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La notizia del mese 
 
 
Il Parlamento elegge la nuova Commissione europea 
 
Lo scorso 22 ottobre i deputati hanno approvato il nuovo collegio dei 27 
Commissari, così come presentato dal Presidente-eletto Jean-Claude 
Juncker, con 423 voti favorevoli, 209 contrari e 67 astensioni. La nuova 
Commissione entrerà in carica il 1° novembre, con un mandato di cinque 
anni.  
 
Nella sua dichiarazione introduttiva del dibattito di mercoledì 22 ottobre con 
i gruppi politici, Jean-Claude Juncker ha indicato le modifiche ai portafogli 
dei commissari, come richiesto dalle commissioni del PE dopo le audizioni. 
Jean-Claude Juncker ha dichiarato che, data la sua composizione, "la 
futura Commissione sarà molto politica". Ha quindi difeso la sua nuova 
architettura, che vede i vicepresidenti pronti a "coordinare, mettere insieme 
e organizzare le idee". Sottolineando di aver dovuto "lottare" per ottenere 
un numero sufficiente di donne nel suo collegio, ha ammesso che "9 donne 
su 28 commissari resta patetico". Accettando le critiche rivoltegli dai 
deputati durante le audizioni, Juncker ha spiegato di aver deciso di dare il 
portafoglio per la sorveglianza dei prodotti farmaceutici al Commissario per 
la salute Vytenis Andriukaitis, quello per la politica spaziale a Elżbieta 
Bienkowska, il portafoglio per la cittadinanza a Dimitris Avramapoulos e 
quello per lo sport a Tibor Navracsics. 
  
I vicepresidenti: 
 
Frans Timmermans (Paesi Bassi, Pse) Primo vice presidente, commissario 
alla Better regulation, Relazioni interistituzionali, Stato di diritto 
 
Andrus Ansip (Estonia, Alde) – Vicepresidente e commissario al Mercato 
unico digitale 
 
Maroš Šefčovič (Slovacchia, Pse) – Vicepresidente e commissario 
all’Unione energetica 
 
Valdis Dombrovskis (Lettonia, Ppe) – Vicepresidente e commissario 
all’Euro e al Dialogo sociale 
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Kristalina Georgieva (Bulgaria, Ppe) – Vicepresidente e commissario a 
Bilancio e Risorse umane 
 
Jyrki Katainen (Finlandia, Ppe) – Vicepresidente e commissario a Lavoro, 
Crescita, Investimenti e Competitività 
 
A loro si aggiunge l’italiana Federica Mogherini (Pse), già nominata dal 
Consiglio europeo prossima Alto rappresentante per la politica estera e di 
sicurezza dell’Ue, vicepresidente della Commissione europea di diritto. 
 
I commissari: 
 
Vytenis Andriukaitis (Lituania, Pse) – Salute e Sicurezza alimentare 
 
Maroš Šefčovič (Slovacchia, Pse) – Unione energetica 
 
Dimitris Avramopoulos (Grecia, Ppe) – Immigrazione e Affari interni 
 
Elzbieta Bienkowska (Polonia, Ppe) – Mercato interno, Industria, imprese e 
Pmi 
 
Corina Cretu (Romania, Pse) – Politica regionale 
 
Johannes Hahn (Austria, Ppe) – Politiche di vicinato e Allargamento 
 
Jonathan Hill (Regno Unito, Ecr) – Stabilità finanziaria, Servizi finanziari e 
Mercati 
 
Phil Hogan (Irlanda, Ppe) – Agricoltura e Sviluppo rurale 
 
Vera Jourova (Repubblica Ceca, Alde) – Giustizia, Consumatori e 
Uguaglianza di genere 
 
Cecilia Malmstrom (Svezia, Alde) – Commercio 
 
Neven Mimica (Croazia, Pse) – Cooperazione internazionale e Sviluppo 
 
Carlos Moedas (Portogallo, Ppe) – Ricerca, Scienza e Innovazione 
 
Pierre Moscovici (Francia, Pse) – Affari economici e finanziari, Fiscalità e 
Unione doganale 
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Tibor Navracsics (Ungheria, Ppe) – Educazione, Cultura, Giovani e 
Cittadinanza 
 
Gunther Oettinger (Germania, Ppe) – Economia digitale e Società 
 
Violeta Bulc (Slovenia, Alde) – Trasporti  
 
Christos Stylianides (Cipro, Ppe) – Aiuti umanitari e gestione delle crisi 
 
Marianne Thyssen (Belgio, Ppe) – Lavoro, Affari sociali e Inclusione 
 
Karmenu Vella (Malta, Pse) – Ambiente, Affari marittimi e Pesca 
 
Margrethe Vestager (Danimarca, Alde) – Concorrenza 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20141016IPR74259/html/Il-Parlamento-elegge-la-nuova-
Commissione-europea  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74259/html/Il-Parlamento-elegge-la-nuova-Commissione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74259/html/Il-Parlamento-elegge-la-nuova-Commissione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74259/html/Il-Parlamento-elegge-la-nuova-Commissione-europea
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
La Commissione europea ha adottato l’Accordo di Partenariato con 
l'Italia sull'uso dei Fondi strutturali e di investimento per la crescita e 
l'occupazione nel 2014-2020 
 
Il 29 ottobre la Commissione europea ha adottato l’Accordo di Partenariato 
con l'Italia in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi 
strutturali e di investimento europei in tale paese. L'accordo apre la via 
all'investimento di 32,2 miliardi di euro di finanziamenti totali a titolo della 
politica di coesione nel periodo 2014-2020 (a prezzi correnti, compresi i 
finanziamenti nel campo della cooperazione territoriale europea e lo 
stanziamento per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile). L'Italia 
riceve inoltre 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e 537,3 milioni di 
euro per il settore marittimo e della pesca. Gli investimenti dell'UE 
contribuiranno ad affrontare il problema della disoccupazione e ad 
incentivare la competitività e la crescita economica, dando sostegno 
all'innovazione, alla formazione e all'istruzione negli ambiti urbani e nelle 
zone rurali. Essi serviranno anche a promuovere l'imprenditoria, a 
combattere l'esclusione sociale e ad aiutare lo sviluppo un'economia 
ecocompatibile ed efficiente sul piano della risorse. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1215_it.htm   
 

 
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Moldavia e la Turchia 
aderiscono a COSME, il programma di finanziamento dell'UE per le 
piccole e medie imprese 
 
Ferdinando Nelli Feroci, Commissario europeo responsabile per l'Industria 
e l'imprenditoria, ha firmato tre accordi con l'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, la Moldavia e la Turchia che formalizzano l'adesione di questi 
paesi al programma dell'UE per la competitività delle imprese e le piccole e 
le medie imprese COSME.  
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1215_it.htm
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L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
 
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è il secondo paese candidato ad 
aderire al programma COSME, dopo il Montenegro nel giugno 2014. Il 
proseguimento della partecipazione di tale paese alla rete Enterprise 
Europe Network (finanziata nel quadro del programma COSME) con i 28 
Stati membri dell'UE è un fatto molto positivo per continuare a beneficiare 
delle migliori prassi in materia di imprenditorialità, politica a favore delle 
PMI, competitività e innovazione nell'UE. 
 
La colonna portante dell'economia dell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia è costituita dalle piccole imprese, un settore vasto e in 
espansione. Le PMI locali occupano oltre tre quarti della forza lavoro e 
generano più di due terzi del valore aggiunto complessivo.  
 
Al fine di migliorare il contesto normativo per le PMI e di semplificare le 
politiche a loro favore, il paese ha già iniziato a collaborare con la 
Commissione europea in merito alla valutazione dello "Small Business Act" 
(SBA, legge sulle piccole imprese) con il quarto esercizio di valutazione 
attualmente in corso. 
 
La Moldavia 
 
La Moldavia è il primo paese del vicinato europeo ad aderire al programma 
COSME. La partecipazione al programma COSME, che comprende la 
partecipazione a progetti quali la rete Enterprise Europe Network, 
rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di cooperazione 
economica della Moldavia con l'UE. Contribuirà inoltre ad aiutare il paese a 
rendere più competitivo il settore delle PMI e, di conseguenza, agevolerà 
l'attuazione dell'accordo di associazione, compresa una zona di libero 
scambio globale e approfondito. 
 
La Moldavia dispone di un settore vasto e dinamico di piccole imprese, che 
costituiscono la spina dorsale della propria economia e contribuiscono 
all'occupazione. Al fine di migliorare il contesto normativo per le PMI e di 
semplificare le politiche a loro favore, la Moldavia ha già iniziato a 
collaborare con la Commissione europea in merito alla valutazione dello 
"Small Business Act" con il secondo esercizio di valutazione attualmente in 
corso. La valutazione dello "Small Business Act" è uno dei progetti chiave 
del gruppo PMI del partenariato orientale. 
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La Turchia 
 
L'UE e la Turchia hanno profonde relazioni commerciali. L'UE è il più 
importante partner commerciale della Turchia e la Turchia è il settimo 
partner commerciale dell'UE in termini di importanza. Grazie all'unione 
doganale UE-Turchia, l'UE rimane un mercato sicuro e aperto per gli 
esportatori turchi. 
 
