti sviluppi 
delle politiche ambientali in Cina e nell'UE.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-
growth/antonio-tajani/asia/index_en.htm 
 
 
Costruire l’E-commerce di domani: nuova consultazione della 
Commissione per PMI ed e-tailer 
 
Il perfezionamento del mercato digitale e dell’e-commerce nell’Unione 
europea è da tempo una priorità assoluta per la Commissione che infatti 
nel corso degli ultimi tre anni ha avviato numerose iniziative per 
promuovere il mercato unico digitale (DSM), al fine di massimizzare le 
opportunità offerte dall'economia digitale e favorire la crescita e 
l'occupazione in Europa. 
 
Anche se sono stati compiuti significativi progressi, il DSM non è ancora 
completo. Imprese e consumatori continuano a incontrare ostacoli rilevanti 
che impediscono loro di realizzare il pieno potenziale dei loro obiettivi 
commerciali. 
 
A tal fine, la DG CONNECT vuole impegnarsi con le parti interessate per 
discutere il percorso verso il futuro del DSM. Rivolgendosi in particolare 
alle PMI impegnate nel commercio elettronico transfrontaliero, la 
Commissione ha organizzato un seminario sul DSM che si svolgerà a 
Bruxelles il 14 ottobre 2013. In preparazione di questo evento, la 
Commissione vuole sentire le voci e i pareri di tutti gli attori coinvolti e in 
particolare delle PMI. È stata quindi lanciata una consultazione pubblica. 
 
Per partecipare alla consultazione: 
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=e22b25cc-dc1c-4bc2-85b3-
0bd8e253512b 
 
 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/asia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/asia/index_en.htm
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=e22b25cc-dc1c-4bc2-85b3-0bd8e253512b
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=e22b25cc-dc1c-4bc2-85b3-0bd8e253512b
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UE - Russia, cooperazione in materia di standardizzazione per aprire i 

mercati 

Imprese UE e russe troveranno più facile l'accesso rispettivi mercati, a 
seguito dell’accordo tra le organizzazioni di standardizzazione russa ed 
europea per intensificare la cooperazione e disporre di norme concordate 
per entrambe le aree. 
 
Con una visione a lungo termine, questo accordo vorrebbe contribuire a 
raggiungere un livello di cooperazione che consenta di produrre secondo 
gli stessi standard per un mercato che vada da Lisbona a Vladivostok, in 
coerenza con il "Partenariato per la modernizzazione UE-Russia”. 
 
Alla presenza del rappresentante della Commissione europea, Vice 
Direttore Generale Antti Peltomäki della Direzione generale Imprese e 
industria , e del Ministro dell'Industria russo , le organizzazioni per la 
standardizzazione europee CEN e CENELEC insieme alla controparte 
russa ROSSTANDART hanno firmato l’ accordo di cooperazione. 
 
Gli obiettivi dell'accordo di oggi sono: 

 promuovere la comunicazione tra CEN, CENELEC e 
ROSSTANDART e la comprensione reciproca del ruolo delle 
organizzazioni di standardizzazione e delle iniziative in attuazione 
delle norme internazionali; 

 sviluppare la cooperazione tecnica reciproca sulle attività degli  
standard nelle tre organizzazioni; 

 fornire sostegno reciproco e promuovere l'uso della 
standardizzazione internazionale, in particolare a livello di ISO e 
IEC, come strumento di armonizzazione a livello regionale e 
nazionale. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6946&l
ang=it&title=EU---Russia-co-operation-on-standardisation-to-open-up-
markets-- 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6946&lang=it&title=EU---Russia-co-operation-on-standardisation-to-open-up-markets--
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6946&lang=it&title=EU---Russia-co-operation-on-standardisation-to-open-up-markets--
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6946&lang=it&title=EU---Russia-co-operation-on-standardisation-to-open-up-markets--
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Innovations in textiles for health care -  evento di brokeraggio 
10 - 11 Ottobre, Ghent (Belgio) 
  
Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la Camera di commercio di 
Biella, promuove un evento di incontri bilaterali tra aziende del settore 
tessile, con applicazioni nel campo healthcare, organizzato in occasione 
della Conferenza Innovations in Textiles for Healthcare che si svolgerà a 
Ghent (Belgio). 
 
Obiettivo del congresso è analizzare le possibili applicazioni del campo 
healthcare/care & cure all’industria tessile e scoprire possibili soluzioni 
innovative. 
  
