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La notizia del mese 
 
 
Previsioni economiche d'autunno 2014: una lenta ripresa con 
un'inflazione molto bassa 
 
Nelle sue previsioni d'autunno la Commissione europea pronostica una 
crescita economica debole per il resto di quest'anno, sia nell'UE che nella 
zona euro. Per il 2014 nel suo insieme, la crescita del PIL reale dovrebbe 
raggiungere l'1,3% nell'UE e lo 0,8% nella zona euro, per poi salire 
lentamente nel corso del 2015, rispettivamente all'1,5% e all'1,1%, trainata 
da una maggiore domanda interna ed estera. Un'accelerazione della 
crescita rispettivamente al 2,0% e all'1,7% nel 2016 dovrebbe essere 
determinata dal rafforzamento del settore finanziario (dopo la valutazione 
complessiva svolta dalla Banca centrale europea e gli ulteriori progressi 
verso l'Unione bancaria), nonché dai primi frutti dati dalle recenti riforme 
strutturali. 
 
La ripresa economica iniziata nel secondo trimestre del 2013 rimane fragile 
e il dinamismo economico in numerosi Stati membri è ancora debole. A 
causa dei rischi geopolitici crescenti e delle prospettive economiche 
mondiali meno favorevoli, la fiducia è inferiore che in primavera. 
Nonostante condizioni finanziarie propizie, la ripresa economica nel 2015 
sarà lenta. Questa situazione rispecchia il graduale venir meno delle 
conseguenze della crisi, con una disoccupazione ancora forte, un debito 
elevato e una scarsa utilizzazione delle capacità. La recente valutazione 
complessiva svolta dalla Banca centrale europea ha ridotto le incertezze 
circa la solidità del settore bancario, e il miglioramento delle condizioni di 
finanziamento dovrebbe contribuire a rilanciare l'attività economica. Nel 
2016 il rafforzamento della domanda interna ed estera e la continuazione 
di una politica monetaria molto accomodante, associata a costi di 
finanziamento bassi, dovrebbero rafforzare ulteriormente la crescita. 
 
Nel 2014 la forchetta dei tassi di crescita degli Stati membri dovrebbe 
rimanere ampia, da -2,8% (Cipro) a + 4,6% (Irlanda), ma le differenze in 
termini di crescita dovrebbero diminuire nei prossimi due anni. Nel 2015 e 
2016, quando anche l'impatto ritardato delle riforme già attuate dovrebbe 
farsi sentire maggiormente, tutti i paesi dell'UE dovrebbero registrare una 
crescita positiva.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-336_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-336_en.htm?locale=en
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In confronto ad altre economie avanzate e rispetto agli esempi storici di 
riprese post crisi finanziarie pur di norma lente e fragili, la ripresa dell'UE 
appare debole. Nel corso del periodo oggetto delle previsioni, la domanda 
interna dovrebbe beneficiare sempre più della politica monetaria molto 
accomodante, dei progressi compiuti nel ridurre gli oneri del debito privato 
e dell'orientamento di bilancio globalmente neutro. Gli investimenti privati 
dovrebbero recuperare gradualmente, anche grazie al miglioramento delle 
prospettive sul versante della domanda e degli effetti di recupero, sebbene 
inizialmente le ampie capacità inutilizzate agiranno da freno. I consumi 
privati dovrebbero aumentare leggermente nel 2015 e 2016, sostenuti dal 
basso livello dei prezzi delle materie prime e dall'aumento dei redditi 
disponibili parallelo al graduale miglioramento del mercato del lavoro. Il 
consumo pubblico dovrebbe contribuire in misura marginale alla crescita.  
 
La creazione di posti di lavoro è stata modesta e i tassi di disoccupazione 
sono leggermente diminuiti partendo tuttavia da livelli alti. Poiché la 
crescita economica dovrebbe acquisire vigore gradualmente, verso la fine 
del periodo oggetto delle previsioni dovrebbero verificarsi miglioramenti più 
significativi del mercato del lavoro. Nel 2016 il tasso di disoccupazione 
dovrebbe scendere al 9,5% nell'UE e al 10,8% nella zona euro. 
 
Nel 2014, sulla spinta del calo dei prezzi delle materie prime e del 
sostanziale rallentamento dell'economia, la tendenza al calo dell'inflazione 
è proseguita negli Stati membri dell'UE. Parallelamente al graduale 
rafforzamento dell'attività economica e all'incremento dei salari, l'inflazione 
dovrebbe salire, anche grazie al recente deprezzamento dell'euro. Nell'UE, 
secondo le proiezioni, l'inflazione dovrebbe attestarsi allo 0,6% nel 2014, 
all'1,0% nel 2015 e all'1,6% nel 2016.  
 
I disavanzi pubblici dovrebbero continuare a diminuire nel corso dei 
prossimi due anni, sull'onda di un rafforzamento dell'attività economica. 
L'orientamento della politica di bilancio dovrebbe essere pressoché neutro 
nel 2014 e nel 2015. I rapporti debito/PIL dell'UE e della zona euro 
dovrebbero registrare il prossimo anno un picco rispettivamente dell'88,3% 
e del 94,8% (secondo la definizione del Sistema di conti europeo 2010). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_
en.htm  
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/esa_2010/introduction
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Investire 315 miliardi di euro per far ripartire l'economia dell'UE 
 
Il 26 novembre la Commissione europea ha annunciato un piano di 
investimenti da 315 miliardi di euro per rilanciare la crescita dell’Europa e 
ridare lavoro ad un maggior numero di persone.  
 
Il piano si articola in tre filoni principali: 

 La creazione di un nuovo Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) nel giugno 2015, finanziato con 21 miliardi di euro 
dal bilancio dell'UE e dalla mobilitazione di almeno 315 miliardi di 
euro in ulteriori investimenti dalla Banca europea per gli 
investimenti (BEI) nel periodo 2015-2017; 

 la creazione di una “riserva di progetti” credibile accompagnata da 
un programma di assistenza per incanalare gli investimenti dove 
sono maggiormente necessari;  

 un’ambiziosa tabella di marcia per rendere l’Europa più attraente 
per gli investimenti ed eliminare le strettoie regolamentari. 

 
In base alle stime della Commissione europea, considerate nel loro 
insieme, le misure proposte potrebbero aggiungere tra 330 e 410 miliardi di 
euro al PIL dell’UE nell’arco dei prossimi tre anni e creare fino a 1,3 milioni 
di nuovi posti di lavoro. 
 
Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo di dicembre sono invitati ad 
approvare il piano di investimenti per l’Europa che comprende un impegno 
alla rapida adozione delle pertinenti misure legislative. 
 
Gli Stati membri concluderanno a breve la programmazione dei fondi 
strutturali e di investimento europei al fine di massimizzarne la leva 
finanziaria, mentre il Fondo europeo per gli investimenti verrà potenziato 
grazie a un primo contributo aggiuntivo da parte della BEI. In parallelo, la 
Commissione e la BEI avvieranno gli accordi formali per il nuovo Fondo 
europeo per gli investimenti strategici. 
 
La task force congiunta Commissione-BEI dovrebbe fornire un primo 
elenco di possibili progetti di investimento nel corso del mese di dicembre, 
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onde avviare la creazione di una riserva europea trasparente di progetti. 
L’assistenza tecnica sarà rafforzata, di concerto con la BEI e i principali 
attori nazionali e regionali al fine di realizzare un “polo di consulenza sugli 
investimenti” che funga da sportello unico per i promotori di progetti, gli 
investitori e le autorità pubbliche di gestione. 
 
Tutte le misure pertinenti devono essere adottate in modo tale che il nuovo 
Fondo europeo per gli investimenti strategici possa essere istituito entro la 
metà del 2015. Entro la metà del 2016 la Commissione europea e i capi di 
Stato e di governo faranno il punto sui progressi compiuti e, se necessario, 
valuteranno ulteriori opzioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_it.htm  
 
 
Il Parlamento europeo approva l'accordo di associazione UE-
Repubblica di Moldavia   
 
Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo di associazione UE-
Repubblica di Moldavia, che crea una cosiddetta “zona di libero scambio 
globale e approfondito” (DCFTA). L'accordo costituirà il perno del 
rafforzamento dell'associazione politica e dell'integrazione economica tra 
l'UE e la Repubblica di Moldavia, garantendo il reciproco libero accesso al 
mercato.  
 
Nella risoluzione di accompagnamento, approvata con 529 voti favorevoli, 
96 voti contrari e 46 astensioni, i deputati hanno sottolineato che la firma 
del 27 giugno e la ratifica dell'accordo di associazione non rappresentano 
l'obiettivo finale nelle relazioni UE-Repubblica di Moldavia.  
 
I deputati hanno anche evidenziato la necessità della piena attuazione 
dell'accordo, sottolineando la necessità di una campagna di informazione 
globale sui suoi vantaggi per i cittadini moldavi. Secondo i deputati, 
l'accordo riguarda "l'intero territorio internazionalmente riconosciuto della 
Repubblica di Moldavia" e la Transnistria, parte integrante di esso, deve 
essere coperta dal campo di applicazione dell'accordo. Inoltre, l'UE deve 
svolgere un ruolo più incisivo per trovare una soluzione efficace al 
problema della Transnistria tra Chisinau e Tiraspol.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_it.htm
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Per entrare in vigore, l'accordo deve essere ratificato anche dai parlamenti 
nazionali degli Stati membri dell'UE. Parti dell'accordo, incluso l'accordo di 
libero scambio globale e approfondito, sono state applicate in via 
provvisoria dal 1 settembre 2014. La Repubblica di Moldavia ha ratificato 
l'accordo il 2 luglio. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20141110IPR78124/html/Il-Parlamento-europeo-approva-
l'accordo-di-associazione-UE-Repubblica-di-Moldova 
 
 
L'Italia ha presentato all’Unione europea progetti per 40 miliardi di 
investimenti 
 
La task force nazionale per gli investimenti, coordinata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con l'indirizzo della Presidenza del 
Consiglio, ha presentato alla task force europea (Commissione europea, 
Banca europea per gli investimenti, Stati membri) una selezione di progetti 
per una richiesta di finanziamento alla BEI pari a oltre 40 miliardi di euro. E’ 
stata così rispettata la scadenza, fissata per il 14 novembre, entro cui tutti i 
Paesi dell’Ue sono tenuti a trasmettere le relative proposte di 
finanziamento.  
 