La spina dorsale dell'economia turca è costituita dal grande settore in 
espansione delle piccole imprese. La Turchia ha già posto le basi per 
sviluppare un quadro normativo favorevole alle PMI, come risulta dal 
recente riesame dell'andamento delle PMI, ed è ora pronta a concentrarsi 
sugli aspetti atti ad incrementarne la competitività. Il prolungamento della 
partecipazione di questo paese alla rete Enterprise Europe Network 
rappresenta un passo opportuno in tale direzione e consente alla Turchia 
di continuare a beneficiare delle migliori pratiche in tema di imprenditoria, 
politica per le PMI, competitività e innovazione vigenti nell'UE. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1052_it.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1168_it.htm 
 
 
Nel 2013 le difficoltà per le PMI persistono nonostante i segni positivi 
di ripresa economica 
 
Nel 2013 le condizioni economiche hanno continuato ad essere difficili per 
le PMI in gran parte degli Stati membri. I risultati economici indicano una 
ripresa, che però ha un andamento irregolare e non segue ancora una 
traiettoria consolidata: queste sono le conclusioni della valutazione annuale 
delle prestazioni delle PMI e delle schede informative SBA specifiche per 
paese pubblicate lo scorso 3 ottobre dalla Commissione europea. Anche 
se nel 2013 il numero delle PMI e il loro valore aggiunto hanno superato i 
livelli antecedenti la crisi del 2008, esse hanno continuato a registrare livelli 
di occupazione inferiori del 2,16% rispetto a quelli del 2008, con 1,9 milioni 
di lavoratori in meno. Anche l'evoluzione su base annua richiede ulteriore 
cautela. Nel 2013 il valore aggiunto ha continuato ad aumentare dell'1,1%, 
ma questo tasso di crescita rappresenta un continuo rallentamento rispetto 
ai tassi degli anni precedenti, pari all'1,5% nel 2012 e al 4,2% nel 2011. 
Inoltre, il numero delle PMI e la loro forza lavoro sono calati, 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2014/turkey_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1052_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1168_it.htm
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rispettivamente, dello 0,9% e dello 0,5% a causa della debole crescita 
economica globale e del calo dell'inflazione nell'economia UE  
 
La ripresa del valore aggiunto è guidata principalmente dalle medie 
imprese e dalle microimprese, mentre le piccole imprese sono ancora 
indietro rispetto ai livelli precedenti alla crisi. In termini di occupazione, tutte 
le imprese di qualunque dimensione impiegano meno lavoratori che nel 
2008, ma la categoria delle microimprese ha subito il calo relativo più 
marcato (-4,2%). 
 
Le PMI del settore edile e manifatturiero hanno sofferto maggiormente a 
causa della crisi, subendo un calo persistente del valore aggiunto 
cumulativo dal 2008 al 2013, pari rispettivamente al -22% e al -2,9%, 
mentre i servizi alle imprese, il settore dell'informazione e della 
comunicazione e quello immobiliare si sono rivelati i più dinamici, 
superando rispettivamente con un margine massimo del 7%, del 9% e del 
15% i loro livelli precedenti alla crisi. 
 

Fra gli Stati membri dell'UE è emersa una chiara distinzione: il gruppo dei 
"paesi in testa" comprende la Germania, l'Austria, la Svezia, il Belgio, 
Malta, il Lussemburgo, il Regno Unito e la Francia. In questo gruppo 
l'occupazione e il valore aggiunto delle PMI sono in piena ripresa ed hanno 
addirittura superato i livelli del 2008, anche se questa evoluzione varia ed è 
più o meno consolidata a seconda dei paesi. Alla crescita generalmente 
forte del valore aggiunto registrata nei paesi di questo gruppo non 
corrisponde tuttavia una crescita altrettanto forte dell'occupazione. Nel 
2013 soltanto le PMI tedesche hanno avuto un livello di occupazione che 
ha superato del 10% quello del 2008. 
Dall'altra parte vi è un gruppo comprendente dieci paesi: la Grecia, la 
Spagna, il Portogallo, Cipro, la Croazia, l'Irlanda, la Romania, la Slovenia, 
la Lettonia e l'Ungheria. In questi paesi il valore aggiunto generato dalle 
PMI nel 2013 è stato inferiore del 10% (o più) rispetto al livello del 2008. 
Le misure raccomandate nello Small Business Act (SBA), l'iniziativa faro 
dell'UE a sostegno delle PMI, hanno continuato ad essere attuate dai 28 
Stati membri dell'UE a un ritmo costante nel 2013-2014. L'accesso ai 
finanziamenti, l'imprenditorialità, l'innovazione, e l'internazionalizzazione 
hanno registrato il tasso di esecuzione più elevato nel periodo 2013-2014 e 
nei due anni precedenti, con l'unica eccezione dell'internazionalizzazione 
che ha sostituito il principio "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small 
First) nel periodo di riferimento 2013-2014. Il principale obiettivo strategico 
nel periodo 2013-2014 è stato in primo luogo quello di migliorare l'accesso 
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ai finanziamenti per le PMI, con misure che rappresentano più di un quarto 
(26%) delle nuove misure strategiche attuate nel 2013-2014. 
 
Secondo le previsioni il valore aggiunto generato dalle PMI nell'UE 
dovrebbe aumentare, con un incremento del 2,8% nel 2014 e del 3,4% nel 
2015. È prevista anche una crescita dell'occupazione delle PMI pari allo 
0,1% nel 2014 e allo 0,7% nel 2015. Ciò equivale a un aumento netto di 
circa 740 000 posti di lavoro nelle PMI, che però non è ancora sufficiente a 
recuperare pienamente le perdite subite dal 2008. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1078_it.htm  
 
 
Occupazione: prestiti per un valore di 182 milioni di euro a valere 
sullo strumento Progress di microfinanza erogati ad oltre 20.000 
imprenditori per l'avvio e lo sviluppo di imprese 
 
Sono oltre 20.000 gli imprenditori che hanno già beneficiato di prestiti e di 
garanzie per un valore complessivo di 182 milioni di euro a valere sullo 
Strumento europeo Progress di microfinanza, secondo quanto si afferma 
nell'ultima relazione della Commissione europea sull'attuazione di tale 
strumento finanziario.  
Lo strumento europeo Progress di microfinanza, che dovrebbe diventare 
operativo nella seconda metà del 2014 nel quadro del Programma per 
l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI),  è gestito dal Fondo europeo 
per gli investimenti ed è inteso a facilitare l'accesso al microcredito per le 
persone che incontrano difficoltà ad ottenere un prestito tradizionale, in 
modo che possano acquisire lo status di lavoratore autonomo o avviare 
una propria impresa. Lo strumento concede prestiti di valore inferiore a 
25.000 euro a disoccupati, a persone che rischiano di perdere il lavoro e a 
persone appartenenti a categorie svantaggiate, ad esempio giovani, 
anziani o immigrati. L'obiettivo di Progress Microfinance non è solo mettere 
a disposizione i fondi UE ma anche creare un effetto leva per investimenti 
totali pari a circa 500 milioni di euro, vale a dire cinque volte il contributo 
UE. L'effetto leva è ottenuto grazie al coinvestimento da parte di altri 
partner (Banca europea per gli investimenti, azione preparatoria del 
Parlamento europeo "Promozione di un contesto più favorevole al 
microcredito in Europa"), al carattere rotativo dei fondi e alla natura dei 
prodotti offerti. Ad esempio, gli intermediari di microcredito possono 
ottenere nell'ambito di Progress Microfinance una garanzia di portafoglio 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1078_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2139&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1093
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che agevola il reperimento di finanziamenti dagli investitori presenti sul 
mercato e il relativo utilizzo per l'erogazione di microcrediti. 
La relazione della Commissione europea evidenzia che Progress 
Microfinance ha contribuito in modo significativo alla creazione di posti di 
lavoro, rendendo possibile l'accesso al credito per persone disoccupate o 
inattive che hanno notevoli difficoltà ad ottenere prestiti dagli istituti 
finanziari. I due settori che ricevono il maggiore sostegno dallo strumento, 
e in cui rientra oltre la metà di tutte le imprese beneficiarie, sono 
l'agricoltura e il commercio. 
 
La relazione è completata da uno studio esterno, dal quale emergono la 
domanda non soddisfatta di microcredito in tutta l'UE e la necessità di 
coprire il divario esistente nel mercato europeo della microfinanza, stimato 
approssimativamente in 2,7 miliardi di euro. Per questo motivo la 
Commissione incoraggia gli Stati membri ad incrementare l'offerta di piani 
nazionali di microfinanza, in particolare ricorrendo alle risorse del Fondo 
sociale europeo o del Fondo europeo di sviluppo regionale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1178_it.htm  
 
 
EEPA 2014: alla CCIAA di Matera il premio europeo per il sostegno 
all'internazionalizzazione del business 
 
Lo scorso 2 ottobre sono stati proclamanti a Napoli, nell'ambito 
dell'Assemblea delle Pmi, i sette vincitori dell'8a edizione dei premi europei 
per la promozione d'impresa (EEPA). Ad aggiudicarsi il gran premio della 
giuria è stato un progetto ungherese, denominato "Favorire la creazione di 
nuove imprese da parte di madri con figli piccoli", che aiuta le madri ad 
acquisire le competenze e la mentalità imprenditoriali necessarie per 
avviare un'impresa e gestirla con successo.  
Altri sei progetti dalla Lituania, dalla Bulgaria, dalla Spagna, dall'Italia, dal 
Portogallo e dalla Germania hanno ricevuto un riconoscimento per il lavoro 
svolto al fine di semplificare le procedure per la creazione di imprese e di 
promuovere le nuove imprese e lo spirito imprenditoriale. La giuria degli 
EEPA ha anche attribuito menzioni speciali a progetti dal Regno Unito, 
dall'Austria e dal Portogallo. La cerimonia di premiazione si è svolta lo 
scorso 2 ottobre a Napoli nel contesto dell'Assemblea delle PMI, che 
costituisce il fulcro della Settimana europea delle PMI.  
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12485&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1178_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/2014-sme-assembly/index_it.htm
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Inoltre si segnala che la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Matera ha ricevuto il riconoscimento per il “Sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese” con il progetto Mirabilia, una rete 
di siti Unesco che intende valorizzare alcune bellezze culturali, 
paesaggistiche e architettoniche italiane spesso poco note al turismo si 
massa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1074_it.htm  
 
 
Commissione europea e industria dei dati: partenariato da 2,5 miliardi 
di euro per la gestione dei megadati 
 
La Commissione europea e l’industria europea dei dati si sono impegnati a 
investire 2,5 miliardi di euro in un partenariato pubblico-privato (PPP) per 
rafforzare il settore dei dati e porre l’Europa in prima linea nella 
competizione globale sulla gestione dei dati. 
 
