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La notizia del mese 
 
 
La Grecia assume la Presidenza dell’Unione europea 
 
A gennaio 2014 la Grecia ha assunto la Presidenza dell’Unione europea 
per la quinta volta dal suo ingresso in Europa nel 1981, succedendo alla 
Lituania. La Presidenza Greca, l’ultima del Trio presidenziale formato da 
Lituania e Irlanda, sarà seguita da quella italiana che inizierà nel luglio 
2014.  
 
La Grecia assume la Presidenza in un momento di transizione cruciale per 
l’Unione europea e per l’economia del continente fortemente provata dalla 
crisi economica degli ultimi anni.  
 
Il 2014 sarà un anno di importanti cambiamenti e nuovi inizi per l’Europa: a 
gennaio è iniziato il nuovo periodo di programmazione (2014-2020), a 
maggio si terranno le elezioni del Parlamento Europeo, a ottobre verranno 
nominati i nuovi commissari europei e a novembre verrà designato il nuovo 
Presidente del Consiglio Europeo. 
 
L’entità e la gravità della crisi economica, della disoccupazione e della 
recessione hanno indebolito la fiducia dei cittadini europei nei confronti 
delle istituzioni europee e nelle loro capacità di proporre e portare a 
termine politiche economiche che garantiscano effettivamente la crescita e 
l’occupazione. La crisi, inoltre, ha avuto ricadute negative anche sulla 
coesione sociale, in particolare nei Paesi maggiormente colpiti. 
 
Alla luce di questi fatti, la Presidenza Greca promuoverà politiche e azioni 
che garantiscano la crescita, contrastino la disoccupazione, promuovano la 
coesione economica e sociale, propongano riforme strutturali, rafforzino 
l’integrazione, anche verso il completamento dell’Unione Monetaria 
Europea, e affrontino efficacemente le sfide esterne. 
 
Di seguito si riassumono i tre principali obiettivi che guideranno la 
Presidenza: 
 

 la promozione dell’impegno civico nell’Unione europea, tramite 
politiche ed iniziative che sappiano dare una risposta ai problemi 
quotidiani, alle preoccupazioni e alle insicurezze dei cittadini 
europei. Gli sforzi della Presidenza greca in questo ambito 
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verranno concentrati sulla promozione della ripresa economica, 
dell’occupazione, della coesione, della mobilità dei cittadini e della 
sicurezza interna ed esterna. L’obiettivo è di rafforzare una 
comunità europea che condivida i medesimi valori e che sia 
accomunata da uno stesso destino, preservando e rafforzando il 
modello europeo; 
 

 il rafforzamento dell’Unione europea e, in particolare, dell’Unione 
Monetaria Europea, promuovendo politiche ed azioni che 
migliorino le lacune che affliggono l’Eurozona e che sono state 
amplificate dalla crisi degli scorsi anni. L’obiettivo rimane quello di 
salvaguardare l’irrevocabilità della moneta unica, che possa fare 
affidamento su una base solida e sostenibile. La prima azione della 
Presidenza greca in questo ambito sarà l’avanzamento del 
progetto di un’unione bancaria (Single Resolution Mechanism – 
SRM). Ciononostante, ogni azione di rafforzamento dell’Unione 
Monetaria Europea rispetterà le condizioni del Mercato Unico e 
sarà aperta anche a Stati Membri che non fanno parte 
dell’Eurozona; 
 

 il rafforzamento della legittimità democratica dell’Unione europea e 
della solidarietà tra gli Stati Membri, la promozione della 
democrazia europea e l’espansione dei diritti civili. 