Si tratta di un importante e concreto passo dell’iniziativa avviata nel 
semestre di Presidenza italiana dell’Ue dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con l'obiettivo di rilanciare la crescita economica dell’Unione 
attraverso progetti d'investimento, attivabili nel triennio 2015-2017, in 
cinque aree identificate a livello europeo: innovazione, energia, trasporti, 
infrastrutture sociali e tutela delle risorse naturali.  
 
Con il contributo della Presidenza del Consiglio la task force nazionale, che 
oltre al Ministero dell'Economia e delle Finanze coinvolge il Ministero dello 
Sviluppo Economico, il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dell’Ambiente, il 
Ministero della Sanità e la Segreteria del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE), ha effettuato la ricognizione dei 
progetti italiani assistita della Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Nella selezione dei progetti si è tenuto conto delle priorità nazionali, 
individuando le operazioni che per struttura, piano finanziario e stato di 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141110IPR78124/html/Il-Parlamento-europeo-approva-l'accordo-di-associazione-UE-Repubblica-di-Moldova
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141110IPR78124/html/Il-Parlamento-europeo-approva-l'accordo-di-associazione-UE-Repubblica-di-Moldova
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141110IPR78124/html/Il-Parlamento-europeo-approva-l'accordo-di-associazione-UE-Repubblica-di-Moldova
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avanzamento risultano essere compatibili con le procedure previste dalla 
BEI per accedere al finanziamento. 
 
La task force nazionale, che diventa così un gruppo stabile di lavoro e che 
potrà essere allargata ad altre amministrazioni, seguirà ora le fasi 
successive dell’iter dei progetti in ambito europeo a partire dalla 
predisposizione delle richieste di finanziamento.  
 
Oltre alle principali opere infrastrutturali, materiali e immateriali, come ad 
esempio il piano per la banda ultra larga e importanti assi stradali e 
autostradali, sono stati presentati programmi di investimento per la 
prevenzione del rischio idrogeologico, per il finanziamento delle PMI, per 
l’interconnessione e l'efficientamento energetico e per il piano “la buona 
scuola”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.mef.gov.it/ufficio-
stampa/comunicati/2014/comunicato_0259.html  

 
 
Fiscalità: uno studio recente conferma miliardi di perdite nelle entrate 
IVA 
 
Secondo uno studio sul divario dell'IVA pubblicato dalla Commissione 
europea, nel 2012 si sono persi circa 177 miliardi di gettito IVA a causa di 
violazioni delle norme e di mancate riscossioni. Lo studio, finanziato dalla 
Commissione nell’ambito delle sue attività volte a riformare il sistema 
dell’IVA in Europa e a lottare contro la frode e l’evasione fiscale, presenta 
dati dettagliati sulla differenza tra l’importo dell’IVA dovuto e l’importo 
effettivamente riscosso in 26 Stati membri nel 2012 insieme agli importi 
aggiornati per il periodo 2009-11 a seguito di un miglioramento della 
metodologia utilizzata. Oltre ad analizzare l'impatto che il clima economico 
e le decisioni politiche hanno sulle entrate IVA, lo studio passa in rassegna 
anche le principali tendenze del divario dell’IVA.  
 
Il divario dell’IVA rappresenta la differenza tra le entrate IVA previste e 
l’IVA effettivamente riscossa dalle autorità nazionali. Il non rispetto delle 
norme è sicuramente all'origine di gran parte di questo divario, che tuttavia 
non è riconducibile alle sole frodi. Il mancato pagamento dell'IVA dipende 
anche da altri fattori, tra cui fallimenti e insolvenze, errori statistici, 
pagamenti in ritardo ed elusione.  

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0259.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0259.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
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Nel 2012 i divari dell’IVA più modesti si sono registrati nei Paesi Bassi (5% 
del gettito atteso), in Finlandia (5%) e Lussemburgo (6%) e quelli più 
importanti in Romania (44% delle entrate IVA previste), Slovacchia (39%) e 
Lituania (36%). Tra il 2011 e il 2012 in undici Stati membri si è osservata 
una riduzione e in quindici un aumento del divario dell’IVA. La Grecia è il 
paese che ha registrato il miglioramento più significativo tra il 2011 (9,1 
miliardi di euro) e il 2012 (6,6 miliardi di euro), anche se rimane uno degli 
Stati membri con il più alto divario dell’IVA (33%). 
 
Per affrontare il problema del divario dell’IVA occorre agire su più livelli. 
Innanzitutto, occorre adottare un atteggiamento più duro nei confronti 
dell’evasione e garantire un'esecuzione più rigorosa delle leggi a livello 
nazionale. In secondo luogo, più semplice è il sistema, più facile sarà per i 
contribuenti rispettare le norme. La Commissione insiste per rendere il 
sistema IVA più semplice per le imprese in tutta Europa. Le nuove misure 
destinate ad agevolare la fatturazione elettronica e le disposizioni speciali 
per le piccole imprese entrate in vigore nel 2013 e il progetto di una 
dichiarazione IVA standard sono per esempio cambiamenti che ridurranno 
in modo significativo gli oneri amministrativi per le imprese che operano a 
livello transfrontaliero. Dal 1 gennaio 2015 entrerà inoltre in vigore uno 
sportello unico per i servizi elettronici e le società di telecomunicazioni. Ciò 
favorirà un maggior rispetto delle norme, semplificando le procedure 
dell’IVA per tali imprese e consentendo loro di presentare un’unica 
dichiarazione IVA per tutte le loro attività nell’UE. Infine, occorre che gli 
Stati membri riformino i loro sistemi fiscali nazionali in modo da agevolare il 
rispetto delle norme, scoraggiare l’evasione e l’elusione e migliorare 
l’efficienza della riscossione delle imposte.  

 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1187_it.htm  

 
 
Concentrazioni: via libera della Commissione all'acquisizione, a 
determinate condizioni, del controllo comune di Alitalia da parte di 
Etihad  
 
La Commissione europea ha autorizzato, ai sensi del regolamento UE sulle 
concentrazioni, la proposta di acquisizione del controllo comune di New 
Alitalia (Italia) da parte di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1187_it.htm
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CAI", Italia) ed Etihad Airways PJSC ("Etihad", Emirati Arabi Uniti). New 
Alitalia rileverà le attività aeronautiche di Alitalia CAI. La decisione è 
subordinata, in particolare, all'impegno assunto da Alitalia CAI ed Etihad di 
liberare alcuni slot a favore di nuovi operatori presso gli aeroporti di Roma 
Fiumicino e di Belgrado. Attualmente Alitalia CAI e Air Serbia (controllata in 
parte da Etihad) sono i soli vettori a offrire voli diretti sulla rotta Roma-
Belgrado. La Commissione temeva che il monopolio generato 
dall'operazione sulla rotta Roma-Belgrado avrebbe potuto comportare un 
aumento dei prezzi e una minore qualità del servizio per i passeggeri. Gli 
impegni proposti rispondono a tali preoccupazioni. L'operazione porterà 
alla creazione di una nuova impresa comune, New Alitalia, che rileverà le 
attività aeronautiche di Alitalia CAI garantendone la continuità operativa.  
 
Dopo aver esaminato gli effetti sulla concorrenza dell'acquisizione 
proposta, la Commissione ha concluso che su tutte le rotte interessate, ad 
eccezione della rotta Roma-Belgrado, l'operazione non solleva gravi 
preoccupazioni in materia di concorrenza, soprattutto a causa delle 
pressioni competitive esercitate dagli altri vettori. L'indagine, in cui la 
Commissione ha esaminato anche gli interessi detenuti da Etihad in 
Airberlin, Darwin Airline e Jet Airways, ha tuttavia rivelato che l'operazione 
comporterà un monopolio sulla rotta Roma–Belgrado, in cui Alitalia CAI e 
Air Serbia sono gli unici vettori a offrire voli diretti. 
 
Per dissipare le preoccupazioni della Commissione in materia di 
concorrenza su tale rotta, Alitalia CAI ed Etihad hanno presentato impegni 
per liberare fino a due coppie di slot giornalieri negli aeroporti di Roma 
Fiumicino e di Belgrado a favore di uno o più nuovi operatori interessati. Le 
due società si sono inoltre impegnate a fornire ulteriori incentivi, tra cui la 
possibilità per i nuovi operatori di acquisire diritti pregressi (grandfather 
rights) dopo un determinato periodo. Per facilitare l'ingresso di nuovi 
operatori, le parti si sono inoltre impegnate a offrire un accordo speciale 
prorata, un accordo di combinabilità delle tariffe, un accordo di interlinea 
nonché l'accesso al loro programma frequent flyer. 
 
La Commissione ha pertanto concluso che l'operazione proposta, 
modificata dai suddetti impegni, non desta preoccupazioni sotto il profilo 
della concorrenza.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1766_it.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1766_it.htm
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Aiuti di Stato, elenco punti di contatto nazionali 
 
Il Dipartimento Politiche Europee ha pubblicato online l'elenco dei Punti di 
contatto nazionali per gli aiuti di Stato. L'elenco è composto dai referenti 
designati da tutte le Amministrazioni centrali e regionali i quali hanno 
l'incarico di gestire le relazioni con il Dipartimento in materia di aiuti di 
Stato. I Punti di contatto hanno l'obiettivo di razionalizzare le relazioni tra le 
Amministrazioni e il Dipartimento Politiche Europee, con riferimento 
all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, anche attraverso la 
diffusione di informazioni, notizie, documenti e prassi. 
 
I Punti di contatto nazionali rivestono particolare rilevanza alla luce 
dell'attività di coordinamento con i Ministeri e le Regioni, attribuita al 
Dipartimento in tema di aiuti di Stato dalla L. 234 del 2012 ("Norme 
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della 
normativa e delle politiche dell'Unione Europea"). Tale elenco viene 
pubblicato per favorire i contatti tra le Amministrazioni Pubbliche. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19110/aiuti-di-stato-punti-contatto 
 
 
Servono più iniziative culturali perché l'Europa rimanga la prima 
destinazione turistica mondiale 
 
L’Europa è la prima destinazione turistica mondiale. Nel 2013, 564 milioni 
di persone hanno attraversato le frontiere dell’UE per trascorrervi una 
vacanza: si tratta del 52% dei flussi turistici mondiali. Eppure negli ultimi 
anni il vantaggio competitivo del settore turistico europeo è in calo. Infatti, 
se nel 1980 la quota di arrivi di turisti internazionali in Europa era del 63 %, 
nel 2010 era già scesa al 51%, e si prevede sarà pari al 30 % nel 2030.  
 