Ogni minuto il mondo genera dati per 1,7 milioni di miliardi di byte, pari a 
360 000 DVD: più di 6 megabyte di dati a testa ogni giorno. Le 
informazioni, che provengono da molte fonti diverse (persone, macchine, 
sensori), consistono in dati sul clima, immagini satellitari, immagini e video 
digitali, registrazioni di operazioni o segnali GPS. Di conseguenza il settore 
dei dati cresce del 40% l’anno, sette volte più velocemente del mercato 
generale dell’informazione e della comunicazione. Le imprese che fondano 
i processi decisionali sulle conoscenze generate dai dati registrano un 
incremento di produttività del 5-6%. I megadati ci stanno già aiutando a 
velocizzare la diagnosi delle lesioni cerebrali o a prevedere i raccolti nei 
paesi in via di sviluppo.  
  
I megadati rappresentano sicuramente una grande opportunità, ma anche 
una sfida: gli insiemi di dati attuali sono così voluminosi e complessi da 
trattare che servono idee, infrastrutture e strumenti nuovi, ma occorre 
anche un quadro giuridico adeguato, nonché sistemi e soluzioni tecniche 
per garantire la privacy e la sicurezza. Gestire i megadati potrebbe 
significare fino al 30% del mercato mondiale dei dati a disposizione dei 
fornitori europei; 100 000 nuovi posti di lavoro connessi ai dati in Europa 
entro il 2020; 10% in meno di consumi energetici, migliore assistenza 
sanitaria e macchinari industriali più redditizi. 
 

http://www.mirabilianetwork.eu/en/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1074_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-671_it.htm
http://www.e-agri.info/outcome.html
http://www.e-agri.info/outcome.html
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Un memorandum d’intesa per la costituzione del PPP sui megadati è stato 
firmato il 13 ottobre scorso da Neelie Kroes, Vicepresidente della 
Commissione europea, e da Jan Sundelin, presidente della Big Data Value 
Association, per conto di società quali ATOS, Nokia Solutions and 
Networks, Orange, SAP, Siemens e di istituti di ricerca come il Fraunhofer, 
l’Università di Bologna (CINI), il Politecnico di Madrid e il centro di ricerca 
tedesco sull’intelligenza artificiale. L’UE ha stanziato più di 500 milioni di 
euro di fondi del programma Horizon 2020 per 5 anni (2016-2020), cui 
dovrebbero corrispondere investimenti dei partner privati pari ad almeno il 
quadruplo (2 miliardi di euro). 
 
Il PPP contribuirà a incanalare gli sforzi del settore pubblico, dei privati e 
del mondo accademico verso la ricerca e l’innovazione a favore di idee 
rivoluzionarie sui megadati in settori quali l’energia, la manifattura e la 
salute, per offrire servizi come la medicina su misura, la logistica degli 
alimenti e l’analisi predittiva. Attuando la sua agenda strategica per la 
ricerca e l’innovazione e convogliando il sostegno di Horizon 2020 sulle 
priorità comuni, il PPP rafforzerà la comunità dei megadati europea e 
contribuirà a gettare le fondamenta di quella che sarà in futuro la fiorente 
economia basata sui dati. Il PPP sosterrà anche “spazi di innovazione” che 
offriranno ambienti sicuri per la sperimentazione sui dati sia privati che 
aperti, e serviranno da incubatori di imprese e da piattaforme per lo 
sviluppo di competenze e migliori pratiche. 
 
Il PPP, il cui avvio è previsto il 1° gennaio 2015, integra 8 partenariati 
pubblico-privato esistenti nel quadro di Horizon 2020, ad esempio nei 
settori della fotonica, della robotica, del calcolo ad alte prestazioni, delle reti 
avanzate 5G per l’internet del futuro e delle fabbriche del futuro, che sono 
tutti relativi a tecnologie strategiche a sostegno della crescita e 
dell’occupazione nei settori chiave di un’economia europea basata sulla 
conoscenza, e raccolgono, al tempo stesso, importanti sfide per la società. 
L’associazione è aperta alla partecipazione di altre imprese e di altri 
organismi di ricerca. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1129_it.htm 
 

http://www.bigdatavalue.eu/
http://www.bigdatavalue.eu/
http://www.bigdatavalue.eu/index.php/downloads/finish/3-big-data-value/14-big-data-value-strategic-research-and-innovation-agenda/0
http://www.bigdatavalue.eu/index.php/downloads/finish/3-big-data-value/14-big-data-value-strategic-research-and-innovation-agenda/0
http://www.photonics21.org/AboutPhotonics21/Photonics-PPP.php
http://www.eu-robotics.net/ppp/robotics-ppp
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/hpc_factsheet.pdf
http://5g-ppp.eu/
http://5g-ppp.eu/
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/factories-of-the-future_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1129_it.htm
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Nasce “EUROfusion", il nuovo programma dell’Ue sulla fusione 
nucleare 
 
Il 9 ottobre scorso la Commissione europea ha annunciato l’avvio di un 
nuovo programma sulla fusione nucleare all’interno di Horizon 2020, il 
programma di ricerca dell’Ue per il periodo 2014-2020. Si chiama 
“EUROfusion” e nel periodo 2014-2018 disporrà di un budget di 850 milioni 
di euro, di cui circa la metà provenienti dal programma Euratom di Horizon 
2020.  
 
EUROfusion fornirà supporto tecnico al progetto Iter (International 
thermonuclear experimental reactor) per la realizzazione del reattore 
termo-nucleare sperimentale internazionale, in costruzione in Francia, già 
finanziato dal precedente programma quadro per la ricerca. In attesa che 
Iter venga realizzato, EUROfusion fino al 2018, opererà nel più grande 
centro di ricerca sulla fusione attualmente operativo, il Jet (Joint European 
Torus) di Culham, nel Regno Unito. Il consorzio EUROfusion vede la 
collaborazione di 33 centri di ricerca di tutta Europa: per l'Italia partecipa 
l'ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-570_en.htm 
 
 
Ambiente: 17 finalisti per i premi alle imprese europee per l'ambiente 
2014 
 
Lo scorso 19 settembre é stata pubblicata la rosa dei finalisti per i premi 
alle imprese europee per l'ambiente (European Business Awards for the 
Environment - EBAE), a seguito di una riunione della giuria durata due 
giorni e tenutasi a Roma. I 17 finalisti provengono da 10 paesi. I vincitori 
saranno annunciati in una cerimonia che si terrà a Lione, in Francia, il 1° 
dicembre 2014, in occasione dell'esposizione di tecnologie ambientali 
Pollutec. I premi alle imprese europee per l'ambiente sono assegnati a 
imprese di ecoinnovazione che associano con successo innovazione, 
competitività e prestazioni ambientali eccellenti. 
 
I finalisti sono stati selezionati tra 152 candidature provenienti da 22 Stati 
membri dell'UE e dai paesi candidati. I candidati rappresentano il crescente 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-570_en.htm
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impegno ambientale delle imprese europee e la loro volontà di adottare 
pratiche ecoinnovative, nonostante il clima economico attuale. 
 
Le candidature di quest'anno provengono da vari settori, tra cui l'assistenza 
sanitaria, i servizi finanziari, il settore alimentare e delle bevande e il 
settore automobilistico. Il maggior numero di imprese si registra nella 
categoria dei prodotti e servizi. Le candidature presentate evidenziavano il 
contributo delle imprese all'efficienza delle risorse in cinque categorie: 
prodotti e servizi, con 50 imprese; processi di produzione, con 49 imprese; 
gestione, con 38 imprese; cooperazione commerciale internazionale, con 
15 imprese; attività economiche e biodiversità, con 33 imprese. 
 
La giuria di alto livello, presieduta dal professor Marco Frey, era composta 
da 24 esperti provenienti dalle autorità europee e nazionali, dal mondo 
accademico, dalle imprese e dal settore delle tecnologie verdi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1028_it.htm 
 
 
Ambiente: la Commissione europea invita l’Italia a risolvere i gravi 
problemi di inquinamento nel più grande impianto siderurgico 
d'Europa 
 
La Commissione europea ha adottato ulteriori provvedimenti contro l'Italia 
intesi a ridurre l'impatto ambientale dell'acciaieria ILVA di Taranto (in 
seguito "l'ILVA"), il più grande stabilimento siderurgico europeo. 
 