 
La Presidenza greca, inoltre, prevede una quarta tematica trasversale alle 
precedenti: le politiche europee  del mare. L’obiettivo di queste ultime 
consiste nel rilancio della Politica Marittima Europea che comprenda il 
duplice aspetto della crescita e della sicurezza. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.gr2014.eu/ 
  

http://www.gr2014.eu/
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Principali risultati della Presidenza lituana 
 
L'approvazione del Quadro finanziario pluriennale, il bilancio annuale 2014 
e un partenariato orientale più forte: questi i principali risultati della 
Presidenza lituana. Nel corso della sua prima Presidenza del Consiglio 
dell'Unione europea, la Lituania ha concentrato gli sforzi sul rafforzamento 
della capacità dell'UE di fornire una risposta adeguata alle sfide 
economiche, finanziarie e sociali. 
 
"Sei mesi fa, succedendo all'Irlanda, abbiamo assunto la Presidenza con 
grande entusiasmo e speranza. Adesso ci sentiamo più forti, esperti e 
orgogliosi di aver servito l'Europa e di averlo fatto con successo. Circa 130 
fascicoli legislativi e 250 fascicoli non legislativi, cui si aggiungono 50 
conclusioni del Consiglio, hanno innegabilmente contribuito a creare 
un'Europa credibile, aperta ed in crescita", ha dichiarato il Ministro lituano 
degli Affari Esteri Linas Linkevičius passando il testimone della Presidenza 
al Viceministro greco degli Affari Europei Dimitris Kourkoulas. 
 
La Presidenza lituana ha fatto passi avanti sul fascicolo "unione bancaria", 
completandone il primo pilastro – il meccanismo di vigilanza unico – inteso 
a evitare crisi finanziarie e del debito. Ha inoltre raggiunto un accordo con il 
Parlamento europeo sulla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle 
crisi nel settore bancario e la direttiva sul sistema di garanzia dei depositi, 
che porranno solide basi per una maggiore stabilità finanziaria nell'UE. 
Negli ultimi giorni della Presidenza, il Consiglio ha inoltre convenuto la sua 
posizione in merito al meccanismo di risoluzione unico, un altro importante 
elemento dell'unione bancaria. 
 
Tra i principali risultati in questo settore va citato il pacchetto di bilancio: il 
voto sul Quadro finanziario pluriennale e l'accordo sugli atti giuridici a esso 
correlati, sul bilancio annuale 2014 e sulle spese supplementari per il 2013. 
  
Per quanto riguarda l'agenda commerciale dell'UE, la Presidenza lituana 
ha concluso le prime tre tornate dei negoziati sul partenariato transatlantico 
su commercio e investimenti ed ha tenuto colloqui in materia di libero 
scambio con il Canada. Uno dei momenti cardine del semestre è stato il 
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vertice del partenariato orientale tenutosi a novembre a Vilnius. "La forte 
presenza degli stati membri a Vilnius, la solidarietà manifestata e le 
discussioni aperte sul futuro hanno rafforzato il partenariato orientale", ha 
sottolineato il Ministro Linkevičius. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/achievements-of-the-
lithuanian-presidency-more-credible-growing-and-open-europe 
  

http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/achievements-of-the-lithuanian-presidency-more-credible-growing-and-open-europe
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/achievements-of-the-lithuanian-presidency-more-credible-growing-and-open-europe
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Appalti pubblici: i deputati promuovono un nuovo strumento che 
migliora la competizione delle imprese europee in paesi terzi 
  
Lo scorso mercoledì 15 gennaio il Parlamento Europeo, in seduta plenaria, 
ha approvato una serie di piani per la creazione di uno strumento che 
consenta ai paesi europei di evitare che imprese non comunitarie 
concorrano per contratti di appalto pubblico del valore di 5 milioni di euro o 
superiore, a meno che il loro paese d'origine non consenta alle imprese UE 
di fare altrettanto. 
 
Lo strumento proposto, che potrà essere utilizzato solo con l'approvazione 
della Commissione europea, dovrebbe rafforzare la posizione dell'UE nei 
negoziati commerciali con i paesi terzi.  
  