In questo contesto, i ministri europei del turismo e della cultura si sono 
riuniti il 30 ottobre scorso a Napoli per un dibattito informale, in vista del 
13° Forum europeo del turismo (che si è svolto il 30 e il 31 ottobre a 
Napoli), al fine di discutere le modalità per sfruttare al meglio le sinergie tra 
il turismo e la cultura e aumentare così la creazione di posti di lavoro e la 
prosperità economica in questi settori. 
 
Tra dicembre 2013 e marzo 2014 la Commissione europea ha svolto due 
importanti consultazioni pubbliche sui “quadri amministrativi e 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19110/aiuti-di-stato-punti-contatto
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7701
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regolamentari nel settore del turismo” e sulla “visione per il turismo europeo 
del futuro”. I risultati delle due consultazioni individuano le seguenti sfide 
principali per il settore turistico nei prossimi 5-10 anni: la domanda 
crescente di prodotti turistici nuovi e personalizzati, la crescente 
concorrenza delle destinazioni extra-UE, la stagionalità e la difficoltà di 
mantenere personale qualificato. Per quanto riguarda la percezione delle 
opportunità, le risposte più “gettonate” consigliano un ricorso più ampio allo 
sviluppo delle tecnologie dell’informazione, un maggiore orientamento 
verso il mercato per le persone anziane, un maggiore orientamento verso il 
mercato del turismo interno, una maggiore caratterizzazione in senso 
ecologico e un maggiore orientamento verso il mercato delle famiglie. 
  
Oltre alla riunione informale dei ministri UE, quest’anno il Forum del 
turismo ha offerto agli operatori e alle imprese leader dell’industria turistica 
l’opportunità di scambiarsi le migliori pratiche ed esperienze e di discutere 
delle future prospettive e sfide per il settore. Il Forum, che è stato dedicato 
al tema “Turismo e cultura in Europa, azioni innovative per la crescita e 
l’occupazione” ha consentito infatti di discutere sulle sinergie tra il turismo e 
la cultura nonché su quattro grandi temi di importanza fondamentale per 
entrambi i settori: la digitalizzazione e l’innovazione nel turismo, la mobilità 
sostenibile e l’accesso alle destinazioni, la formazione e l’istruzione nel 
settore del turismo, la promozione dell’Europa come destinazione turistica 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141030_turismo_europeo_it.htm  
 
 
MISE: esaurite le risorse per la realizzazione di progetti di ricerca e 
sviluppo negli ambiti tecnologici di Horizon 2020 
  
Con decreto direttoriale 28 ottobre 2014 è stato chiuso, dopo soltanto due 
giorni di apertura, il primo bando del Fondo per la crescita sostenibile che, 
a partire dalle ore 9.00 del 27 ottobre 2014, ha messo a disposizione 300 
milioni di euro per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici delineati dal programma 
Horizon 2020. 
 
L’intervento agevolativo, che prevedeva la possibilità di partecipazione per 
gli organismi di ricerca in forma congiunta con le imprese, ha suscitato un 
grande interesse. Nei due giorni di apertura dello sportello sono arrivate, 
infatti, 271 domande per un ammontare complessivo di agevolazioni 

http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141030_turismo_europeo_it.htm
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_chiusura_sportello.pdf
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richieste superiore alle risorse disponibili. Sulla base delle domande 
pervenute si può stimare che l’intervento agevolativo abbia mobilitato la 
realizzazione di attività di ricerca e sviluppo aggiuntive rispetto a quelle 
normalmente svolte dalle imprese per complessivi 500 milioni di euro. 
 
Le domande presentate in data 28 ottobre 2014, secondo ed ultimo giorno 
di apertura dello sportello agevolativo, nel quale le risorse finanziarie 
disponibili si sono definitivamente esaurite, accedono alla fase istruttoria in 
base alla graduatoria definita, come previsto dal bando, con decreto 
Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 ottobre 2014.  
 
Per quanto riguarda l’ambito tecnologico, i progetti di ricerca e sviluppo 
presentati si collocano principalmente nei seguenti quattro ambiti: 
Fabbricazione e trasformazione avanzate (28,41%), Tecnologie volte a 
realizzare gli obiettivi della priorità Sfide per la società prevista dal 
Programma Horizon 2020 (23,62%), Materiali avanzati (20,66%), ICT 
(20,30%). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/?option=com_content&vie
w=article&id=2031108  
 
 
MISE: al via i finanziamenti SMART&START rivolti alle start-up 
innovative  
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico 24 settembre 2014 che fissa le nuove regole per accedere agli 
incentivi. Le agevolazioni, per le quali sono disponibili circa 200 milioni di 
euro, sono estese a tutte le regioni italiane (in precedenza riguardavano 
solo sei regioni del Mezzogiorno e le aree del cratere Aquilano) e destinate 
alle start-up innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro delle 
imprese, costituite da non più di 4 anni o alle persone fisiche che vogliono 
avviare una start-up innovativa. 
 
L’importo massimo finanziabile passa da 500 mila euro a 1,5 milioni di 
euro. Cambia anche la tipologia di agevolazione: sarà un finanziamento a 
tasso zero, da restituire in 10 anni, che potrà arrivare fino al 70% 
dell’investimento totale. La percentuale massima di finanziamento potrà 
salire all’80% se la start-up è costituita esclusivamente da donne o da 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DD_30_10_2014_graduatoria_domande_arrivate_ultimo_giorno.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DD_30_10_2014_graduatoria_domande_arrivate_ultimo_giorno.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=2031108
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=2031108
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giovani, oppure se al suo interno c’è almeno un dottore di ricerca italiano 
che sta lavorando all’estero e sceglie di rientrare in Italia.  
 
Inoltre, solo per le start-up con sede nel Mezzogiorno e nel Cratere sismico 
dell’Aquila, è previsto un contributo a fondo perduto del 20%. Le start-up 
costituite da non più di 12 mesi potranno beneficiare anche di un tutoring 
tecnico-gestionale, con servizi altamente specialistici. 
 
Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, non è più possibile 
richiedere le agevolazioni del “vecchio” Smart&Start. Le domande già 
pervenute proseguiranno il normale iter di valutazione da parte di Invitalia, 
l’agenzia governativa che gestisce l’intervento. 
 
Le domande a valere sul nuovo intervento potranno essere presentate, 
esclusivamente on line, a partire dalla data che sarà indicata nella circolare 
ministeriale di prossima adozione. La prima esperienza di Smart&Start è 
stata importante non solo per i risultati raggiunti, ma anche perché ha dato 
un contributo decisivo nell’impostazione della nuova versione dell’incentivo, 
confermando il rilievo che le nuove imprese innovative e in particolare le 
start-up innovative, come definite dalla normativa varata nel 2012, hanno 
nella politica industriale. In poco più di un anno sono state inviate 1.171 
richieste di finanziamento, con 2.767 neoimprenditori coinvolti. Le domande 
sono state presentate per il 27% da donne e per il 51% da giovani. L’80% 
delle richieste ha riguardato imprese non ancora costituite. Le iniziative 
finanziate sono state 368, per un totale di investimenti attivati pari a 68 
milioni di euro, di cui 32 in Campania, 15 in Sicilia, 13 in Puglia e 7 in 
Calabria. Invitalia ha finora concesso agevolazioni per 63,5 milioni di euro, 
a fronte di richieste superiori a 206 milioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html  
 
 
Le PMI in Horizon 2020: i nuovi programmi UE per sostenere 
l’accesso ai finanziamenti 
 
Le piccole imprese europee sono sempre più ottimiste circa le prospettive 
di crescita, ma molte sono ancora preoccupate per la mancanza di accesso 
ai finanziamenti, secondo un sondaggio (2014 survey on access to finance) 
pubblicato lo scorso 12 novembre dalla Commissione europea. 
 

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/#h2-1
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Tra aprile e settembre 2014, le richieste di finanziamento delle PMI non 
sono state sempre soddisfatte. Più di un terzo delle PMI intervistate non è 
riuscita ad ottenere il finanziamento integrale del prestito bancario di cui 
avevano bisogno. In risposta, la Commissione si prefigge di aumentare la 
diffusione dei suoi nuovi programmi per sostenere l’accesso ai 
finanziamenti. 
 
Dal 2014 al 2020 i nuovi programmi comunitari contribuiranno a colmare il 
gap del mercato nella fornitura di finanziamenti alle PMI. Queste iniziative 
sono incluse nel nuovo programma dell’UE a sostegno della competitività 
delle imprese e delle PMI (COSME), nei fondi strutturali, nello SME 
instrument e negli strumenti InnovFin del programma Horizon 2020. 
L’assistenza dell’UE per le aziende che cercano di accedere ai 
finanziamenti viene canalizzata attraverso istituti finanziari selezionati, 
come banche, società di leasing, società di mutua garanzia o fondi di 
venture capital. I Programmi UE sono progettati per catalizzare 
finanziamenti per le PMI attraverso garanzie di prestito, partecipazioni e 
altri meccanismi di assunzione del rischio. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/  
 
 
Europa 2020: il contributo italiano alla consultazione della 
Commissione europea 
 
L'Italia ha inviato alla Commissione europea la risposta nazionale alla 
consultazione su Europa 2020 lanciata lo scorso mese di marzo in vista 
della revisione della strategia prevista nella primavera 2015. Il documento 
contiene le valutazioni e le proposte italiane, frutto di un lavoro di 
coordinamento promosso dal Dipartimento Politiche Europee terminato il 
27 ottobre 2014 con la conferenza “Towards the Mid-term Review of 
Europe 2020 - Can Europe get back on a Growth Track” a cui hanno 
partecipato esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. 
 