L’Italia non ha provveduto a far sì che l’ILVA funzioni in conformità alla 
normativa UE in materia di emissioni industriali, con conseguenze 
potenzialmente gravi per la salute umana e per l’ambiente. La 
Commissione ha già inviato all’Italia due lettere di costituzione in mora, nel 
settembre 2013 e nell'aprile 2014, con le quali ha invitato le autorità italiane 
ad adottare misure per assicurare che l’esercizio dell’impianto ILVA venga 
messo in conformità con la direttiva sulle emissioni industriali e con altre 
norme UE in vigore in materia ambientale. 
 
Sebbene alcune carenze siano state risolte, si registrano ancora diverse 
violazioni della direttiva sulle emissioni industriali. Il provvedimento adottato 
lo scorso 16 ottobre, ossia il parere motivato, riguarda carenze quali 
l'inosservanza delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni, l'inadeguata 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1028_it.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:it:PDF
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gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti e protezione e monitoraggio 
insufficienti del suolo e delle acque sotterranee. La Commissione ha 
concesso all’Italia due mesi per rispondere. 
 
La maggior parte dei problemi deriva dalla mancata riduzione degli elevati 
livelli di emissioni non controllate generate durante il processo di 
produzione dell'acciaio. Ai sensi della direttiva sulle emissioni industriali, le 
attività industriali ad alto potenziale inquinante devono essere munite di 
autorizzazione. L'ILVA ha un'autorizzazione per svolgere le sue attività ma 
non ne rispetta le prescrizioni in numerosi settori. Di conseguenza, 
l'impianto sprigiona dense nubi di particolato e di polveri industriali, con 
conseguenze potenzialmente gravi per la salute della popolazione locale e 
per l’ambiente circostante.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1151_it.htm  
 
 
La cooperazione dell'UE ha migliorato la filiera alimentare, ma molto 
resta ancora da fare 

 
La filiera alimentare svolge un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e 
nel benessere di ciascuno di noi. Oltre a garantirci la disponibilità del cibo 
che consumiamo ogni giorno, dà lavoro a 46 milioni di persone in oltre 15 
milioni di imprese operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria 
alimentare, del commercio di prodotti alimentari e dei servizi. L'ultima 
riunione del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera 
alimentare che si è svolto il 15 ottobre scorso a Bruxelles ha evidenziato 
che il funzionamento di tale filiera è migliorato in modo significativo; in 
particolare, il gruppo ha contribuito a stabilire relazioni commerciali più 
eque fra le imprese Bisogna tuttavia continuare a lavorare sulla 
sostenibilità, sul dialogo sociale e sul monitoraggio dei prezzi dei prodotti 
alimentari. 
 
Nella riunione i membri del Forum si sono confrontati sui principali risultati, 
le sfide e le priorità per iniziative future volte a migliorare il funzionamento e 
la competitività della filiera alimentare. 
 
Il Forum, che ha quasi raggiunto la fine del suo attuale mandato, ha 
contribuito alla creazione di relazioni commerciali più eque tra imprese, 
fungendo inoltre da incubatore per The Supply Chain Initiative, un'iniziativa 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1151_it.htm
http://www.supplychaininitiative.eu/
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congiunta lanciata da sette associazioni a livello dell'UE con l'obiettivo di 
aumentare l'equità nelle relazioni commerciali lungo la filiera alimentare; ha 
orientato i lavori condotti dalla Commissione e dal suo consulente esterno 
su uno studio per valutare l'impatto sulla competitività della catena delle 
imposte riscosse dagli Stati membri su alimenti e bevande; ha ospitato un 
dialogo sulla sostenibilità dei sistemi alimentari, che si è tradotto in una 
dichiarazione approvata da vari attori della filiera alimentare; ha sviluppato 
l'interazione tra l'industria alimentare e i suoi sindacati, favorendo la 
creazione di un dialogo sociale strutturato e di impegni comuni; e ha 
consentito di migliorare lo strumento di sorveglianza dei prezzi dei prodotti 
alimentari e lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri e osservatori 
nazionali sui prezzi dei prodotti alimentari. 
 
In linea con le priorità della strategia Europa 2020, delle comunicazioni 
sulla politica industriale e del programma REFIT, il Forum ha inoltre 
esaminato l'accesso ai finanziamenti, l'innovazione e le tecnologie 
emergenti all'interno della filiera alimentare, controllando anche 
l'adeguatezza della filiera alimentare e, nel prossimo futuro, quella dei 
principi generali della normativa in materia di alimenti. Sono infine state 
individuate alcune nuove sfide imminenti, come il completamento del 
mercato interno per i prodotti alimentari e le bevande, il miglioramento 
dell'accesso ai mercati di paesi terzi e la promozione dell'innovazione. 
 
Le conclusioni della relazione hanno evidenziato la necessità che un 
gruppo come questo continui a lavorare sulle questioni strategiche per 
migliorare il funzionamento e la competitività della filiera alimentare. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1139_it.htm  
 
 
Guida sui finanziamenti dell’Ue per il settore turistico 
 
Nel mese di ottobre la Direzione Generale per le Imprese e l’Industria della 
Commissione europea ha pubblicato la "Guida sui finanziamenti dell'UE 
per il settore del turismo (2014-2020)".  
 
La guida, disponibile online in lingua inglese, raccoglie informazioni sulle 
varie fonti di finanziamento dell’UE di interesse per l'industria del turismo e 
per i suoi diversi attori e fornisce indicazioni pratiche sulle tipologie dei 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7668&lang=fr&title=Study-on-Food-taxes-and-their-impact-on-competitiveness-of-the-agri-food-sector
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/prices_monitoring_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/prices_monitoring_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/communication-2014/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/communication-2014/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1139_it.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/officer/My%20Documents/Downloads/EC%20-%20Guide%20EU%20funding%20for%20tourism%20-%20Oct%202014%20(3).pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/officer/My%20Documents/Downloads/EC%20-%20Guide%20EU%20funding%20for%20tourism%20-%20Oct%202014%20(3).pdf
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finanziamenti ammissibili, le caratteristiche dei  beneficiari e le modalità per  
procedere nella richiesta. 
 
Inoltre, lo scorso 26 settembre il Comitato delle Regioni ha pubblicato il 
documento “Sustainable and competitive tourism – New funding 
opportunities for local and regional authorities” che si concentra sulle 
opportunità di finanziamento per il settore turistico a disposizione degli enti 
regionali e locali nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7847&l
ang=en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/2014-sustainable-and-competitive-tourism/2014-sustainable-competitive-tourism.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/2014-sustainable-and-competitive-tourism/2014-sustainable-competitive-tourism.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7847&lang=en
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7847&lang=en
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Verso un diritto dell'UE più snello, più semplice e meno costoso: 
rassegna dei risultati conseguiti 
 
Lo scorso 14 ottobre la Commissione europea ha passato in rassegna le 
iniziative attuate per rendere il diritto dell'UE più snello, più semplice e 
meno costoso. Nella conferenza "Legiferare con intelligenza nell'Unione 
europea costruendo su fondamenta solide", politici, parti interessate ed 
esperti hanno esaminato i risultati conseguiti e le sfide che ancora si 
pongono verso la regolamentazione intelligente, l'alleviamento degli oneri 
amministrativi e il miglioramento dell'attuazione della normativa dell'UE.  
 
L’evento ha offerto al Presidente del gruppo indipendente ad alto livello 
sugli oneri amministrativi (High Level Group on Administrative Burdens - 
HLG AB) e consulente della Commissione dal 2007, Edmund Stoiber, la 
possibilità di consegnare al Presidente José Barroso la relazione finale sui 
dati raccolti dal gruppo, composto da 15 membri esperti in materia. 
 
Il Presidente Barroso ha dichiarato di aver sempre posto la 
regolamentazione intelligente al centro delle priorità della Commissione e 
di averla promossa come strumento volto a stimolare la crescita e 
l’occupazione in Europa. Il Presidente Stoiber, nell’ambito dello sforzo teso 
a produrre una regolamentazione più intelligente, ha sottolineato i risultati 
positivi conseguiti, con il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione degli 
oneri, quantificato in un risparmio pari a 33 miliardi di euro. 
 