Settori di riferimento: 
 
- Advanced textile materials 
- Care and health services 
- Medicine, health 
 
L’evento di incontri bilaterali, organizzato nell’ambito della rete Enterprise 
Europe Network, la più grande rete europea a sostegno delle piccole medie 
imprese, è realizzato in collaborazione con Centexbel, Belgian Textile 
Research Center, ed è realizzato nell’ambito del Sector Group Textile della 
rete EEN. 
Al termine delle registrazioni sul sito dell’evento, sarà possibile visionare il 
catalogo on line dei profili dei partecipanti e selezionare le aziende che si 
desiderano incontrare. 
  
Per iscriversi all’evento di incontri bilaterali è necessario effettuare la 
registrazione entro il 30 settembre 2013 dal sito: 
www.b2match.eu/textile4health 
 
Per maggiori informazioni: 
http://healthcongress.centexbel.be/ 
 
 
 

Eventi e giornate 
d’informazione 

http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.b2match.eu/textile4health
http://healthcongress.centexbel.be/


 

 20 

 
Settembre 
2013 
 

 
Intelligent Textiles: Smart, light, luminous 
17 ottobre, Inselhalle Lindau (Germania) 
 
La Rete 'Textile Innovation' del Bayern Innovativ GmbH organizza la 
conferenza Intelligent Textile a Lindau (Lago di Costanza), in 
collaborazione con associazioni, istituzioni e aziende della Baviera, Baden-
Württemberg, Austria e Svizzera. L'obiettivo del forum è quello di rafforzare 
la cooperazione transnazionale nel settore tessile. L’ Association of the 
Bavarian Textile and Clothing Industry, la Smart Textiles Platform Austria, 
la Swiss Textiles e l’Association Südwesttextil rappresenteranno i partner. Il 
forum è sostenuto dal Ministero bavarese per gli Affari Economici, 
Infrastrutture, trasporti e tecnologia. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.bayern-innovativ.de/intelligentetextilien2013en?Edition=en 
 
 
Italian Venture Forum – Evento di venture match-making 
20 Novembre, Torino (Italia) 
  
Unionamere Piemonte in collaborazione con I3P - Incubatore di Imprese 
Innovative del Politecnico di Torino e con la Camera di commercio di 
Torino ha il piacere di invitarvi all’Italian Venture Forum che si svolgerà il 20 
novembre 2013 a Torino presso il centro Congressi Torino Incontra. 
 
Si tratta della più importante competizione a livello europeo per le imprese 
high-tech operanti nei settori ICT, Life Sciences, Clean Technologies ed 
eventuali altri settori tecnologici di punta, organizzata dalla società belga 
Europe Unlimited. 
 
Come già nell'edizione 2012, l’Italian Venture Forum prevede, oltre alla 
competizione internazionale tra aziende innovative per accedere alla 
finalissima, incontri one-to-one tra imprese e investitori per favorire il 
networking e una conferenza plenaria con esperti in materia. 
 
Solo per le aziende piemontesi che supereranno la selezione per il Forum 
del 20 novembre 2013 Unioncamere Piemonte prevede una formazione 
propedeutica  in collaborazione con I3P e con la Camera di commercio di 
Torino. 

http://www.bayern-innovativ.de/intelligentetextilien2013en?Edition=en
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Il 19 novembre, nel pomeriggio che precede il Forum, ci sarà infatti il Dry-
Run, un’attività di coaching progettata per prepararsi agli incontri con gli 
investitori internazionali e gli operatori del settore, per valutare quali 
tecniche utilizzare nelle presentazioni e conoscere le strategie di ingresso 
nel mercato o nei piani di investimento per tutte le 40 aziende partecipanti 
gestita direttamente dagli esperti di Europe Unlimited. 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 4 ottobre 2013 
al sito di Europe Unlimited  alla voce "Apply as a Presenting Company for 
the Italian Venture Forum in Torino". 
 
La lingua ufficiale dell'evento sarà l'inglese. 
 
La giuria internazionale valuterà poi tutti i profili presentati e sceglierà solo 
15 aziende per ICT, 10 per Life Science, 10 per Clean Tecnology e 5 di 
eventuali altri settori. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.e-unlimited.com/events/view.aspx?events_pages_id=1817 
 
Per chiarimenti su come redigere il profilo di presentazione: 
I3P, Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino 
Tel: + 011 0903224/5127 
italianventureforum@i3p.it 
 

 

"SMEs in Horizon 2020": infodays della Commissione europea 
18 ottobre / 25 novembre 
 
La Commissione europea ospiterà due giornate informative sulla 
Strumento per le PMI in Horizon 2020, con un’attenzione particolare per le 
organizzazioni di sostegno alle PMI (governative e non governative). 
 