Nel processo di revisione della strategia appare prioritario individuare i 
seguenti settori ritenuti essenziali per sostenere la crescita e l’occupazione 
a lungo termine: Infrastrutture e trasporti, Energia, Ambiente, Mercato 
Interno e Mercato Digitale, Manifattura, PMI, Cultura e Turismo. Tali settori 
dovrebbero essere maggiormente considerati nel processo di revisione, in 
quanto ritenuti capaci di incidere positivamente sulla crescita europea. In 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19096/conferenza-su-europa-2020
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19096/conferenza-su-europa-2020
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particolare, il documento dedica molta attenzione al settore ambientale e al 
ruolo che può esercitare nella crescita sostenibile e intelligente la green 
economy, i green jobs e l'uso efficiente delle risorse. Non va peraltro 
dimenticata l'esigenza, espressa dall'Italia nel suo contributo alla 
consultazione UE, di rendere la strategia più inclusiva e vicina ai cittadini 
attraverso iniziative mirate all'informazione e al coinvolgimento attivo 
favorendo la partecipazione democratica anche con la creazione di ampi 
partenariati tra istituzioni, imprese e società civile. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19122/europa-2020-il-contributo-
italiano-alla-consultazione-della-commissione 
 
 
L'UE accelera i preparativi per il 2030 con ulteriori riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra 
 
La Commissione europea, con l'ausilio dell'Agenzia europea per 
l'ambiente, ha pubblicato la relazione annuale sui progressi relativi 
all'azione per il clima. Secondo le stime più recenti, nel 2013 le emissioni di 
gas a effetto serra dell'UE sono diminuite dell'1,8% rispetto al 2012 e 
hanno raggiunto il livello più basso dal 1990. Pertanto l'UE non solo è sulla 
buona strada per raggiungere l'obiettivo fissato per il 2020, ma è anche 
chiaramente sulla strada giusta per superarlo. 
 
Per la prima volta la relazione sui progressi fornisce i dati sull'uso delle 
entrate fiscali derivanti dalle aste del sistema UE di scambio delle quote di 
emissione (ETS). Le entrate degli Stati membri da questa nuova fonte sono 
ammontate a 3,6 miliardi di euro nel 2013. Di questi, circa 3 miliardi di euro 
saranno utilizzati a fini connessi a clima ed energia; un valore nettamente 
superiore alla soglia del 50% raccomandata dalla direttiva UE sull'ETS.  
Questi ricavi vanno ad integrare i fondi del programma NER 300, che 
beneficia di una dotazione di 2,1 miliardi di euro per sostenere 39 progetti 
di dimostrazione su vasta scala che promuovono le tecnologie a bassa 
intensità di carbonio in tutta Europa. 
 
La relazione sui progressi nella realizzazione degli obiettivi di Kyoto e di 
Europa 2020 viene presentata annualmente dalla Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. È basata sui dati comunicati dagli Stati 
membri ai sensi del regolamento sul meccanismo di monitoraggio. La 
relazione fornisce informazioni sui progressi compiuti dall'Unione europea 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19122/europa-2020-il-contributo-italiano-alla-consultazione-della-commissione
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19122/europa-2020-il-contributo-italiano-alla-consultazione-della-commissione
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e dai suoi Stati membri nel conseguimento dei rispettivi obiettivi di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La riduzione delle emissioni 
dell'1,8% nel 2013 rispetto al 2012, implica che le emissioni complessive 
dell'UE sono inferiori di circa il 19% rispetto al livello del 1990. 
 
Dal 2013 l'asta è il metodo standard di assegnazione delle quote nel 
quadro del sistema ETS dell'UE. I ricavi delle aste vanno agli Stati membri. 
La direttiva ETS prevede che almeno la metà delle entrate derivanti dalle 
aste delle quote di emissioni venga utilizzata per la lotta contro i 
cambiamenti climatici nell'UE o in altri paesi.  
 
La maggior parte dei paesi ha realizzato tali investimenti in settori come 
l'efficienza energetica, le energie rinnovabili o i trasporti sostenibili. Ad 
esempio, la Francia, la Repubblica Ceca e la Lituania utilizzano tutti i ricavi 
delle aste per progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. 
Bulgaria, Portogallo e Spagna utilizzano gran parte delle entrate per 
sviluppare le energie rinnovabili e la Polonia destina gran parte delle 
entrate dedicate alla lotta contro i cambiamenti climatici al sostegno 
dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. In Germania la 
maggior parte delle entrate alimenta uno specifico fondo per il clima e 
l'energia, che finanzia un'ampia gamma di progetti, compresi la ricerca e il 
trasporto sostenibile. Il Regno Unito concentra le risorse in particolare 
sull'efficienza energetica, le energie rinnovabili, la ricerca e l'assistenza 
finanziaria per le famiglie a basso reddito in relazione alla spesa 
energetica.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/index_en.htm  
 
 
Energia: l'UE investe 647 milioni di euro nelle principali infrastrutture 
energetiche 
 
Gli Stati membri hanno accettato di stanziare 647 milioni di euro a 
sostegno di progetti infrastrutturali prioritari chiave. La maggior parte del 
finanziamento è destinata a progetti nel settore del gas nella regione del 
Baltico nonché in Europa centrale e sudorientale. I finanziamenti 
proverranno dal programma dell'UE denominato Meccanismo per 
collegare l'Europa (MCE).  
 

http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/index_en.htm
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I progetti finanziati aumenteranno la sicurezza energetica dell'Europa e 
contribuiranno a porre fine all'isolamento di alcuni Stati membri dalle 
reti energetiche europee. Essi contribuiranno inoltre al completamento di 
un mercato europeo dell'energia e all'integrazione delle energie rinnovabili 
nella rete elettrica. La maggior parte dei fondi finanzierà direttamente o 
indirettamente progetti nel settore del gas.  
 
Delle 34 sovvenzioni concesse: 

 16 riguardano il settore del gas naturale e 18 il settore dell'energia 
elettrica; 

 28 sono destinate a finanziare studi, come le valutazioni d'impatto 
ambientale (91,4 milioni di euro); 

 6 sono assegnate per progetti in ambito edilizio (555,9 milioni di 
euro).  

 
Il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) prevede il finanziamento di 
quei progetti che presentano vantaggi evidenti al di là delle frontiere 
nazionali ma che sono commercialmente non sostenibili o non accessibili 
agli utenti in alcuni Stati membri. Le sovvenzioni a titolo del MCE possono 
finanziare fino al 50% dei costi ammissibili delle azioni, tuttavia, in 
circostanze eccezionali, quando un'azione produce benefici evidenti per la 
sicurezza dell'approvvigionamento, rafforza la solidarietà fra gli Stati 
membri o consente soluzioni fortemente innovative, lo strumento può 
coprire fino al 75% dei costi per lavori.  
 
La proposta della Commissione europea è stata sostenuta dal Comitato di 
coordinamento del MCE, composto dai rappresentanti degli Stati membri. 
Entro la fine dell'anno la Commissione adotterà formalmente l'elenco delle 
proposte beneficiarie in quest'ambito. 
 
Nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa, è stato stanziato un 
importo di 5,85 miliardi di euro per le infrastrutture energetiche 
transeuropee nel periodo 2014-2020. Per poter beneficiare di una 
sovvenzione, l'azione proposta deve riguardare un progetto incluso 
nell'elenco dei "progetti di interesse comune". Il primo elenco è stato 
adottato dalla Commissione europea nell'ottobre 2013 e consta di 248 
progetti di infrastrutture energetiche che, una volta completate, 
garantiranno vantaggi significativi per almeno due Stati membri, ossia 
rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, contribuire all'integrazione 
del mercato e a una maggiore concorrenza nonché ridurre le emissioni 
di CO2.  
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Nell'ambito del primo invito del MCE sono pervenute 64 proposte 
ammissibili, per una richiesta totale di sostegno finanziario pari a 1,370 
miliardi di euro. Le domande di finanziamento di azioni proposte che sono 
state respinte nel corso della valutazione, in quanto non ancora mature al 
momento della chiusura dell'invito, possono essere ripresentate durante il 
prossimo invito fissato per il 2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_it.htm  
 
 
39 milioni di euro di finanziamenti UE per promuovere i prodotti 
agricoli 
 
Lo scorso 30 ottobre la Commissione europea ha approvato 27 programmi 
per la promozione dei prodotti agricoli nell'UE e nei paesi terzi. La 
dotazione finanziaria complessiva dei programmi, per lo più di durata 
triennale, è di 77,4 milioni di euro, di cui 39 milioni a carico dell'UE. I 
programmi selezionati riguardano varie categorie di prodotti, come i 
prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, i prodotti lattiero-caseari, i 
prodotti di qualità (DOP, IGP, STG e biologici), i fiori, le carni di qualità 
nonché, per la prima volta, le carni ovine. 
 
Il 15 giugno 2014, nell'ambito delle azioni di informazione e di promozione, 
i servizi della Commissione avevano ricevuto 43 proposte di programmi 
rivolti al mercato interno e ai paesi terzi nel quadro della seconda fase di 
selezione per il 2014. A seguito della valutazione sono stati individuati 27 
programmi da cofinanziare, 21 dei quali rivolti al mercato interno e 6 ai 
paesi terzi. Le regioni e i paesi terzi interessati sono: America del Nord, 
America Latina, Medio Oriente, Asia sudorientale, Giappone, Africa del 
Nord e Turchia. 
 
Inoltre, due di quelli approvati sono dei cosiddetti programmi multipli, i 
programmi presentati da organizzazioni situate in Stati membri diversi che 
svolgono congiuntamente una campagna di promozione. Nell'ambito della 
riforma della politica di promozione recentemente approvata, questo tipo di 
campagne sarà ancora più incoraggiato. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1232_it.htm  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1232_it.htm
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Pubblicato il nuovo Regolamento per la promozione dei prodotti 
agroalimentari europei 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE L 317/56 il nuovo 
Regolamento relativo alla politica di promozione dei prodotti agroalimentari. 
Le principali novità consistono in un notevole aumento del budget 
annuale (da 61 milioni a 200 milioni di euro), una più ampia gamma di 
prodotti da promuovere (inclusi pane, pasta e altri prodotti elaborati) e la 
fine dei programmi nazionali di cofinanziamento per favorire invece i 
cofinanziamenti europei. 
 
L’obiettivo delle azioni di informazione e di promozione del nuovo piano, 
che entrerà in vigore dal 1 dicembre 2015, consiste nel migliorare la 
competitività dell’agricoltura dell’Unione europea. Più specificamente, le 
azioni di promozione dovrebbero mirare ad aumentare il grado di 
conoscenza dei consumatori riguardo ai metodi di produzione dei prodotti 
agricoli dell’Unione nonché a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento dei regimi di qualità. Inoltre, esse dovrebbero aumentare la 
quota di mercato di tali prodotti, prestando particolare attenzione ai mercati 
di paesi terzi che presentano il maggiore potenziale di crescita. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141104_regolamento_promozione_a
groalimentare_it.htm  
 
 
Legge di delegazione europea 2014 
 
Il 30 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di 
legge di delegazione europea 2014 che stabilisce principi e criteri per il 
recepimento di direttive europee. Il provvedimento, che ora sarà presentato 
al Parlamento, interviene in ambiti molto diversi come la sicurezza sul 
lavoro, il riconoscimenti di qualifiche professionali, la difesa nel 
procedimento penale. 
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che conferisce al 
governo la delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione 
di altri atti dell'Unione Europea (Legge di Delegazione europea 2014), 
previsto dalla legge n. 234 del 2012, ''Norme generali sulla partecipazione 
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche 
dell'Unione Europea''.  