In materia di regolamentazione intelligente, la Commissione ha presentato 
proposte atte a superare le sfide politiche fondamentali che necessitavano 
di una risposta europea (norme di regolamentazione e vigilanza per i 
mercati finanziari; rafforzamento del Patto di stabilità e crescita; varo del 
coordinamento delle politiche economiche nel quadro del Semestre 
europeo; strategia Europa 2020 per la crescita; proposte ambiziose su 
clima e energia; completamento del mercato unico e miglioramento delle 
interconnessioni al suo interno; sistema europeo comune di asilo; bilancio 
dell'UE moderno e orientato alla crescita e all'occupazione per il periodo 
2014-2020; accordi su commercio e investimenti; sostegno all'Ucraina, 
ecc.), con un’applicazione rigorosa dei  principi della regolamentazione 
intelligente nell’elaborazione delle proposte (consultazione delle parti 
interessate e valutazioni di impatto) e ponendo il programma REFIT alla 
base delle sue iniziative. La Commissione ha inoltre portato a termine 
l’obiettivo prefissatosi in materia di riduzione degli oneri amministrativi del 
25% e ha continuato ad applicare il principio “pensare anzitutto in piccolo”, 

Legislazione 
 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/high_level_group_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/high_level_group_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
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prevedendo, qualora sia necessario, regimi agevolati rispetto agli obblighi 
normativi per le PMI.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_it.htm  
 
 
Aiuti di Stato ad aeroporti e compagnie aeree: la Commissione adotta 
un pacchetto di decisioni sul sostegno pubblico concesso in Italia, 
Belgio, Germania e Svezia  
 
La Commissione europea ha chiuso sette indagini riguardanti la 
concessione di aiuti pubblici a favore di aeroporti e compagnie aeree in 
Italia, Belgio, Germania e Svezia. In particolare, la Commissione ha 
concluso che gli aeroporti di Zweibrücken (Germania) e Charleroi (Belgio) 
hanno beneficiato di aiuti di Stato incompatibili con le norme UE che 
devono essere recuperati. La Commissione ha inoltre avviato un'altra 
indagine relativa a misure di sostegno pubblico accordate ad alcune 
compagnie che effettuano voli in partenza dall'aeroporto di Bruxelles-
National (Zaventem). Le decisioni si basano sui nuovi orientamenti della 
Commissione sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (cfr. 
IP/14/172), adottati a febbraio 2014 nel quadro della strategia di 
modernizzazione degli aiuti di Stato.  
 
Joaquín Almunia, Vicepresidente e Commissario per la politica di 
concorrenza, ha dichiarato che, in base alle norme UE in materia di aiuti di 
Stato, le autorità pubbliche possono fornire sostegno agli aeroporti in casi 
giustificati, in particolare quando l'aiuto è finalizzato a migliorare 
l'accessibilità di una regione e a contribuire in modo significativo al suo 
sviluppo economico. Occorre però evitare la duplicazione di infrastrutture 
aeroportuali non redditizie e di favorire indebitamente certe compagnie 
perché ciò costituisce uno spreco di risorse pubbliche oltre a generare 
distorsioni della concorrenza nel mercato unico. 
 
Lo scorso 1 ottobre la Commissione si è pronunciata su due tipi di misure:  

 il sostegno finanziario concesso agli aeroporti; 

 le condizioni finanziarie offerte da gestori aeroportuali ad alcune 
compagnie aeree per le loro operazioni negli aeroporti in 
questione.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-172_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-172_en.htm
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Per quanto riguarda la valutazione del sostegno finanziario agli aeroporti, la 
Commissione ha preso in considerazione l'importanza delle strutture 
interessate a livello di accessibilità e sviluppo economico locale, nonché la 
necessità di prevenire danni ad aeroporti concorrenti o di rimediare a danni 
eventualmente arrecati. In linea con tali principi, la Commissione ha 
interamente approvato le misure di aiuto concesse agli aeroporti di 
Frankfurt-Hahn e di Saarbrücken in Germania, di Alghero in Italia e di 
Västerås in Svezia. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1065_it.htm  
 
 
Telecomunicazioni: la Commissione ridurrà il numero di mercati 
soggetti a regolamentazione in Europa 
 
Lo scorso 9 ottobre la Commissione europea, di concerto con gli Stati 
membri, ha deciso di liberalizzare due mercati delle telecomunicazioni e di 
ridefinirne altri due per tenere conto dell'andamento del settore e 
dell'evoluzione tecnologica. Le nuove norme avranno effetto immediato. 
 
I due mercati liberalizzati sono: 

 il mercato al dettaglio per l'accesso alla telefonia fissa; 

 il mercato all'ingrosso per la raccolta delle chiamate in postazione 
fissa. 

 
La Commissione ridefinirà inoltre due mercati della banda larga per limitare 
gli oneri regolamentari a quanto strettamente necessario per assicurare la 
competitività degli investimenti e dell'accesso alla banda larga. La 
Commissione ha concentrato maggiormente la sua attenzione sulle 
esigenze specifiche degli utenti aziendali per dare impulso alla crescita in 
tutti i settori economici attraverso una connettività competitiva. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1112_it.htm  
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1065_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1112_it.htm
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Il Consiglio ha adottato il regolamento sulle azioni di informazione e 
promozione dei prodotti agroalimentari, finanziato nell’ambito della 
PAC 
 
Nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca 
dell'Unione europea che si è svolto lo scorso 13 ottobre in Lussemburgo, è 
stato approvato definitivamente il Regolamento Ue relativo alle azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti agricoli realizzate nel mercato 
interno e nei Paesi terzi. Il nuovo regolamento mira ad aumentare il grado 
di conoscenza dei consumatori dei prodotti agricoli e dei metodi di 
produzione dell'Unione, nonché a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento dei regimi di qualità europei. 
 
Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole e Presidente di turno del 
Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca dell'Ue, ha dichiarato 
che "Con l'adozione di questo nuovo quadro normativo, si è raggiunto 
l'obiettivo di migliorare la competitività dell'agricoltura dell'Unione, in modo 
da realizzare anche una maggiore equità. Sono molti gli aspetti positivi: 
dalla possibilità di indicare i marchi commerciali e l'origine di un prodotto 
con lo scopo di migliorare la qualità e l'efficacia durante le dimostrazioni e 
le degustazioni dei prodotti, all'estensione della gamma dei beneficiari 
anche a organizzazioni di produttori e alle loro associazioni, ai gruppi e agli 
organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività 
consistono nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli 
stessi. Viene rafforzato inoltre il sostegno finanziario soprattutto 
incoraggiando le azioni di promozione verso i Paesi terzi in chiave di spinta 
all'export, voce sempre più decisiva nel bilancio delle aziende”.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agric
ult/145101.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/145101.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/145101.pdf
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L’UE apre una consultazione pubblica sui brevetti 
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione su brevetti e 
norme, con l'obiettivo di raccogliere informazioni e opinioni sull’interazione 
tra la standardizzazione e i diritti di proprietà intellettuale, al fine di 
armonizzare la normativa a livello europeo. Possono partecipare tutti gli 
stakeholders interessati, aziende, PMI e singoli professionisti. Tramite 
questa consultazione, gli addetti del settore aiuteranno la Commissione 
europea a fare il punto sull'efficacia e la funzionalità del sistema normativo 
in vigore sulla proprietà intellettuale e potranno suggerire in quale direzione 
dovrebbe andare una futura riforma legislativa. Obiettivo è quello di 
garantire l'efficienza e il rispetto delle regole, in un mercato mutevole come 
quello della proprietà intellettuale e dei brevetti.  
 
La consultazione si articola in otto domande principali e un modulo più 
dettagliato scaricabile dal sito della Direzione Generale Industria della 
Commissione europea. Sul sito è disponibile anche lo studio "Patents and 
Standards" sullo stato della standardizzazione nel mercato della proprietà 
intellettuale nel 2013.   
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
31 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-
policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-
consultation/index_en.htm 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziative 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Smart Mobility Match Brokerage Event  
13 novembre 2014, Torino (Italia)                              
 
La Camera di commercio di Torino, GL Events Italia-Lingotto Fiere, 
Clickutility Team e Innovability sono partner nell'organizzazione di Smart 
Mobility World 2014, l'expo-conference che presenta le novità in tema di 
infrastrutture digitali per le smart cities e per la smart mobility, con un 
occhio di riguardo alle green cars e che si terrà a Torino tra il 12 e il 14 
novembre 2014. 
 
L’ente camerale, attraverso l’Enterprise Europe Network di cui è parte, 
organizza nella giornata del 13 novembre un brokerage event volto a 
favorire incontri bilaterali tra imprese, università e centri di ricerca 
provenienti da tutta Europa sui temi sopracitati. Focus tematico principale 
dell'edizione 2014 del brokerage event sarà inoltre la nuova 
programmazione comunitaria Horizon 2020, ed in particolare le tematiche 
relative a Smart, Green e Integrated Transport.  
 
La partecipazione é gratuita previa registrazione entro il 5 novembre 2014. 
 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata. 
 
 
RINASCIMENTO: Emerging Industries - A New Engine for Growth 
13-14 novembre 2014, Milano (Italia)                             
 
Il convegno “RINASCIMENTO: industrie emergenti - Un nuovo motore per 
la crescita” è organizzato dalla Regione Lombardia, con il supporto di 
Éupolis Lombardia, in collaborazione con la DG Imprese e industria della 
Commissione Europea nel quadro della Presidenza del Consiglio italiana.  
 
L'obiettivo della conferenza è quello di discutere il potenziale delle industrie 
emergenti nel dare forma alla rinascita industriale europea.  
 
La conferenza si rivolge a decisori politici europei, operatori di supporto alle 
imprese e imprenditori al fine di offrire loro l'opportunità di condividere 
opinioni e conoscenze sui temi rilevanti in materia di industrie emergenti sul 
loro potenziale di crescita economica. 