Lo strumento potrà essere utilizzato solo per grandi appalti pubblici (del 
valore di 5 milioni o più, IVA esclusa) e per quelli in cui i beni o i servizi 
originari fuori dall'UE costituiscono più del 50% del valore totale dei beni e 
dei servizi prestati. Lo strumento si applicherà a quei paesi che attualmente 
non hanno ancora stipulato un accordo internazionale sugli appalti pubblici 
con l'Unione europea, ma esclude i paesi meno sviluppati . 
 
L'obiettivo del nuovo strumento, come sottolineato dalla Commissione 
europea, è quello di porre rimedio a squilibri di accesso al mercato tra l'UE 
e i suoi partner commerciali. Secondo la Commissione, l'85% dei mercati 
degli appalti pubblici nell'UE sono già potenzialmente aperti agli offerenti 
internazionali, rispetto al 32% degli appalti pubblici negli Stati Uniti e al 
28% in Giappone. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20140110IPR32327/html/Appalti-pubblici-migliorare-
competizione-imprese-europee-in-paesi-terzi 
  

Legislazione 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140110IPR32327/html/Appalti-pubblici-migliorare-competizione-imprese-europee-in-paesi-terzi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140110IPR32327/html/Appalti-pubblici-migliorare-competizione-imprese-europee-in-paesi-terzi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140110IPR32327/html/Appalti-pubblici-migliorare-competizione-imprese-europee-in-paesi-terzi
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Sovvenzioni statali: la Commissione europea adotta nuove regole in 
materia di finanza di rischio  
 
Alcune PMI e midcaps, in particolare PMI innovative e orientate alla 
crescita, incontrano difficoltà nel reperire finanziamenti. Le sovvenzioni 
statali, quindi, possono colmare questa mancanza di fondi indirizzando i 
finanziamenti verso nuove iniziative imprenditoriali tramite l’adozione di 
strumenti finanziari e misure fiscali ad hoc.  
 
La Commissione europea ha adottato nuove linee guida che stabiliscono le 
condizioni in cui gli Stati Membri possono facilitare l’accesso ai 
finanziamenti alle PMI e alle midcaps europee. Le linee guida, che 
entreranno in vigore dal 1° luglio 2014, sostituiscono le risk capital 
guidelines adottate nel 2006 e modificate nel 2010. 
 
Le linee guida rientrano nella State Aid Modernisation strategy (SAM) della 
Commissione europea, il cui obiettivo consiste nel promuovere la crescita 
all’interno del Mercato Unico incoraggiando misure di supporto efficaci e 
concentrando l’attenzione della Commissione europea sui casi con 
maggiore impatto sulla competitività. La Commissione europea, infatti, sta 
elaborando un quadro normativo sulle sovvenzioni statali riguardante 
l’accessibilità al risk finance da parte di PMI e midcaps. Queste misure 
hanno lo scopo di aiutare le imprese a superare lo stadio più critico del loro 
ciclo di vita – quello iniziale. Di seguito si elencano i punti principali delle 
nuove linee guida: 
 

 ampliamento dello spettro delle possibilità per l’erogazione di 
sovvenzioni statali da parte degli Stati Membri, includendo PMI, 
midcaps piccole e midcaps innovative. Le linee guida, inoltre, 
stabiliscono criteri di compatibilità per somme superiori ai 15 
milioni di euro; 
 

 ampliamento della gamma di strumenti finanziari ammissibili (tra 
cui equity, quasi-equity, prestiti e garanzie) per riflettere meglio le 
pratiche di mercato; 
 

 partecipazione obbligatoria di investitori privati in base allo stadio 
di sviluppo e al livello di rischio dell’impresa; 
 

Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-21_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-21_en.htm
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La Lettonia adotta l’Euro 
 
Dal primo gennaio 2014 la Lettonia è diventata il 18° paese dell'Unione 
europea ad adottare l'Euro. La zona Euro riunisce circa 330 milioni di 
persone che usano la stessa moneta. La Lettonia è il secondo stato baltico, 
dopo l'Estonia nel 2011, a entrare nella zona euro. 
 