Legislazione 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_317_R_0004&from=en
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141104_regolamento_promozione_agroalimentare_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141104_regolamento_promozione_agroalimentare_it.htm
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Tale recepimento deve avvenire a seguito della presentazione al 
Parlamento da parte del governo di un disegno di legge annuale capace di 
offrire un quadro complessivo delle direttive e degli altri atti dell'Unione 
Europea da trasporre nell'ordinamento nazionale.  
 
Le deleghe inserite nella Legge di Delegazione europea 2014 sono 
destinate ad arricchire l'ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo 
aspetti della vita giuridica, economica, sociale, sanitaria ed anche etica dei 
cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati, dalla nautica da 
diporto alla qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, 
dalla sicurezza dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici agli attacchi 
contro i sistemi di informazione, dal diritto ad avvalersi di un difensore nel 
procedimento penale al riconoscimento di qualifiche professionali, dalle 
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di 
impiego alla mobilità dei lavoratori.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19108/legge-di-delegazione-
europea-2014  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19108/legge-di-delegazione-europea-2014
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19108/legge-di-delegazione-europea-2014
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: consultazione 
pubblica sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari 
 
Un'etichettatura completa ed esaustiva dei prodotti agroalimentari 
coinvolge direttamente sia i produttori e gli operatori delle filiere 
agroalimentari, tenuti ad adeguarsi alle norme, sia il consumatore che, 
grazie a essa, riceve le giuste informazioni sul prodotto. I consumatori, i 
produttori e gli operatori potranno esprimere il proprio punto di vista 
sull'importanza dell'origine e della tracciabilità dei prodotti agroalimentari 
rispondendo ad un questionario con 11 domande.  
 
La consultazione, prevista dal Piano “Campo Libero” della Legge 
Competitività (decreto legge 91/2014), è finalizzata ad accelerare 
l'attuazione della legge sull'etichettatura, in linea con le nuove norme 
comunitarie (previste dal regolamento UE n. 1169/2011) che entreranno in 
vigore il 13 dicembre 2014. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/8123  
 
 
Autorizzazioni per OGM: consultazione pubblica sulle richieste di 
rinnovo  
 
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha indetto una 
consultazione pubblica sulla sua nuova bozza di linee guida che specifica 
le informazioni che le richieste di rinnovo di autorizzazioni per alimenti e 
mangimi geneticamente modificati dovranno contenere. La guida stabilisce 
i requisiti cui i dati dovranno rispondere al fine di consentire la valutazione 
della sicurezza degli organismi per i quali si chiede il rinnovo. L'EFSA invita 
tutti i portatori d’interesse e le parti interessate a presentare osservazioni 
sul documento tramite la consultazione pubblica on-line, che si conclude il 
16 dicembre 2014. 
 
In base alla legislazione dell'Unione europea, alimenti e mangimi 
geneticamente modificati sono autorizzati alla commercializzazione nell'UE 
per dieci anni. I richiedenti sono tenuti a presentare un fascicolo per il 
rinnovo di tale autorizzazione un anno prima della data di scadenza. I 
fascicoli sono presentati all'EFSA per l’opportuna valutazione di sicurezza 

Iniziative 
 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8123
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8123
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prima che i gestori del rischio decidano se rinnovare l'autorizzazione o 
meno.  
 
Poiché le prime richieste di rinnovo sono attese per il 2016, l'EFSA ha 
messo a punto queste linee guida particolareggiate per agevolare i 
richiedenti nella preparazione e presentazione dei relativi fascicoli.  
 
La bozza di linee guida descrive i dati obbligatori, che sono: 

 l'identificazione degli alimenti e mangimi geneticamente modificati 
da rinnovare; 

 le relazioni di monitoraggio successivo all'immissione in 
commercio; 

 qualsiasi altra nuova informazione relativa alla sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi geneticamente modificati (ad esempio, 
articoli scientifici, dati aggiornati di bioinformatica, studi 
supplementari, etc.). 

 
Termine ultimo per inviare contributi: 
16 dicembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.efsa.europa.eu/it/consultations/call/141104.htm  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/it/consultations/call/141104.htm
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Promuovere la sicurezza del paziente e la qualità delle cure: politiche 
e finanziamenti a sostegno delle azioni degli Stati Membri 
2-3 dicembre, Roma (Italia) 

 
La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, in collaborazione con la Commissione Europea (Direzione Generale 
Salute e Consumatori e CHAFEA (l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la 
salute e la sicurezza alimentare) e il Ministero della Salute, ospita e 
organizza a Roma la conferenza “Promoting patient safety and quality of 
care: Policies and funding to support EU Member States”. 
 
Questo evento, promosso dalla Presidenza Italiana dell'Unione europea, 
sarà un’ottima occasione di confronto con professionisti stranieri ed esperti 
della Commissione Europea che operano nel campo della sicurezza del 
paziente e qualità delle cure.    
 
Per maggiori informazioni: 
http://chafea-patient-safety.eu/index.jsp  
 
 
Infrastrutture innovative per la crescita 
3 dicembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 3 dicembre 2014 si terrà presso il Parlamento Europeo l’evento 
“Infrastrutture innovative per la crescita”, organizzato dall’Ambasciata 
d’Italia a Bruxelles in collaborazione con la Rappresentanza Permanente 
d'Italia presso l'Unione europea. Durante l’incontro ci si interrogherà su 
quali possano essere le migliori riforme normative per approdare ad un 
sistema di infrastrutture innovative e capaci di attrarre investimenti a lungo 
termine. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.techitaly.eu/index.php/innovative-infrastructure  
 
 

 

Eventi 
 

http://chafea-patient-safety.eu/index.jsp
http://www.techitaly.eu/index.php/innovative-infrastructure
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Conference on Transport Safety Research: societal challenges, 
research solutions 
4-5 dicembre, Genova (Italia) 
 
La conferenza, organizzata dalla Commissione europea nell’ambito della 
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, riunirà le parti 
interessate, i professionisti e i responsabili politici delle diverse tipologie di 
trasporto al fine di valutare le future esigenze di sicurezza dei trasporti e 
individuare le priorità per le attività di Horizon 2020. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A317658D-
DB14-A4E2-D18ABD7115265424  
 
 
La valorizzazione del prodotto agroalimentare - Opportunità, canali 
commerciali e adempimenti per l’esportazione 
4-11 dicembre 2014, Centro Congressi Torino Incontra - Via Nino 
Costa 8, Torino (Italia) 
 
La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il proprio 
Laboratorio Chimico e la Scuola Italiana Qualità e Sicurezza 
nell’Alimentazione organizza il seguente evento articolato in due giornate:  
 
1) La prima giornata, in programma il 4 dicembre, è dedicata 
all’esportazione dei prodotti alimentari. Nella serie di relazioni proposte 
verranno affrontati diversi argomenti riferiti sia ad aspetti cogenti che  
volontari in modo da porre le basi su quali sono, allo stato attuale, i requisiti 
che un’azienda deve o può possedere per aprirsi alla commercializzazione 
sull’estero. 
Programma di dettaglio ed iscrizione gratuita: 
www.promopoint.to.camcom.it/valorizzazione_export    
   
2) La seconda giornata, in programma l'11 dicembre, l’argomento 
dell’esportazione è focalizzato sulla filiera vitivinicola, e verranno 
approfonditi gli aspetti di marketing del prodotto e  presentati i canali 
distributivi diretti o a distanza. 
Programma di dettaglio ed iscrizione gratuita: 
www.promopoint.to.camcom.it/valorizzazione_vino  
  
 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A317658D-DB14-A4E2-D18ABD7115265424
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A317658D-DB14-A4E2-D18ABD7115265424
http://www.promopoint.to.camcom.it/valorizzazione_export
http://www.promopoint.to.camcom.it/valorizzazione_vino
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Sedi ed orari     
- 4 dicembre: 9.00-17.30 - Centro Congressi Torino Incontra, via Nino 
Costa 8, Torino - Sala Giolitti   
- 11 dicembre 9.15 - 17.00 - Centro Congressi Torino Incontra, via Nino 
Costa 8, Torino - Sala Sella. 
  
Segreteria Organizzativa 
tel: 011 6700 241 
e-mail: labchim@lab-to.camcom.it  
 
 
Decima Conferenza dei Ricercatori Italiani nel mondo 
6 dicembre 2014, Houston (Texas, USA) 
 
Il 6 dicembre si svolgerà in Texas, con il patrocinio del Consolato italiano a 
Houston, la Decima Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo. 
 
La manifestazione, organizzata dal Comites di Houston (Comitato italiani 
all’estero), coinvolgerà ricercatori nei campi delle scienze biomediche, 
medicina, fisica, ingegneria, aerospazio, geologia, energia e studi 
umanistici. L’evento fornirà ai partecipanti un’ottima occasione per 
condividere le proprie ricerche con i colleghi ed entrare in contatto con la 
comunità italiana e le aziende che sponsorizzano e promuovono la ricerca 
scientifica. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://texas.comites-it.org  
www.conshouston.esteri.it  
 
 
Brokerage Day for the Robotics Call for Proposals 
9 dicembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
I ricercatori e gli esperti interessati al settore della robotica si riuniranno il 9 
dicembre a Bruxelles per discutere delle idee progettuali e della creazione 
di consorzi nell’ambito del tema ICT 24-2015 (Robotics) del bando ICT di 
Horizon 2020 lanciato dalla Commissione europea lo scorso ottobre. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-day-ict24-2015-
robotics  

mailto:labchim@lab-to.camcom.it
http://texas.comites-it.org/
http://www.conshouston.esteri.it/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-day-ict24-2015-robotics
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-day-ict24-2015-robotics
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"Blue Growth in the Mediterranean and the Black Sea: developing 
sustainable aquaculture for food security": conferenza 
sull’acquacoltura  
9-11 dicembre 2014, Bari (Italia) 
 
Dal 9 all'11 dicembre 2014 si svolgerà a Bari la conferenza internazionale 
"Blue Growth in the Mediterranean and the Black Sea: developing 
sustainable aquaculture for food security" sul tema dell'acquacoltura. 
L'evento è organizzato dalla Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione 
europea, nell'ambito del Semestre di Presidenza, insieme alla 
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della FAO e in 
collaborazione con la Commissione europea. Per partecipare è necessario 
procedere con la registrazione all'indirizzo 
www.aquaculture2014.org/registration/  
Per maggiori informazioni: 
www.aquaculture2014.org  
 
 
Horizon 2020 Energy Efficiency: Information Day 
12 dicembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 12 dicembre la Commissione europea ha organizzato una giornata 
informativa per discutere le opportunità di finanziamento del bando “Energy 
Efficiency 2015” di Horizon 2020. L'evento è rivolto in particolare agli istituti 
di ricerca, alle agenzie per l'energia, le autorità locali e regionali, le ONG, le 
associazioni di consumatori, le camere di commercio, le istituzioni 
finanziarie e chiunque intenda presentare una proposta di progetto sul 
bando Energy Efficiency 2015. 
 