I partecipanti saranno informati delle ultime novità sull’attuazione pratica 
delle diverse misure di sostegno alle PMI (incluso il nuovo strumento per le 
PMI e sull'accesso delle PMI al capitale di rischio) delle semplificazioni 
introdotte da H2020 e potranno dialogare con i funzionari dell'UE al fine di 
individuare le principali opportunità di sostegno alle PMI nell'ambito di 
H2020. 

http://www.e-unlimited.com/register/register.aspx?events_id=480
http://www.e-unlimited.com/events/view.aspx?events_pages_id=1817
mailto:italianventureforum@i3p.it
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Questi eventi si svolgeranno venerdì 18 Ottobre e lunedi 25 novembre a 
Bruxelles. Entrambi purtroppo sono al completo, ma gli interessati saranno 
potranno seguire l'evento del 25 novembre in diretta web-streaming. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=h2020_event 
 
 
Brokerage Event EU sui KET in Horizon 2020 
29 novembre, Strasburgo (Francia) 
 
Il punto di contatto nazionale tedesco e francese (NCP) e Enterprise 
Europe Network Alsazia, in collaborazione con l'Europa Alsazia Network, 
organizzano un evento di mediazione con lui l’ obiettivo di presentare il 
futuro Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 e i primi 
inviti a presentare proposte che verranno pubblicati entro la fine del 2013. 
 
I partecipanti avranno l'opportunità di presentare le proprie idee progettuali 
e di incontrare i rappresentanti di aziende e PMI, università e 
organizzazioni di ricerca, al fine di confrontarsi e conoscersi durante gli 
incontri pre-organizzati. L'obiettivo è di aprire la strada a future 
collaborazioni e progetti europei gli imminenti bandi 2014-2015. 
 
In particolare, l’evento si concentrerà su: 
 
- Nanotechnologies 
- Advanced materials 
- Advanced Manufacturing and Processing 
- Energy efficiency in Buildings (PPP-EeB) 
- Factories of the Future (PPP-FoF) 
- Sustainable process industries (PPP-SPIRE) 
 
Oltre a considerare anche il tema delle Societal Challenges in Horizon. 
 
Termine ultimo per iscriversi: 
7 novembre 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.b2match.eu/kets2014 
 

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=h2020_event
http://www.b2match.eu/kets2014
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Inviti a presentare proposte 
 
Bando per supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI 
piemontesi mediante l’utilizzo di fondi BEI - REGIONE PIEMONTE 
LOAN FOR SME's  
 
Il bando è finalizzato al supporto delle PMI piemontesi nella realizzazione 
di progetti d’investimento e sviluppo, sostenendo anche il fabbisogno di 
capitale circolante e premiando i progetti che prevedano la 
patrimonializzazione dell’impresa, l’incremento/mantenimento 
dell’occupazione, l’efficientamento energetico.  
 
La dotazione finanziaria iniziale del bando è pari a 20 milioni di euro, messi 
a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI). 
 
Beneficiari  
 
PMI che, al momento della presentazione della domanda:  
 
- siano iscritte al Registro Imprese  
- abbiano un codice ATECO primario attivo compreso tra quelli elencati 
nell’Appendice 1 al Bando  
- abbiano almeno un’unità locale produttiva e attiva in Piemonte  
- non siano classificabili come “imprese in difficoltà”, secondo la definizione 
dell’art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) 800/08  
 
Iniziative ammissibili  
 
Sono previste due linee di intervento:  
 
Linea A  
a. investimenti produttivi (almeno il 40% delle spese ammissibili) 
b. investimenti immobiliari  
c. capitale circolante per espansione commerciale (massimo 20% delle 
spese ammissibili)  
 
 
 
 

Inviti a presentare 
proposte 
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Linea B 
a. necessariamente: acquisizione e trasferimento di azienda o ramo di 
azienda 
b. eventualmente: tutte le iniziative previste dalla linea A 
 
Sono finanziati investimenti per un importo minimo di 150.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/industria/bei/bandoinvestimentosviluppo_pm
i.htm 
 
 
European Mobile and Mobility Industries Alliance 2013 
 
Il principale obiettivo del bando è quello di sviluppare dimostratori su larga 
scala per Copernico e per i servizi europei basati sul GNSS. 
 