Durante le prime due settimane del 2014 l'Euro e la moneta lettone, il Lats 
lettone, saranno entrambi in circolazione. Dopo questo periodo di 
transizione, solo l'Euro avrà corso legale nel paese. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20131220STO31625/html/Zona-Euro-la-Lettonia-si-mette-in-
Riga! 
 
  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131220STO31625/html/Zona-Euro-la-Lettonia-si-mette-in-Riga
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131220STO31625/html/Zona-Euro-la-Lettonia-si-mette-in-Riga
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131220STO31625/html/Zona-Euro-la-Lettonia-si-mette-in-Riga
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La Commissione europea propone di migliorare EURES, la rete per la 
ricerca di lavoro in Europa 
 
Nel quadro delle misure volte a facilitare la libera circolazione dei lavoratori 
in Europa, la Commissione europea ha presentato una proposta per il 
rafforzamento di EURES, la rete paneuropea per la ricerca di lavoro, al fine 
di migliorare l'offerta di lavoro, accrescere le possibilità di messa in contatto 
e corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e aiutare i datori di 
lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, ad assumere personale 
più competente e in tempi più brevi. 
 
Le nuove misure proposte hanno lo scopo di rendere più efficace il 
servizio EURES, migliorare la trasparenza delle assunzioni e intensificare 
la cooperazione tra gli Stati membri, aiutando altresì i cittadini che si 
trasferiscono all’estero per motivi di lavoro ad operare una scelta più 
informata possibile. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-26_it.htm 
 
 
Consultazione pubblica sul quadro normativo ed amministrativo per 
le imprese del turismo, le pubbliche amministrazioni e altri soggetti 
interessati del settore turistico dell'UE 
 
L'obiettivo della presente consultazione pubblica consiste nell’individuare 
tutte le iniziative politiche (legislative e non) e le pratiche amministrative a 
livello europeo, nazionale, regionale e locale, che presentino possibilità di 
riduzione degli oneri per le PMI e, in particolare, per le micro imprese, e, 
allo stesso tempo, ridurre gli oneri per le mete turistiche europee, le 
amministrazioni pubbliche e i turisti provenienti dall’Europa - e non - che 
visitano gli stati membri .La Commissione europea, inoltre, desidera 
raccogliere le opinioni di un ampio spettro di portatori d’interesse pubblici e 
privati nonché individui sulle buone prassi ed iniziative che possono essere 
prese come esempio per favorire un impatto positivo sugli interessati. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
15 marzo 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7151 

Iniziative 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-26_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7151


 

 10 

 
Gennaio 
2014 
 

 Consultazione sul turismo europeo del futuro 
 
Il 12 dicembre scorso la Commissione europea ha lanciato una 
consultazione sul futuro del turismo europeo. In particolare, gli obiettivi 
della Consultazione sono i seguenti:  
 

 identificare le sfide e le opportunità per il futuro del turismo 
europeo;  

 revisionare, se necessario, il Piano d'Azione per il settore adottato 
dalla Commissione europea nel 2010 (COM (2010) 352). 

 
Termine ultimo per presentare proposte: 
15 marzo 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7150 
 
 
Consultazione sulla certificazione degli impianti di smaltimento dei 
rifiuti 
 
Il 10 dicembre scorso la Commissione europea ha lanciato una 
consultazione pubblica sul tema della certificazione degli impianti di 
smaltimento dei rifiuti. In particolare, la Consultazione mira a raccogliere i 
pareri dei soggetti coinvolti sulle azioni di certificazione che potrebbero 
essere intraprese per affrontare il problema delle spedizioni di rifiuti non 
trattati in maniera ecologicamente compatibile verso paesi non OCSE. I 
risultati della Consultazione saranno utilizzati come uno dei punti di 
partenza per la formulazione della politica dell’Unione europea in questo 
settore. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
17 marzo 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-consultation-
waste/index_en.htm 
 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7150
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-consultation-waste/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-consultation-waste/index_en.htm
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Iniziative B2B – Valencia, Spagna 
11-14 febbraio 2014 
 