È possibile guardare la sessione plenaria dell’infoday in diretta via internet. 
Il link per lo streaming web sarà pubblicato una settimana prima dell'evento 
sul sito dell'Agenzia EASME. L'accesso è gratuito e non richiede 
registrazione preventiva. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency-information-
day  
 
 
 
 

http://www.aquaculture2014.org/registration/
http://www.aquaculture2014.org/
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency-information-day
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency-information-day
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Conference on household over-indebtedness - A European strategy 
against over-indebtedness - What could be done at the EU level 
12 dicembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 12 dicembre 2014 si terrà a Bruxelles, presso il Comitato Economico e 
Sociale Europeo (CESE), la Conference on household over-indebtedness - 
A European strategy against over-indebtedness - What could be done at 
the EU level,organizzata dal CESE insieme all’European Consumer Debt 
Network (ECDN) e all’European Financial Inclusion Network (EFIN).  
 
Temi centrali della conferenza saranno: la necessità di stabilire degli 
indicatori europei per la definizione del sovra indebitamento e di una 
strategia che possa liberare il mercato da cattive pratiche; lo sviluppo di 
strumenti efficaci per l’individuazione e la cura del debito e l’approccio 
“solutions oriented” in grado di limitare la problematica.  
E’ possibile registrarsi all’evento fino al 7 dicembre 2014.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-household-
over-indebtedness  
 
 
Industrial Economics Day  
15 dicembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il 15 dicembre 2014 si terrà a Bruxelles il primo “Industrial Economics Day”, 
organizzato dalla Commissione Europea. Tema centrale dell’evento sarà il 
futuro dell’industria europea, passando dall’analisi delle potenziali politiche 
future in ambito industriale a come esse dovrebbero funzionare al fine di 
confermare l’Europa quale leader industriale globale. Si dibatterà, inoltre, 
attorno al tema delle smart industries di come una nuova politica europea 
possa contribuire alla crescita economica ed alla creazione di nuovi posti di 
lavoro.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7831&l
ang=en&title=Industrial-Economics-Day 
 
 
 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-household-over-indebtedness
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-household-over-indebtedness
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7831&lang=en&title=Industrial-Economics-Day
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7831&lang=en&title=Industrial-Economics-Day
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Horizon 2020 Calls Info Day: Low Power Computing, Internet of 
Things and platforms for smart objects, ICT in Factories of the Future 

17 dicembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
L'obiettivo dell’evento, che si terrà il 17 dicembre a Bruxelles, sarà quello di 
informare i partecipanti in merito ai seguenti bandi Horizon 2020: 

 Low Power Computing (TIC 4) 

 Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects (ICT 
30) 

 ICT-enabled modelling, simulation, analytics and forecasting 
technologies in Factories of the Future (FoF 8) 

 ICT Innovation for Manufacturing SMEs (FoF 9) 
 
L’evento rappresenterà un’occasione unica di networking con l’obiettivo di 
agevolare la creazione di partenariati per la partecipazione ai bandi, 
discutere e sviluppare nuove idee progettuali a livello internazionale, 
acquisire nuovi contatti e avviare collaborazioni internazionali. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-calls-info-day-low-
power-computing-internet-things-and-platforms-smart-objects-ict  
 
 
Verso una Politica Migratoria Europea: strategie per una governance 
multilivello dell'integrazione 
17-18 dicembre 2014, Roma (Italia) 
 
L’obiettivo della conferenza, promossa e organizzata dal Dipartimento per 
le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell'Interno nell’ambito del 
semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, sarà 
quello di approfondire i temi chiave dei processi di integrazione dei 
migranti, con una specifica attenzione al ruolo degli attori che operano a 
diversi livelli di governance per promuovere efficaci politiche di 
integrazione.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europeanmigrationpolicy.eu/  
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-calls-info-day-low-power-computing-internet-things-and-platforms-smart-objects-ict
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-calls-info-day-low-power-computing-internet-things-and-platforms-smart-objects-ict
http://www.europeanmigrationpolicy.eu/
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Inviti a presentare proposte 

 
 
Concorso "Nuovi Talenti Imprenditoriali" nel settore agricolo, 
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura per aziende start up 
condotte da giovani 
 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha indetto un 
concorso per la selezione nazionale dei "Nuovi Talenti Imprenditoriali" 
finalizzato alla valorizzazione e rappresentazione, in occasione di EXPO 
2015, delle migliori esperienze imprenditoriali realizzate nel settore agricolo 
e agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura da aziende start up, 
aperte da meno di 48 mesi, condotte da giovani tra i 18 e 40 anni e 
provenienti da tutto il territorio nazionale. 
 
Alle prime 25 aziende classificate nella graduatoria finale è attribuito,quale 
premio, un finanziamento per la partecipazione a EXPO 2015, con la 
possibilità di esporre la propria esperienza imprenditoriale in un apposito 
spazio messo a disposizione dal Ministero. I premi sono assegnati sotto 
forma di servizi agevolati ed hanno un valore di 30.000 euro.  
 
Il budget complessivo stanziato per sostenere queste iniziative è di 
750.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte:  
15 dicembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/8107  
 
 
Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica 
agricola comune (PAC) per il 2015  
 
La Commissione europea ha pubblicato un bando per finanziare azioni 
integrate di comunicazione riguardanti la Politica agricola comune (PAC) 
rivolte ai cittadini in generale, ai giovani delle aree urbane, agli operatori del 
comparto agroalimentare europeo, agli agricoltori e agli abitanti delle zone 
rurali. Obiettivo delle azioni di informazione è, in particolare, contribuire a 
spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare l'opinione pubblica 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8107
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8107
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sui suoi contenuti e obiettivi. I temi specifici per il 2015 sono: la sicurezza 
alimentare, la gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo rurale. 
In particolare, la comunicazione verso gli operatori rurali dovrà concentrarsi 
sulle misure introdotte dalla riforma della PAC e su iniziative strategiche 
come l'agricoltura biologica. 
 
Il bilancio disponibile è di 3 milioni di euro. Per ciascuna azione può essere 
richiesto un contributo compreso tra 75.000 e 300.000 euro e fino al 50% 
delle spese ammissibili (più 7% forfettario per i costi indiretti).  
 
Termine ultimo per presentare proposte:  
5 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-
measures/index_en.htm  
 
 
FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2015 
 
La FET Flagship ERA-NET, denominata FLAG-ERA, è un progetto 
ERANET che, nato nell’ambito del Settimo programma quadro per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico (7PQ) dell’UE, riunisce la maggior parte 
delle organizzazioni di finanziamento regionali e nazionali (NRFOs) in 
Europa con l’obiettivo di sostenere le FET Flagship (Progetti strategici sulle 
tecnologie future ed emergenti). Le FET Flagships sono iniziative di ricerca 
scientifica multidisciplinari su larga scala progettate per fornire una base 
solida e ampia per l’innovazione tecnologica futura e lo sfruttamento 
economico in varie aree. 
 
L'obiettivo principale della Joint Transnational Call lanciata dal consorzio 
FLAG-ERA è quello di supportare progetti transnazionali di ricerca in 
sinergia con uno dei due FET Flagships: Graphene Flagship 
(http://graphene-flagship.eu/) e Human Brain Project 
(https://www.humanbrainproject.eu/). 
 
Nell'ambito della Graphene Flagship sono ammessi i seguenti temi di 
intervento: Computational modelling of devices and systems, Advanced 
nanofabrication and spintronics, Active THz components, Multifunctional 
composites, Functional coatings  Nanofluidics applications, Biological and 

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_en.htm
http://graphene-flagship.eu/
https://www.humanbrainproject.eu/
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chemical sensors, Immunogenomics and proteomics, New layered 
materials and heterostructures, Energy, Prototypes. 
 
Per quanto concerne lo Human Brain Project, i temi previsti sono: Targeted 
Mapping of the Mouse Brain, Targeted Mapping of the Human Brain, 
Theoretical and Mathematical Foundations of Neuroscience, 
Neuroinformatics, Brain Simulation, High Performance Computing, Medical 
informatics, Neuromorphic Computing, Neurorobotics, Ethics and Society. 
 
Il bando, del valore di 18,5 milioni di euro, si articola in un’unica fase. 
L’Italia partecipa a questo progetto ERANET con l’importo di 1 milione di 
euro per ciascuna delle due tematiche: 500.000 euro nella forma di 
contributo alla spesa e 500.000 euro come credito agevolato messo a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
27 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.flagera.eu/FLAG-ERA-call-2015  
 
 
ERANETMED - Energie rinnovabili e risorse idriche per il 
Mediterraneo 
 
L’iniziativa euro-mediterranea ERANETMED ha lanciato l’invito congiunto a 
presentare proposte di ricerca nel campo delle energie rinnovabili e delle 
risorse idriche per il Mediterraneo. Il bilancio totale del bando è 13,4 milioni 
di euro. L'importo stanziato dall’Italia è di 2 milioni di euro.  
 
ERANETMED (Euro-Mediterranean Cooperation Through ERANET) è 
un'iniziativa del Settimo programma quadro dell'UE che mira a coordinare 
le attività dei diversi programmi di ricerca degli Stati membri, dei paesi 
associati e dei paesi partner del Mediterraneo. L’invito finanzia progetti di 
ricerca collaborativa e attività d’innovazione nel campo delle energie 
rinnovabili, delle risorse idriche e delle loro connessioni.  
 