Eventi 
 

http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=19522
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7731&l
ang=en&title=RINASCIMENTO%3AEmerging%2DIndustries%2D%E2%80
%93A%2Dnew%2DEngine%2Dfor%2Dgrowth  
 
 
Horizon 2020 Societal Challenge: Climate Action, Environment, 
Resource Efficiency and Raw Materials 2015 Calls Information Day 
17 novembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
La Commissione europea organizza il 17 novembre a Bruxelles la giornata 
informativa per il Societal Challenge 5: “Climate Action, Environment, 
Resource Efficiency and Raw Materials”di Horizon 2020. L'evento mira a 
mettere in evidenza le novità del programma di lavoro 2014-2015 e fornirà 
indicazioni per la preparazione e presentazione delle proposte progettuali. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/en/environment_en.htm  
 
 
Conferenza sulla politica energetica europea  
17 novembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 17 Novembre 2014 si terrà a Bruxelles la Conferenza sulla politica 
energetica europea “Che forma dare alla politica energetica a sostegno 
della Competitività Europea?”, organizzata dalla Direzione Generale 
Energia della Commissione europea in collaborazione con la DG Impresa e 
Industria. Tra i temi centrali dell’evento figurano: l’analisi delle condizioni 
necessarie a creare uno sviluppo nelle energie rinnovabili al fine di ridurre 
la dipendenza; lo sviluppo di infrastrutture e di connessioni nazionali; 
l'aumento dell'efficienza energetica e l’adeguamento dell’EU emission 
trading system (ETS). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/events/doc/201411_energy_policy_conference.
pdf  
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7731&lang=en&title=RINASCIMENTO%3AEmerging%2DIndustries%2D%E2%80%93A%2Dnew%2DEngine%2Dfor%2Dgrowth
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7731&lang=en&title=RINASCIMENTO%3AEmerging%2DIndustries%2D%E2%80%93A%2Dnew%2DEngine%2Dfor%2Dgrowth
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7731&lang=en&title=RINASCIMENTO%3AEmerging%2DIndustries%2D%E2%80%93A%2Dnew%2DEngine%2Dfor%2Dgrowth
http://ec.europa.eu/easme/en/environment_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/events/doc/201411_energy_policy_conference.pdf
http://ec.europa.eu/energy/events/doc/201411_energy_policy_conference.pdf
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6° Conferenza Europea Annuale sull’E-Commerce 
18 novembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 18 Novembre 2014 si terrà, presso il Microsoft Executive Briefing Centre 
a Bruxelles, la sesta Conferenza Europea Annuale sull’E-Commerce. 
Focus dell’evento saranno le evoluzioni del volume d’affari generato dall’E-
Commerce e le prospettive future di tale fenomeno, con particolare 
attenzione alle misure che le Istituzioni europee dovrebbero prendere nei 
prossimi cinque anni per favorire questo nuovo business rendendolo 
accessibile, sicuro e garantendo i diritti dei consumatori, la protezione dei 
dati online e favorendo quindi la realizzazione di un sistema di tassazione 
per l’economia digitale, nonché l’esistenza di piattaforme capaci di operare 
sul web in maniera neutrale. È confermata la partecipazione di Vicky Ford, 
Presidente della Commissione Mercato Interno e Protezione dei 
Consumatori del Parlamento Europeo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=240&page_id=2076  
 
 
IP for SMEs FORUM 
20 novembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
L'agenzia EASME della Commissione europea, Innovaccess, la rete 
europea degli Uffici Nazionali della Proprietà Intellettuale e l'Helpdesk 
europeo sulla Proprietà Intellettuale (European IPR Helpdesk) organizzano 
il prossimo 20 novembre 2014 a Bruxelles l'IP for SMEs FORUM.  
 
L'evento si propone non solo di affrontare il tema dell'impatto di 
Innovaccess e dell'European IPR Helpdesk sulle PMI europee, ma anche 
di permettere ai maggiori stakeholders di illustrare le proprie opinioni sul 
futuro del supporto alle PMI in materia di proprietà intellettuale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_4_SMES_Forum_INNOVACCESS_IPR_Help
desk  
 
 
 
 

http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=240&page_id=2076
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_4_SMES_Forum_INNOVACCESS_IPR_Helpdesk
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_4_SMES_Forum_INNOVACCESS_IPR_Helpdesk
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Il ruolo del patrimonio culturale nelle smart cities 
25 novembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 25 novembre 2014, nell'ambito di TECHITALY 2014, si terrà presso il 
Museo della Storia e dell’Arte del Parco del Cinquantenario a Bruxelles 
l’evento “Il ruolo del patrimonio culturale nelle smart cities”, organizzato 
dall’Ambasciata d’Italia a Bruxelles insieme alla Rappresentanza 
Permanente d'Italia presso l'Unione europea.  
 
Durante l’incontro si discuterà dell’importanza del patrimonio culturale 
europeo e della possibilità di investire in nuove tecnologie da applicare per 
la conservazione e la fruizione dello stesso, promuovendo così non solo la 
creatività, ma avendo preziosi riscontri anche nel settore del rinnovamento 
industriale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.techitaly.eu/index.php/cultural-heritage  
 
 
WssTP-ERRIN Water brokerage event 
26-27 novembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 26 e il 27 Novembre si terrà a Bruxelles il “WssTP-ERRIN Water 
brokerage event” co-organizzato da ERRIN (European Regions Research 
and Innovation Network) e WssTP (European Technology Platform for 
Water) nell’ambito dell’ERRIN Brokerage Events Week (24-28 Novembre, 
Bruxelles).  
 
Questo evento avrà, tra i suoi obiettivi, quello di aiutare i soggetti europei 
interessati ai bandi correlati alla ricerca e all'innovazione nel settore idrico 
nella costituzione dei consorzi e nella presentazione delle idee progettuali.  
 
E’ possibile partecipare all’evento completando il form online al seguente 
link: 
https://adobeformscentral.com/?f=kqfG44IFT0Vkj9Hj1i7amw  
 
Bozza del programma dell'evento:  
http://wsstp.eu/files/2014/10/Draft-Programme-26-27-November.pdf  
 
 

http://www.techitaly.eu/index.php/cultural-heritage
http://www.errin.eu/sites/default/files/ERRIN%20Brokerage%20Week%20Flyer%20vPublic3.pdf
https://adobeformscentral.com/?f=kqfG44IFT0Vkj9Hj1i7amw
http://wsstp.eu/files/2014/10/Draft-Programme-26-27-November.pdf
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17 Forum Europeo sull’Eco-Innovazione  
1-2 dicembre 2014, Lione (Francia) 
 
Il 1 e il 2 dicembre si terrà a Lione il 17 Forum europeo dedicato 
all’innovazione ecosostenibile. Istituzioni, Università, imprese, associazioni 
dei lavoratori e cittadini discuteranno le opportunità di impiego e i 
cambiamenti derivanti dalla transizione verso un’economia verde. Obiettivo 
dell’evento è anche la presentazione di soluzioni in grado di facilitare la 
crescita in termini di qualificazione per i lavori verdi e l’ecocompatibilità del 
mercato del lavoro.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2014/2nd_forum  
 
 
Green Days 2014  
2-5 dicembre 2014, Lione (Francia) 
 
Dal 2 al 5 dicembre 2014 si terrà a Lione (Francia) POLLUTEC, 
esposizione internazionale di attrezzature, tecnologie e servizi per 
l’ambiente e l’energia. Nell’ambito del salone, la Camera di commercio di 
Rhône-Alpes, in collaborazione con l’Enterprise Europe Network, organizza 
“Green Days 2014”, un evento internazionale di incontri bilaterali tra 
aziende e ricercatori di diversi paesi, finalizzato a facilitare la nascita di 
collaborazioni tecnologiche e commerciali nei settori: rifiuti e sfruttamento; 
acqua e acque reflue; energia; strumenti, metrologia e automazione. 
 
Gli interessati avranno la possibilità di incontrare controparti selezionate 
sulla base di specifici profili di cooperazione commerciale, di trasferimento 
tecnologico e di ricerca. Gli incontri saranno condotti in lingua inglese. La 
partecipazione agli incontri è gratuita, previa registrazione entro il 3 
novembre 2014.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.b2match.eu/greendays2014-pollutec  
 

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2014/2nd_forum
http://www.b2match.eu/greendays2014-pollutec
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SET Plan Conference 
10-11 dicembre 2014, Roma (Italia) 
 
Si svolgerà a Roma il 10 e l’11 dicembre la “SET Plan Conference 2014”, 
l’annuale appuntamento europeo dedicato all’attuazione delle strategie per 
la transizione verso una low-carbon economy.  
 
La SET Plan Conference 2014 è organizzata dall’ENEA, l’Agenzia 
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile, ed è promossa dalla Presidenza Italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea, con il supporto della Commissione Europea.  
 
La Conferenza riunirà a Roma per due giorni tutti gli attori del sistema 
energetico. Alti rappresentanti della Commissione, del Governo Italiano e 
degli Stati membri, la ricerca, l’industria, la business community, i cittadini e 
la società civile si confronteranno sulle trasformazioni del sistema 
energetico necessarie per la transizione verso una economia a basse 
emissioni. Il ruolo della ricerca e dell’innovazione nel quadro degli obiettivi 
di riduzione delle emissioni e risparmio energetico al 2030 saranno i temi 
centrali della discussione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.setplan2014.it/  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.setplan2014.it/
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Inviti a presentare proposte 

 
 
MISE: contributi per la ricerca nel settore elettrico 
 
Il MISE ha pubblicato il bando di gara per progetti di ricerca previsti dal 
Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale e dal 
piano operativo annuale 2013. Sono progetti cofinanziati, coordinati da 
grandi imprese e PMI, da svolgere in collaborazione con organismi di 
ricerca per attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzate 
all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore 
elettrico. 
 