Il concetto di dimostratori su larga scala è un nuovo approccio per 
stimolare l'innovazione. Esso fornisce alle autorità regionali locali uno 
strumento per migliorare il collegamento di tutti gli attori pubblici e privati, in 
particolare l'industria, fornitori di servizi basati sulla conoscenza, istituti di 
ricerca, autorità di regolamentazione e gli utenti / cittadini per condividere 
conoscenze, contribuire con esperienze pratiche e di articolare le loro 
esigenze e competenze. Al tempo stesso, offre un contesto chiaro e gli 
incentivi appropriati per sviluppare con successo, la sperimentazione e 
l'attuazione di nuovi approcci per affrontare sfide e problemi specifici. 
  
Ai fini del presente Bando, un dimostratore su larga scala sarà tenuto a: 
 
1. dimostrare come servizi innovativi a valore aggiunto basati su Copernico 
e sul GNSS europeo potrebbero affrontare in modo efficace le sfide sociali; 
 
2. dimostrare come servizi innovativi a valore aggiunto basati su Copernico 
e sul GNSS europeo potrebbero sostenere la nascita di nuove industrie in 
una regione o area metropolitana. 
 
Ogni proposta potrà affrontare una sola delle precedenti attività o 
entrambe. 
 
 
  

http://www.regione.piemonte.it/industria/bei/bandoinvestimentosviluppo_pmi.htm
http://www.regione.piemonte.it/industria/bei/bandoinvestimentosviluppo_pmi.htm
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Termine ultimo per la presentazione delle domande:  
4 novembre 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6944&l
ang=it&title=European-Mobile-and-Mobility-Industries-Alliance-
%E2%80%93-2013 
 
 
Bando Design, Implementation, Promotion and Marketing of 
Accessible Tourism Itineraries  
 
La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 26 agosto il bando 
Design, Implementation, Promotion and Marketing of Accessible Tourism 
Itineraries, che prevede un budget totale di 950 mila euro. 
  
Le priorità del bando saranno: 
 

• favorire l'adattamento di prodotti e servizi turistici alle esigenze delle 
persone con necessità particolari nell’accesso agli stessi  

• promuovere le pari opportunità e l'inclusione sociale delle persone 
con necessità particolari nell’accesso ai servizi  

• migliorare le competenze e la formazione nel campo dell'accessibilità 
nella filiera del turismo  

• promuovere, commercializzare e diffondere le migliori pratiche nel 
turismo accessibile  

• fornire assistenza e orientamenti adeguati in materia per le PMI  
• migliorare la qualità e diversificare l'offerta di esperienze di turismo 

accessibile in Europa  
 
La Commissione si aspetta che i progetti vincitori raggiungano i seguenti 
risultati: 

• Nuove partnership e una migliore cooperazione tra gli enti locali / enti 
del turismo e le agenzie, gli operatori turistici, in particolare le PMI, 
enti di formazione e le parti interessate alla disabilità  

• Una maggiore attenzione all’accessibilità nei programmi di sviluppo 
del turismo locale  

• Creazione di una "massa critica" di destinazioni accessibili, attrazioni, 
siti e servizi legati al turismo  

• Personale più preparato, competenze migliori, elevati livelli di 
soddisfazione dei viaggiatori e un'immagine più positiva delle 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6944&lang=it&title=European-Mobile-and-Mobility-Industries-Alliance-%E2%80%93-2013
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6944&lang=it&title=European-Mobile-and-Mobility-Industries-Alliance-%E2%80%93-2013
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6944&lang=it&title=European-Mobile-and-Mobility-Industries-Alliance-%E2%80%93-2013
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destinazioni in questione che migliorino l'immagine complessiva 
dell'Europa come destinazione turistica  

• Attrarre più turisti e il mantenimento di flussi turistici vitali nella bassa 
stagione.  

• Rendimenti positivi per le imprese, soprattutto le PMI e micro PMI  
 
La candidatura dovrà essere presentata da un consorzio composto da 
almeno quattro PMI impegnate nel settore turistico e da almeno una 
personalità giuridica del settore (ministero, organizzazione nazionale per il 
turismo, ente regionale o locale, rete o associazione): 
  
La percentuale massima di cofinanziamento sarà del 75% dei costi 
ammissibili e la copertura massima per progetto di 125 mila euro. Saranno 
finanziabili un numero massimo di otto progetti.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 22 ottobre 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&l
ang=fr&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-
Accessible-Tourism-Itineraries--
102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F51http://ec.europa.eu/enterprise/ne
wsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=fr&title=Cooperation-
projects-to-support-transnational-tourism-based-on-European-cultural-and-
industrial-heritage---69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411 
 