I progetti, di durata compresa tra 24 e 36 mesi, potranno riguardare uno 
solo dei seguenti temi principali: 

 JC-ENERGY-2014: Renewable energies and energy efficiency 

 JC-WATER-2014: Water resources management 

http://www.flagera.eu/FLAG-ERA-call-2015
http://www.eranetmed.eu/
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 JC-NEXUS-2014: Energy-water nexus Beneficiari 
 
Possono presentare proposte i consorzi formati da almeno tre soggetti 
giuridici (università ed enti di ricerca, imprese e ONG) di tre Paesi diversi, 
tra cui almeno uno Stato membro (Francia, Germania, Grecia, Italia, Malta, 
Portogallo, Spagna) e un paese partner mediterraneo (Algeria, Cipro, 
Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
2 febbraio 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eranetmed.eu/index.php/eranetmed-news/46-call-
announcement  
 
 
DG Giustizia. Azioni di sostegno ai progetti nazionali e internazionali 
volti a promuovere la cittadinanza dell'Unione europea 
 
Il presente bando, aperto a persone giuridiche pubbliche o private, intende 
sostenere progetti volti a promuovere la cittadinanza dell'Unione europea, 
in particolare facilitando l'esercizio del diritto al libero movimento e dei diritti 
elettorali derivanti dalla cittadinanza. ll finanziamento comunitario a 
disposizione del bando, che non potrà eccedere l’80% dei costi ammissibili, 
è pari a 1.500.000 euro.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
4 febbraio 2015 ore 12.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm  
 
 
DG GIUSTIZIA: Invito a presentare proposte per progetti di sostegno 
alle vittime di violenza e di reato 
 
Il presente bando è stato pubblicato dalla DG giustizia nell'ambito 
congiunto del programma REC (Rights, Equality and Citizenship 
Programme 2014-2020) e del programma Giustizia per il finanziamento di 
progetti a sostegno delle vittime di violenza e di reato. Gli obiettivi del 

http://www.eranetmed.eu/index.php/eranetmed-news/46-call-announcement
http://www.eranetmed.eu/index.php/eranetmed-news/46-call-announcement
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm
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bando riguardano il cofinanziamento di progetti nazionali o internazionali in 
linea con le due seguenti priorità: 
 
Priorità “Daphne”: 
 

 Vittime di violenza di genere: sviluppo e supporto integrato per le 
vittime di violenza di genere, anche con esigenze specifiche, come 
le vittime di violenza sessuale o vittime di violenza nelle relazioni 
strette o intime; 
 

 Bambini vittime di violenza: i servizi di sostegno per i minori vittime 
di violenza con un approccio fondato sui diritti dei bambini; 
 

 Altri gruppi a rischio di violenza: servizi di supporto per altri gruppi 
a rischio di violenza nelle relazioni personali strette o intime.  

 
Per questa priorità sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per il 
finanziamento di progetti transnazionali che coinvolgano almeno 3 Paesi. 
 
Priorità “Accesso alla giustizia”: 
 
L’obiettivo di questa priorità è contribuire all’applicazione della Direttiva 
2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione 
delle vittime di reato. In particolare l’accento è posto sui seguenti articoli 
della Direttiva: 8 e 9 (assistenza alle vittime), 22 (valutazione individuale di 
specifiche esigenze di protezione), 25 (formazione degli operatori) e 26 
(cooperazione e coordinamento dei servizi). 
 
I progetti possono essere realizzati da una sola organizzazione, nel caso di 
progetti nazionali, oppure da una partnership, nel caso di progetti 
transnazionali. I progetti dovranno concentrarsi su soluzioni pratiche, 
destinate agli operatori e responsabili delle politiche di attuazione della 
Direttiva per garantire che le esigenze delle vittime siano soddisfatte. 
 
A questa priorità viene destinato un budget di 1 milione di euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
10 febbraio 2015 ore 12.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_spob_ag_vict_en.htm  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_spob_ag_vict_en.htm
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Cosme: Facilitating access to regulation for light Remotely Piloted 
Aircraft Systems (RPAS) 
 
L'obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è sostenere 
le piccole e medie imprese (PMI) esistenti e le start-up che operano 
nell'ambito dei “Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)”, così come i 
potenziali imprenditori, facilitando il loro accesso alla legge nazionale ed 
europea vigenti, inclusi i requisiti e le procedure. Questo obiettivo sarà 
raggiunto attraverso lo sviluppo di un portale web, che sarà la porta 
d'ingresso per le informazioni pertinenti, le indicazioni pratiche e strumenti 
di formazione interattivi. Il presente invito co-finanzierà un solo progetto. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
18 febbraio 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-rpas-2014-2-03-facilitating-access-
regulation-light-remotely-piloted-aircraft-systems-rpas   
 
 
Horizon 2020. Due nuovi Bandi ERC 2015  
 
Nell’ambito del pilastro “Eccellenza scientifica” di Horizon 2020 sono stati 
lanciati i seguenti bandi 2015 sovvenzionati dallo European Research 
Council (ERC): 
 
 
Bando “ERC Consolidator Grant” 
 
Gli ERC Consolidator Grants sono stati progettati per supportare i 
ricercatori nella fase in cui stanno consolidando il proprio team di ricerca o 
la propria linea di ricerca indipendente. Questa azione è aperta a ricercatori 
di qualsiasi nazionalità che intendono svolgere la loro attività di ricerca in 
qualsiasi Stato membro o paese associato. 
 
Il budget previsto per questo bando è di 585 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
12 marzo 2015 ore 17.00 
 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-rpas-2014-2-03-facilitating-access-regulation-light-remotely-piloted-aircraft-systems-rpas
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-rpas-2014-2-03-facilitating-access-regulation-light-remotely-piloted-aircraft-systems-rpas
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/erc 
 
 
Bando “ERC Proof of Concept Grant” 
 
L’invito prevede un finanziamento aggiuntivo destinato a titolari di ERC 
(Starting, Consolidator o Advanced) grants per poter effettuate delle “proof 
of concept” e quindi delle analisi di eventuali opportunità di 
commercializzazione delle idee/risultati emersi nel corso del progetto 
principale. Il finanziamento può essere utilizzato per realizzare attività 
relative alle prime fasi dello sviluppo pre-competitivo (analisi del mercato, 
identificazione degli utenti finali, definizione della fase iniziale della 
strategia di commercializzazione, studio delle problematiche connesse alla 
IPR, ricerca di contatti con le imprese del settore ecc). 
 
Il budget previsto per questo bando è di 20 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
1 ottobre 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/9097-erc-poc-2015.html  
 
 
Horizon 2020. Bandi 2015 per la ricerca e l’innovazione aerospaziale  
 
Scadono l’8 aprile 2015 (alle ore 17.00) gli inviti a presentare proposte per 
i seguenti bandi che, pubblicati nell'ambito del pilastro “Leadership 
Indistriale - LEIT” di Horizon 2020, finanzieranno attività di ricerca e 
innovazione nel settore aerospaziale con un budget complessivo di 95,5 
miliardi di euro.  
 
H2020-LEIT-SPACE-COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN SPACE 
SECTOR-2015 
 
La linea di attività prevede iniziative di ricerca e innovazione (RIA) che 
rafforzino la competitività dell’industria aerospaziale dell’UE attraverso lo 
sviluppo autonomo di tecnologie per l’accesso e l’esplorazione dello spazio 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9097-erc-poc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9097-erc-poc-2015.html
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e l’utilizzo dei dati astrofisici sui pianeti e le comete raccolti durante le 
missioni dell’Agenzia spaziale europea. Il bando finanzia inoltre azioni di 
coordinamento e supporto (CSA) per la partecipazione di organizzazioni 
europee a missioni spaziali internazionali.  
 
Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti temi: 

 COMPET-01-2015 Technologies for European non-dependence 
and competitiveness (RIA) 

 COMPET-02-2015 Independent access to space (RIA) 

 COMPET-03-2015 Bottom-up space technologies at low TRL (RIA) 

 COMPET-04-2015 Space exploration – Habitat management (RIA) 

 COMPET-05-2015 Scientific exploitation of astrophysics, comets, 
and planetary data (RIA) 

 COMPET-06-2015 International Cooperation in space science 
(CSA) 

 
Il budget a disposizione è di 39 miliardi di euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/2443-compet-05-2015.html  
 
 
EARTH OBSERVATION-2015-LEIT SPACE 
 
Il bando ha l’obiettivo di favorire il miglioramento delle tecnologie europee 
per l’osservazione satellitare della Terra, con particolare riguardo, da una 
parte, alle nuove reti di sensori capaci di dialogare e interagire tra loro per 
un monitoraggio più preciso dei parametri geofisici e, dall’altra, alle 
interfacce utente per l’elaborazione delle informazioni raccolte dai satelliti 
Sentinel nell’ambito del programma Copernicus (RIA). Il bando finanzia 
inoltre azioni di innovazione (IA) per l’utilizzo industriale dei dati geofisici. 
 
Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti temi: 

 EO-1-2015 Bringing EO applications to the market (IA) 

 EO-2-2015 Stimulating wider research use of Copernicus Sentinel 
Data (RIA) 

 EO-3-2015 Technology developments for competitive imaging from 
space (RIA) 

 
Il budget a disposizione è di 25 miliardi di euro. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2443-compet-05-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2443-compet-05-2015.html
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-eo-2015.html  
 
 
APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION-GALILEO-2015 
 
Il bando prevede il finanziamento di azioni di innovazione (IA) per lo 
sviluppo di applicazioni industriali che impieghino il sistema satellitare 
globale di navigazione (GNSS) europeo (realizzato attraverso il programma 
Galileo). I progetti dovranno esplorare nuove modalità di utilizzo del GNSS 
in ambiti che spaziano dai trasporti all’agricoltura, dai servizid’emergenza ai 
sistemi per le città intelligenti, oltre ad applicazioni specifiche per le PMI e 
per iniziative di cooperazione internazionale.  
 