Le aree prioritarie di intervento sono le seguenti: 

 Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale 
(Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; Generazione 
distribuita, reti attive e sistemi di accumulo); 

 Produzione di energia elettrica e protezione dell’ambiente (Studi e 
sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili: 
Energia elettrica da biomasse/Energia elettrica da fotovoltaico; 
Energia nucleare: Fissione); 

 Razionalizzazione e risparmio nell’uso dell’energia elettrica 
(Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria e servizi; 
Utilizzo del calore solare e ambientale per la climatizzazione). 

 
La durata dei progetti deve essere compresa tra i 12 ed i 36 mesi. 
L’ammontare delle risorse del Fondo, destinate al finanziamento dei 
progetti, è pari a 34 milioni di euro. 
 
Gli organismi di ricerca e le microimprese non possono essere capofila né 
presentare progetti autonomamente, ma esclusivamente in collaborazione 
con le grandi imprese e le PMI. Ciascun organismo di ricerca può 
presentare più proposte di progetto afferenti al medesimo tema di ricerca, a 
condizione che le attività che l’organismo di ricerca intende svolgere e gli 
obiettivi, anche parziali, che intende perseguire nell'ambito delle diverse 
proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili. 
 
L’intensità del contributo, calcolato in base ai costi ammissibili del Progetto, 
ammonta al 50% per le attività di Ricerca industriale (RI) e al 25% per le 
attività di Sviluppo sperimentale (SS). Sono previste maggiorazioni 
dell’intensità di aiuto come indicate all’art. 6 del bando: tra queste rientrano 

Inviti a presentare 
proposte 
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anche le intensità di 10 punti percentuali se il progetto comporta un'effettiva 
collaborazione fra imprese e organismi di ricerca, purché l'organismo di 
ricerca: a) sostenga almeno il 10% (e non oltre il 30%) dei costi ammissibili 
del progetto, come risultanti dal consuntivo approvato; b) abbia il diritto di 
pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da 
ricerche da esso svolte. Il subappalto (ovvero il contratto per consulenze e 
servizi di ricerca conferito dall’impresa all’organismo di ricerca) non è 
considerato come una collaborazione effettiva. 
 
Per gli organismi di ricerca l’intensità di aiuto è pari al 75% dei costi 
ammissibili. Gli organismi di ricerca sono comunque tenuti a specificare 
quali attività da loro svolte sono classificabili come Ricerca Industriale e 
quali come Sviluppo Sperimentale. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
17 novembre 2014 ore 12.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view
=article&idmenu=1624&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&se
ctionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Decreti%20direttoriali&part
ebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1
=0&id=2030968&viewType=0  
 
 
COSME. BANDO "FACILITARE I FLUSSI TURISTICI TRANSNAZIONALI 
UE PER GLI ANZIANI E I GIOVANI NELLA BASSA E MEDIA 
STAGIONE" 
 
Il 15 gennaio 2015 scade il termine per la presentazione delle proposte per 
il bando "Facilitare i flussi di turismo transnazionale Ue per gli anziani e i 
giovani nella bassa e media stagione", pubblicato nell'ambito del 
Programma Cosme. 
 
Il bando mira a rafforzare la competitività del settore turismo incoraggiando 
l'estensione della stagione turistica ed aumentando la mobilità di anziani e 
giovani. Le proposte eleggibili devono riguardare persone con età 
superiore ai 55 anni o tra 15 e 29 anni. I partecipanti devono essere attivi 
nel settore turismo, politiche per gli anziani e i giovani o altri settori legati 
all'obiettivo del bando. Allo stesso modo i partecipanti devono essere 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1624&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Decreti%20direttoriali&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&id=2030968&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1624&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Decreti%20direttoriali&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&id=2030968&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1624&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Decreti%20direttoriali&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&id=2030968&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1624&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Decreti%20direttoriali&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&id=2030968&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1624&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Decreti%20direttoriali&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&id=2030968&viewType=0
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situati in uno degli Stati membri Ue o paesi partecipanti al Programma 
Cosme. 
 
Le proposte devono essere presentate da consorzi costituiti da almeno 4 
partner provenienti da almeno 4 diversi paesi fra quelli ammissibili. Il 
consorzio deve essere composto da almeno 1 autorità pubblica, 1 
rappresentante di associazioni o organizzazioni di giovani o senior e 1 
service provider del settore turistico. 
 
Il budget totale è di 1.800.000 euro cosí ripartiti: 

 1.300.000 STRAND A (senior) - Massimo 220.000 euro a Progetto 
per lo STRAND A 

 500.000 STRAND B (giovani) - Massimo 250.000 euro a Progetto 
per lo STRAND B 

 
Saranno finanziati da 8 a 10 progetti. 
 
Termine ultimo per presentare le proprie proposte: 
15 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15  
 
 
HORIZON 2020. BANDO “ENERGY EFFICIENCY - PPP EEB AND 
SPIRE TOPICS” 
 
Nell’ambito del pilastro “Sfide per la società” di Horizon 2020, è stato 
pubblicato un invito a presentare proposte per azioni di ricerca e 
innovazione nel settore dell’efficienza energetica, nell’edilizia e nel 
recupero dell’energia termica nei processi industriali e negli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento. Il bando finanzia progetti di ricerca 
applicata per lo sviluppo di soluzioni che consentano di ridurre 
sensibilmente la dispersione energetica nelle costruzioni, per avvicinarsi ad 
uno standard di “edifici a energia quasi zero”.  
 
Le soluzioni saranno implementate nell’ambito del partenariato pubblico-
privato sull’efficientamento energetico degli edifici (PPP EeB) e del 
partenariato pubblico-privato per la sostenibilità dei processi industriali 
attraverso l’efficientamento delle risorse e dell’energia (PPP SPIRE). 
 

http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15
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Le proposte dovranno ricadere in uno dei seguenti temi: 

 EE-02-2015 Buildings design for new highly energy performing 
buildings 

 EE-18-2015 New technologies for utilization of heat recovery in 
large industrial systems,considering the whole energy cycle from 
heat production to transformation, delivery and end use 

 
Il budget a disposizione è di 17 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
4 febbraio 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-ee-2015-1-ppp.html  
 
 
HORIZON 2020. BANDO "COSTRUZIONI ENERGETICAMENTE 
EFFICIENTI (EEB)" 
 
Il 4 febbraio 2015 scade il termine per la presentazione delle proposte per il 
bando "Energy-Efficient Buildings", pubblicato nell'ambito del pilastro 
Industrial Leadership - LEIT di Horizon 2020. 
 
Il bando "Energy-Efficient Buildings" rientra nel Partenariato Pubblico-
Privato (Contractual PPP) denominato “Costruzioni energeticamente 
efficienti” (EeB) nell'ambito di Horizon 2020 di attività comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 
 
E' possibile presentare proposte per i seguenti temi: 

 EeB-05-2015: Innovative design tools for refurbishing of buildings 
at district level 

 EeB-06-2015: Integrated solutions of thermal energy storage for 
building applications 

 EeB-07-2015: New tools and methodologies to reduce the gap 
between predicted and actual energy performances at the level of 
buildings and blocks of buildings 

 EeB-08-2015: Integrated approach to retrofitting of residential 
buildings 

 
Il budget a disposizione è di 62.480.000 euro. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-1-ppp.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-1-ppp.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2176-eeb-05-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2176-eeb-05-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2177-eeb-06-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2177-eeb-06-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2178-eeb-07-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2178-eeb-07-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2178-eeb-07-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2179-eeb-08-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2179-eeb-08-2015.html
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Termine ultimo per presentare proposte: 
4 febbraio 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-eeb-2015.html  
 
 
HORIZON 2020. BANDO "PROCESSO SOSTENIBILE DELLE 
INDUSTRIE" 
  
Il 4 febbraio 2015 scade il termine per la presentazione delle proposte per il 
bando "Processo sostenibile delle industrie", pubblicato nell'ambito del 
pilastro Industrial Leadership - LEIT di Horizon 2020. 
  
Il bando "Processo sostenibile delle industrie" rientra nell'azione 
Partenariato Pubblico-Privato (Contractual PPP) denominato “Processo 
sostenibile dell'Industria attraverso la gestione delle Risorse e l'Efficienza 
energetica (SPIRE)” nell'ambito di Horizon 2020 di attività comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 
  
Sarà possibile presentare proposte per i seguenti temi: 

 SPIRE-05-2015: New adaptable catalytic reactor methodologies for 
Process Intensification 

 SPIRE-06-2015: Energy and resource management systems for 
improved efficiency in the process industries 

 SPIRE-07-2015: Recovery technologies for metals and other 
minerals 

 SPIRE-08-2015: Solids handling for intensified process technology 
  
Il budget a disposizione è di 75.170.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
4 febbraio 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-spire-2015.html#tab2  
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015.html#tab2
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015.html#tab2
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HORIZON 2020. BANDO "FACTORIES OF THE FUTURE (FOF)" 
 
Il 4 febbraio 2015 scade il termine per la presentazione delle proposte per il 
bando "Factories of the future (FOF)", pubblicato nell'ambito del pilastro 
Industrial Leadership - LEIT di Horizon 2020.  
 