 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=fr&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-Accessible-Tourism-Itineraries--102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F51http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=fr&title=Cooperation-projects-to-support-transnational-tourism-based-on-European-cultural-and-industrial-heritage---69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=fr&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-Accessible-Tourism-Itineraries--102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F51http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=fr&title=Cooperation-projects-to-support-transnational-tourism-based-on-European-cultural-and-industrial-heritage---69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=fr&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-Accessible-Tourism-Itineraries--102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F51http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=fr&title=Cooperation-projects-to-support-transnational-tourism-based-on-European-cultural-and-industrial-heritage---69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=fr&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-Accessible-Tourism-Itineraries--102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F51http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=fr&title=Cooperation-projects-to-support-transnational-tourism-based-on-European-cultural-and-industrial-heritage---69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=fr&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-Accessible-Tourism-Itineraries--102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F51http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=fr&title=Cooperation-projects-to-support-transnational-tourism-based-on-European-cultural-and-industrial-heritage---69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=fr&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-Accessible-Tourism-Itineraries--102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F51http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=fr&title=Cooperation-projects-to-support-transnational-tourism-based-on-European-cultural-and-industrial-heritage---69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=fr&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-Accessible-Tourism-Itineraries--102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F51http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=fr&title=Cooperation-projects-to-support-transnational-tourism-based-on-European-cultural-and-industrial-heritage---69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411
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Open Call del progetto Confine su Future Internet 
 
Il progetto sviluppa un accesso unificato a un tesbed aperto con strumenti 
che permettono ai ricercatori di implementare, eseguire, monitorare e 
sperimentare con servizi, protocolli e applicazioni su reti IP reali della 
comunità. Questa piattaforma integrata vorrebbe consentire un accesso 
user-friendly alle reti emergenti, supportando tutti gli stakeholder interessati 
a sviluppare e testare tecnologie sperimentali per le infrastrutture di rete 
aperte e interoperabili, rafforzando le reti di comunità aperte. 
 
In questo contesto, una Open Call è stata lanciata per allargare la rete di 
partner del consorzio, aperta quindi anche a soggetti esterni al progetto. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
19 ottobre 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://confine-project.eu/oc2-general-info/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://confine-project.eu/oc2-general-info/
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ERRIN’s Corner 
 
 
Nuova composizione del Management Board di ERRIN 
 
Durante l’Assemblea Generale Straordinaria del 12 settembre scorso, è 
stato deciso che gli statuti emendati di ERRIN prevedono la possibilità, per 
i Membri del Board che avessero già completato due interi mandati, di 
manifestare l’interesse ad essere confermati nel Board, qualora i candidati 
per i cinque posti disponibili fossero inferiori a cinque. 
 
Questi i cinque Membri che potevano chiedere una conferma: 

 Greater Birmingham e West Midlands 
 Eindhoven 
 Stoccarda 
 TuR&BO 
 Pannon Novum 

 
TuR&BO e Pannon Novum hanno deciso di non partecipare alla rielezione 
di quest’anno, al contrario, Greater Birmingham, Stoccarda e Eindhoven 
hanno espresso il loro interesse a restare all’interno del Board. 
Per coprire le due posizioni libere si sono candidate le regioni della Central 
Denmark e del Fryslaan. 
 
Il network ERRIN ha ringraziato TuR&Bo e la West Pannon per il loro 
contributo al Board e per le attività svolte durante i tre anni passati e ha 
dato il benvenuto ai due nuovi membri, i quali avevano già partecipato 
attivamente ai Gruppi di Lavoro di ERRIN, “Design e Creatività” per quanto 
riguarda la Central Denmark e “Acqua” per il Fryslaan.  
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 29 

 
Settembre 
2013 
 

Cinque Thematic Working Group del Progetto PLACES 
 
Nell’ambito del Progetto PLACES sviluppato e coordinato da alcuni membri 
della Rete ERRIN, per il quale Unioncamere Piemonte in collaborazione 
con Camera di Commercio di Torino e Centroscienza, ha ospitato la 
Conferenza annuale di progetto lo scorso giugno, saranno organizzati tra 
dicembre e gennaio prossimi cinque Gruppi di lavoro tematici in diverse 
città partner. 
 
Gli eventi programmati sono i seguenti: 
 

 Working with the formal education system: Science Center NEMO, 
Amsterdam, Netherlands  

 Creative innovation: Links with other fields of culture: Science 
Gallery, Dublin, Ireland   

 Young people and scientific careers: Nottingham City Council, 
Nottingham, UK  

 Access to knowledge, ICT and e-Cities: SinceLinx, Groningen, 
Netherlands  

 Eco-cities, green cities and sustainable cities, Leader: Royal 
Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium 

 
Per maggiori informazioni:  
www.openplaces.eu 
 
 

http://www.openplaces.eu/