Nell'ambito dei servizi offerti dalla rete Enterprise Europe Network (EEN), 
di cui la Camera di commercio di Torino fa parte, tra l' 11 ed il 14 febbraio 
2014 si svolgeranno in contemporanea due iniziative di B2B (Business to 
Business) a Valencia (Spagna) in occasione delle quattro seguenti fiere 
commerciali: 
 

 FIMMA (International Trade Fair for Machinery and Tools for the 
Wood Sector) e MADERALIA (International Suppliers Trade Fair 
for Wood and Furniture Sector) – primo evento B2B; 
 

 CEVISAMA (International exhibition for architectural ceramics, 
bathroom and kitchen furnishings, raw materials, glazes, frits and 
machinery) e HABITAT (International Furniture Fair) – secondo 
evento B2B. 
 

In particolare, gli incontri B2B sono rivolti alle aziende che ricercano partner 
europei con cui avviare possibili collaborazioni di natura commerciale. Per 
parteciparvi occorre registrarsi tramite i rispettivi siti, sui quali è anche 
possibile reperire ulteriori informazioni. La partecipazione all'evento è 
gratuita, tuttavia le imprese dovranno farsi carico dei costi di trasferta. 
 
Termine ultimo per registrazione e compilazione dei profili: 
2 febbraio 2014  
 
Termine ultimo per richiedere appuntamenti: 
1-7 febbraio 2014  
 
Termine ultimo per invio dell’agenda appuntamenti personalizzata: 
8 febbraio 2014  
 
Per maggiori informazioni: 
B2B FIMMA/MADERALIA: http://www.b2match.eu/fimma-maderalia2014 
B2B CEVISAMA/HABITAT: http://www.b2match.eu/light-bath2014 

Eventi 
 

http://www.b2match.eu/fimma-maderalia2014
http://www.b2match.eu/light-bath2014
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Laboratorio: Migliorare l’accesso delle PMI operanti nel campo del 
GNSS (sistema satellitare globale di navigazione) al finanziamento e 
al venture capital 
25 febbraio 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
La Commissione europea organizza un laboratorio sugli strumenti europei 
creati per aiutare le PMI nella ricerca delle migliori opportunità per 
sostenere e finanziare i loro investimenti e progetti in settori che impiegano 
applicazioni GNSS. 
 
Durante l’evento verranno presentati gli strumenti a disposizione delle PMI 
per le fasi di creazione di idee, preparazione e lancio sul mercato. Il 
laboratorio, inoltre, é un’occasione di dialogo tra PMI, investitori e attori 
pubblici, al fine di discutere possibili futuri miglioramenti del panorama 
esistente del settore. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7192&l
ang=en&title=Workshop%3A-improving-the-access-of-GNSS-%28Global-
Navigation-Satellite-System%29-SME%27s-to-financing-and-venture-
capital 
 
 
Nono simposio annuale europeo “Fondi europei 2014”.  
Gestire il cambiamento con la nuova generazione di fondi europei 
strutturali e di investimento 2014 – 2020 
10-12 marzo 2014, Berlino (Germania) 
 
Il nono simposio annuale europeo "Fondi europei 2014 " avrà luogo, come 
ogni anno, a Berlino. Dal 10 al 12 marzo 2014 più di 500 partecipanti 
provenienti da tutta Europa potranno cogliere l’opportunità di scambiare le 
proprie esperienze e ottenere risposte alle loro domande dai maggiori 
esperti in fondi europei, che rappresenteranno le principali istituzioni 
europee e nazionali coinvolte nella gestione e nella formulazione della 
strategia dei fondi dell'UE. Attenzione particolare verrà dedicata alla 
gestione del cambiamento indotto dalla nuova generazione di fondi europei 
strutturali e di investimento.  
 