Le proposte dovranno ricadere in uno dei seguenti temi: 

 GALILEO-1-2015 EGNSS applications (IA) 

 GALILEO-2-2015 Small and Medium Enterprise (SME) based 
EGNSS applications (IA) 

 GALILEO-3-2015 Releasing the potential of EGNSS applications 
through international cooperation (IA) 

 
Il budget a disposizione è di 25 miliardi di euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-galileo-2015-1.html  
 
 
PROTECTION OF EUROPEAN ASSETS IN AND FROM SPACE-2015-
LEIT SPACE 
 
Il bando riguarda azioni di ricerca e innovazione (RIA) per lo sviluppo di 
nuove tecnologie per la riduzione del rischio di impatto fra i satelliti 
attualmente attivi e i detriti spaziali, attraverso sistemi che consentano 
l’uscita dei satelliti disattivati dall’orbita terrestre e il loro smaltimento in 
condizioni di sicurezza. Le proposte devono ricadere nel seguente tema: 

 PROTEC-1-2015 Passive means to reduce the impact of Space 
Debris (RIA) 

 
Il budget a disposizione è di 6,5 miliardi di euro. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-2015-1.html
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-protec-2015.html  
 
 
Cooperazione EU-Canada nel settore aeronautico: in uscita a 
dicembre il bando Horizon 2020 “MOBILITY for GROWTH 2014-2015” 
 
Il 22 ottobre 2014 il Consortium for Aerospace Research and Innovation in 
Canada (CARIC) ha ufficialmente lanciato la prima Coordinated Call tra 
l’Unione europea e il Canada nel settore aereonautico (MG.1.9-2015. 
International cooperation in aeronautics with Canada). Il bando “MOBILITY 
for GROWTH 2014-2015”, che sostiene azioni di ricerca e innovazione 
congiunte tra il Canada e l’Unione Europea, sarà lanciato in Europa il 10 
dicembre 2014 e sarà finanziato nell’ambito del pilastro “Sfide per la 
Società” di Horizon 2020. 
  
Il budget previsto per questo bando è di 21 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
23 aprile 2015 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/9059-mg-1.9-2015.html#tab1 
 
 

Master Congiunti e Dottorati Congiunti Erasmus Mundus  
 
Sono aperte le candidature per le borse di studio nell’ambito dei 116 “Titoli 
di Master Congiunti Erasmus Mundus” approvati (Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees) per i programmi che avranno inizio da settembre 2015. 
Inoltre, i candidati dottorali interessati possono presentare candidatura per 
uno dei 29 “Dottorati Congiunti Erasmus Mundus” (Erasmus Mundus Joint 
Doctorates) per iniziare un programma a partire dall’Anno Accademico 
2015/2016. 
 
Elenco degli Erasmus Mundus Joint Master Degrees: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en  
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-protec-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-protec-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9059-mg-1.9-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9059-mg-1.9-2015.html#tab1
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
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Elenco degli Erasmus Mundus Joint Doctorate: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_p
rojects_action_1_joint_doctorates_en.php  
 
 
PROGRAMMA ERASMUS+. Istruzione Superiore: Knowledge 
Alliances e Sector Skills Alliances - Partner Search Tool 
 
La Commissione europea ha lanciato un utile strumento per la Ricerca 
Partner nell’ambito delle Azioni Chiave 2: "Alleanze per la conoscenza, 
alleanze per le abilità settoriali” del Programma Erasmus +. Attraverso i filtri 
è possibile effettuare la ricerca per Paese, tipo di organizzazione e tipo di 
progetto. E’ sufficiente registrarsi e attivare un profilo per iniziare a lavorare 
al proprio networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://infodaykassatool.teamwork.fr/  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://infodaykassatool.teamwork.fr/
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Belgio-Bruxelles: Studio sull'idoneità dell'ambito di applicazione e dei 
valori limite attuali della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione 
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionare all'aperto  
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale per le Imprese e l’industria, 
direzione F: Industrie di base, manifatturiere e dei beni di consumo 
avenue d'Auderghem 45, BREY 12/112 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
L'emissione acustica di cui alla direttiva sulle macchine ed attrezzature 
destinate a funzionare all'aperto semplifica l'attuale legislazione UE e 
salvaguarda il mercato interno mediante la fusione di 7 direttive specifiche 
sui livelli di rumore e 2 direttive in materia di procedure di prova. La 
direttiva 2000/14/CE fa parte della strategia dell'Unione europea per ridurre 
il rumore alla fonte, in questo caso le emissioni acustiche da macchine ed 
attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e fornire le informazioni 
pertinenti agli acquirenti, utenti e cittadini onde incoraggiare la scelta di 
macchine ed attrezzature meno rumorose. La direttiva riguarda 57 tipi di 
macchine ed attrezzature, macchinari ampiamente utilizzati, ad esempio, in 
cantieri edili o in grandi progetti di giardinaggio.  
 
Nell'ambito della sua applicazione, la direttiva richiede a tutte le 
attrezzature di indicare, ovvero garantire, il livello di potenza sonora 
rilevato, ma, per un sottogruppo di tale ambito di applicazione è inoltre 
necessario che il livello rientri nell'ambito dei limiti prescritti. Dato che la 
direttiva stabilisce requisiti in modo dettagliato per alcuni prodotti e 
disciplina anche un settore in cui la prestazione dei prodotti in questione è 
soggetta ad un costante processo di perfezionamento e sviluppo, vi è una 
necessità intrinseca che tali dettagli vengano aggiornati periodicamente.  
 
Dalla sua presente struttura, vengono sollevate le seguenti tre domande 
fondamentali alla luce degli sviluppi nello stato della tecnica: 

 dove i limiti sono già prescritti, sono ancora ragionevoli? 

 se è richiesta solo l'etichettatura, è necessario ora procedere alla 
prescrizione di un limite e, in caso affermativo, quale dovrebbe 
essere tale limite? 

 nel caso di macchine ed attrezzature destinate a funzionare 
all'aperto che attualmente non rientrano nel campo di applicazione, 

Gare d’appalto 
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è necessario ora includere tali macchine ed attrezzature e, in caso 
affermativo, solo con un'etichettatura o con un limite prescritto? 

 
L'obiettivo dello studio è fornire solide risposte a tutte queste domande che 
costituirebbero la base per una proposta di revisione della direttiva. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
22 dicembre 2014 
 
Per maggiori informazioni 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384672-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 
Belgio-Bruxelles: Studio di valutazione sull'applicazione della 
direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di 
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti 
ufficio DM28 - 4/100 
Punti di contatto: unità C4 - Sicurezza stradale 
All'attenzione di: Rudolf Koronthaly 
1050 Bruxelles 
BELGIO 
 
Studio di valutazione sull'applicazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad 
agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in 
materia di sicurezza stradale. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
12 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400209-
2014:TEXT:IT:HTML&src=0  
 
 
 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384672-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384672-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400209-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400209-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
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Belgio-Bruxelles: Studio sulle miscele di detergenti pericolose 
contenute in imballaggi solubili monouso 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale per le Imprese e l’industria, 
direzione F, unità F.2: industria chimica 
cfr. bando di gara 
All'attenzione di: cfr. bando di gara 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Alla fine del 2012, diversi Stati membri hanno avvisato la Commissione e 
gli altri Stati membri dell'aumento di incidenti legati a una forma 
relativamente nuova di prodotti detergenti per bucato. Tali prodotti sono 
detersivi liquidi per bucato contenuti in pellicole idrosolubili monouso 
(denominati anche «capsule di detersivo liquido per bucato). Il tasso di 
incidenti è risultato maggiore rispetto alle forme tradizionali di prodotti 
detergenti per bucato (liquidi in bottiglie, polvere) e ha interessato, in 
particolare, i bambini piccoli. Inoltre, gli incidenti (causati dall'ingestione e/o 
dall'esposizione degli occhi/della pelle) sembrano provocare sintomi più 
gravi rispetto a quelli causati dai prodotti tradizionali. 
Obiettivo dell'appalto di servizi è: 
1. fornire un'analisi di mercato delle miscele pericolose commercializzate in 
imballaggi idrosolubili; 
2. fornire uno studio dettagliato sui principali fattori e cause delle 
esposizioni accidentali alle miscele di detergenti pericolose in imballaggi 
solubili (di seguito: «capsule di detersivo liquido») che coinvolgono in 
particolare i bambini piccoli; 
3. valutare se le misure di sicurezza proposte sono efficaci nel ridurre il 
numero di incidenti a un tasso paragonabile ai prodotti immessi sul mercato 
con imballaggi tradizionali; 
4. identificare e valutare possibili misure di sicurezza supplementari per 
prevenire questo tipo di esposizione al fine di verificare la loro efficacia, gli 
impatti sull'industria, i tempi di attuazione e le implicazioni giuridiche. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
23 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403399-
2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403399-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403399-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
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Belgio-Bruxelles: Studio di sostegno per il controllo dell'adeguatezza 
nel settore dell'edilizia 
 
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 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Lo scopo di tale controllo dell'adeguatezza è valutare l'impatto (positivo o 
negativo) di una serie di testi legislativi dell'UE sulla competitività e la 
sostenibilità del settore dell'edilizia e identificare i modi per rafforzare 
l'efficienza, la coerenza, l'efficacia, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE 
di tali testi legislativi in relazione agli obiettivi del settore summenzionato. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
23 gennaio 2015 
 
Per maggiori informazioni 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391566-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 
POR FESR 2007/2013 - Asse I - Attività I.1.3  
Bando “Agevolazioni per la realizzazione di studi di fattibilità 
preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione - Bando Studi di 
fattibilità 2014” 
 
Obiettivo del bando è finanziare le attività legate a studi di fattibilità tecnica 
preliminari ad attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale 
realizzate da soggetti aggregati ai Poli di Innovazione piemontesi. 
 
La dotazione finanziaria disponibile è pari a 500.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
27 febbraio 2015 ore 12.00 
 
 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391566-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391566-2014:TEXT:it:HTML&src=0
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Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.p
hp?id_bando=342  
 
 
POR FESR 2007/2013 - Asse I - Attività I.1.3  
Bando "Agevolazioni per l’acquisizione di servizi qualificati per la 
ricerca e l’innovazione, riservate ai soggetti aggregati ai Poli di 
Innovazione - Call Servizi 2014”  
 
Obiettivo del bando è sostenere l’acquisizione di qualificati e innovativi 
servizi a sostegno della ricerca e dell’innovazione da parte delle imprese 
(PMI) aggregate ai Poli di Innovazione piemontesi.  
 
In particolare l’agevolazione è rivolta all’acquisizione delle seguenti 
tipologie di servizi: 

 servizi di gestione della proprietà intellettuale; 

 servizi di technology intelligence; 

 servizi di supporto all’ideazione e all’introduzione sul mercato di 
nuovi prodotti/servizi; 

 servizi di supporto all’utilizzo del design; 

 servizi di supporto per le nuove imprese innovatrici.  
 

La dotazione finanziaria disponibile è pari a 1.000.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
27 febbraio 2015 ore 12.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.p
hp?id_bando=340  
 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=342
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=342
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=340
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=340