Il presente bando rientra nel Partenariato Pubblico-Privato (Contractual-
PPP) denominato “Aziende del Futuro (FoF)” nell'ambito di Horizon 2020 di 
attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 
  
E' possibile presentare proposte nei seguenti temi: 

 FoF-08-2015: ICT-enabled modelling, simulation, analytics and 
forecasting technologies 

 FoF-09-2015: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) 

 FoF-10-2015: Manufacturing of custom made parts for 
personalised products 

 FoF-11-2015: Flexible production systems based on integrated 
tools for rapid reconfiguration of machinery and robots 

 FoF-12-2015: Industrial technologies for advanced joining and 
assembly processes for multi-materials 

 FoF-13-2015: Re-use and remanufacturing technologies and 
equipment for sustainable product lifecycle management 

 FoF-14-2015: Integrated design and management of production 
machinery and processes 

  
Il budget a disposizione è di 143.170.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
4 febbraio 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-fof-2015.html  
 
 
HORIZON 2020. BANDO "BIOTECNOLOGIA” - 1 SCADENZA 
 
Scade il 26 marzo 2015 l'invito a presentare proposte per il bando 
"Biotechnology", pubblicato nell'ambito del pilastro Industrial Leadership - 
LEIT di Horizon 2020. 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html
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L'invito copre i seguenti temi: 

 BIOTEC-2-2015: Nuovi approcci bioinformatici al servizio della 
biotecnologia 

 BIOTEC-6-2015: Metagenomica come  spinta innovativa 
 
Il budget destinato al seguente invito è di 28.840.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
26 marzo 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html  
 
 
HORIZON 2020. BANDI 2015 "NANOTECNOLOGIE E MATERIALI 
AVANZATI” 
 
Scadono il 26 marzo 2015 (ore 17.00) gli inviti a presentare proposte per i 
seguenti bandi "Nanotechnologies, adavanced materials and production" 
pubblicati nell'ambito del pilastro Industrial Leadership - LEIT di Horizon 
2020. 
 
H2020-NMP-ERA-NET-2015 
 
L'invito copre il seguente tema: 

 NMP-14-2015: ERA-NET sui Materiali (inclusi i Materiali per 
l'energia) 

  
Il budget a disposizione è di 12.750.000 euro. 
  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html  
 
 
H2020-NMP-PILOTS-2015 
 
L'invito copre i seguenti temi: 

 NMP-02-2015: Integrazione di nuovi nano-materiali nelle linee di 
produzione esistenti 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html
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 NMP-03-2015: Produzione e controllo dei materiali "nanoporous" 

 NMP-06-2015: Nuove nano-matrici e nano-capsule 

 NMP-07-2015: Nanofactories 
  
Il budget a disposizione è di 64.430.000 euro. 
  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html   
 
 
H2020-NMP-CSA-2015 
 
L'invito copre i seguenti temi: 

 NMP-32-2015: Impegno sociale sulle nanotecnologie responsabili 

 NMP-38-2015: Presidency events 
  
Il budget a disposizione è di 2.650.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html  
 
 
H2020-NMP-2015-two-stage 
 
L'invito copre i seguenti temi: 

 NMP-11-2015: Nanomedicina per il cancro 

 NMP-12-2015: Biomateriali per il trattamento e la prevenzione 
dell'Alzheimer 

 NMP-15-2015: Innovazioni per l'ottimizzazione del raffreddamento 
nelle centrali elettriche 

 NMP-16-2015: Materiali avanzati nelle tecnologie energetiche 

 NMP-22-2015: Materiali a base di fibre 

 NMP-23-2015: Nuovi materiali per sostituire materiali critici 

 NMP-24-2015: Soluzioni a bassa consumo di energia per la 
produzione di acqua potabile 

 NMP-29-2015: Incremento della capacità di effettuare la 
valutazione della nano-sicurezza 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
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 NMP-30-2015: Strumenti di nuova generazione per il rischio nella 
gestione dei nanomateriali 

 
Il budget a disposizione è di 148.370.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html  
 
 
HORIZON 2020. BANDO “ICT 2015 - INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES” 
 
E’ stato aperto l’invito a presentare proposte “Information and 
Communications Technologies” nell’ambito del pilastro Industrial 
Leadership - LEIT di Horizon 2020. 
 
I beneficiari del bando sono: Organismi di ricerca, Associazioni di 
categoria, Enti locali e Pubblica Amministrazione, Grandi imprese, PMI e 
Startup.  
 
Il bando si articola nei seguenti temi:  

 ICT-04-2015: Customised and low power computing 

 ICT-08-2015: Boosting public sector productivity and innovation 
through cloud computing services 

 ICT-10-2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability 
and Social Innovation 

 ICT-12-2015: Integrating experiments and facilities in FIRE+ 

 ICT-16-2015: Big data – research 

 ICT-19-2015: Technologies for creative industries, social media 
and convergence 

 ICT-20-2015: Technologies for better human learning and teaching 

 ICT-24-2015: Robotics 

 ICT-25-2015: Generic micro- and nano-electronic technologies 

 ICT-27-2015: Photonics KET;ICT-28-2015: Cross-cutting ICT KETs 

 ICT-30-2015: Internet of Things and Platforms for Connected 
Smart Objects 

 ICT-36-2015: Pre-commercial procurement open to all areas of 
public interest requiring new ICT solutions 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
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 ICT-38-2015: International partnership building and support to 
dialogues with high income countries 

 ICT-39-2015: International partnership building in low and middle 
income countries 

 
Il bando ha una dotazione finanziaria di 561 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
14 aprile 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-ict-2015.html  
 
 
HORIZON 2020. BANDO “EU-BRAZIL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT COOPERATION IN ADVANCED CYBER 
INFRASTRUCTURE” 
 
E’ stato pubblicato l'invito a presentare proposte H2020–EUB–2015 
nell’ambito del pilastro Leadership Industriale di HORIZON 2020. 
 
L’invito è finalizzato a sostenere progetti di ricerca congiunti tra l’Unione 
Europea e il Brasile con particolare riferimento ai seguenti ambiti tematici: 

 EUB-1-2015: Cloud Computing, including security aspects 

 EUB-2-2015: High Performance Computing (HPC) 

 EUB-3-2015: Experimental Platforms 
 
Il budget previsto per questo bando è di 7 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
21 aprile 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-eub-2015.html 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2015.html
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HORIZON 2020. “BANDO FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY 
NEW TECHNOLOGIES - COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 
2015” 
 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per 
azioni di coordinamento e supporto al fine di promuovere lo sviluppo di 
tecnologie future ed emergenti (FET) in Europa. L’intervento rientra 
nell’ambito del pilastro “Eccellenza scientifica” di Horizon 2020.  
 
Le azioni proposte dovranno, da una parte, coinvolgere e strutturare una 
comunità interdisciplinare di ricercatori e PMI che lavorino insieme sulle 
FET e, dall’altra, agevolare il trasferimento delle tecnologie radicalmente 
nuove dalla ricerca di frontiera al mondo delle imprese, presentandone le 
potenzialità a imprenditori e investitori. 
 
Le proposte dovranno ricadere in uno dei seguenti temi: 

 FETOPEN-CSA-FETEXCHANGE-2015 FET Exchange 
Coordination and Support Activities 2015 

 FETOPEN-CSA-FETTAKEUP-2015 FET Take-Up Coordination 
and Support Activities 2015 

 
Il budget previsto per questo bando è di 3 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte:  
29 settembre  2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html  
 
 
PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS PLUS 
 
E’ stato pubblicato sulla GUE C 344 del 02.10.2014 il bando anno 2015 per 
la presentazione dei progetti previsti nell’ambito del Programma Erasmus 
Plus - il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport.  
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del 
programma Erasmus+: 

 Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/10/Invito_2015_344.pdf
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 Azione chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 
buone prassi 

 Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 

 Attività Jean Monnet 

 Sport 
 
Soggetti ammissibili: 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere 
finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. 
 
Per maggiori informazioni (scadenze singole attività, priorità,finanziamento, 
guida dedicata che costituisce parte integrante del bando ecc.):  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/index_en.htm 
 
Sito Italiano del programma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://www.erasmusplus.it/?page_id=22
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Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo con riapertura della gara 
nel settore della politica industriale e dell’edilizia sostenibili 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale per le Imprese e l'industria, 
direzione B -Crescita sostenibile e UE 2020 
avenue d'Auderghem 45 - BREY 10/100 
All'attenzione di: sig. Carlo Pettinelli 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Contratto quadro multiplo per la produzione di analisi economiche e 
regolamentari riguardanti le interazioni tra politiche industriali, ambientali, 
salute umana, cambiamento climatico, materie prime, energia, trasporti, 
progettazione ecocompatibile, occupazione, imposizione fiscale, 
commercio e investimenti, ricerca e innovazione, appalti pubblici, mercato 
interno dei servizi e produzione sostenibile, nonché sulle conseguenze di 
tali politiche sulla competitività delle imprese europee e i settori industriali, 
compresa la costruzione, e sul benessere dei consumatori e l'occupazione. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
17 novembre 2014 
 
Per maggiori informazioni 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322140-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 
Belgio-Bruxelles: Erasmus per giovani imprenditori - bando di gara 
per l'ufficio di sostegno 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 
Covent Garden 2, place Rogier 16, ufficio 12/27 
All'attenzione di: L. Vari 
1210 Bruxelles 
BELGIO 
 
Il presente bando di gara mira a selezionare un'entità, l'ufficio di sostegno, 
in grado di coordinare e sostenere le attività dei partenariati europei e le 
organizzazioni intermediarie del programma Erasmus per i giovani 

Gare d’appalto 
 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322140-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322140-2014:TEXT:it:HTML&src=0
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imprenditori. L'ufficio di sostegno dovrà garantire la coerenza e la coesione 
complessiva del lavoro svolto dai partenariati europei. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
17 novembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341749-
2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341749-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341749-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0