Gli argomenti affrontati saranno, tra gli altri: 
• nuove responsabilità e sfide per le autorità di gestione, certificazione e di 
controllo; 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7192&lang=en&title=Workshop%3A-improving-the-access-of-GNSS-%28Global-Navigation-Satellite-System%29-SME%27s-to-financing-and-venture-capital
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7192&lang=en&title=Workshop%3A-improving-the-access-of-GNSS-%28Global-Navigation-Satellite-System%29-SME%27s-to-financing-and-venture-capital
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7192&lang=en&title=Workshop%3A-improving-the-access-of-GNSS-%28Global-Navigation-Satellite-System%29-SME%27s-to-financing-and-venture-capital
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7192&lang=en&title=Workshop%3A-improving-the-access-of-GNSS-%28Global-Navigation-Satellite-System%29-SME%27s-to-financing-and-venture-capital
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• uso efficiente degli strumenti finanziari che stanno diventando sempre più 
importanti; 
• i nuovi approcci dei fondi multipli: sviluppo locale guidato dalla comunità e 
investimenti territoriali integrati; 
• conseguenze specifiche dei nuovi schemi di finanziamento per 
l'agricoltura e la pesca; 
• prevenire e perseguire efficacemente le frodi e la corruzione; 
• requisiti specifici per le liberatorie annuali dei conti; 
• implicazioni per i beneficiari: come garantire il massimo assorbimento dei 
finanziamenti disponibili; 
• suggerimenti sulla chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013. 
 
Tre laboratori intensivi rafforzeranno le competenze pratiche dei 
partecipanti: 
• impostazione di un nuovo sistema di gestione e controllo; 
• nuovi metodi di campionamento e di calcolo del margine d’errore nel 
periodo 2014-2020 – approccio pratico; 
• come fare domanda per i fondi UE - Un laboratorio per i beneficiari. 
 
Termine ultimo per registrarsi: 
6 marzo 2014. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/464138/9th-european-annual-
symposium--eu-funds-2014 

 
 
Conferenza sulle nuove direttive appalti e concessioni 
19 marzo, Bruxelles (Belgio) 
 
A seguito dell'adozione formale della nuova Direttiva sugli appalti e 
concessioni (public procurement), il Commissario Michel Barnier invita tutte 
le parti interessate a partecipare all’evento “Conference on the new EU 
rules on procurement and concessions”. La conferenza servirà da 
piattaforma per presentare e discutere i cambiamenti più importanti e le 
misure di semplificazione introdotte dalle nuove Direttiva sugli appalti, 
nonché per introdurre la nuova Direttiva Concessioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0319-procurement-
concessions/index_en.htm  

http://europa.eu/newsroom/calendar/event/464138/9th-european-annual-symposium--eu-funds-2014
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/464138/9th-european-annual-symposium--eu-funds-2014
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0319-procurement-concessions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0319-procurement-concessions/index_en.htm
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Inviti a presentare proposte 
 
 
Invito a presentare proposte sul trasferimento d’impresa 
ACTION 118/G/ENT/CIP/13/E/NO1C06 
 
La Commissione europea DG ENTR ha lanciato un invito a presentare 
proposte per supportare e migliorare le condizioni nel settore del 
trasferimento d’impresa. 
 
Le proposte progettuali dovranno focalizzarsi sulle seguenti aree prioritarie: 
 
-) creazione di modelli/moduli di formazione europei per consulenti in 
trasferimento d’impresa per lo sviluppo e miglioramento delle loro 
competenze; 
-) sviluppo di standard relativi alle piattaforme di acquisto/vendita al fine di 
garantirne la qualità del servizio; 
-) proposta di un modello di programma efficiente di awareness-raising per 
la pianificazione e la preparazione del trasferimento d’impresa; 
-) proposta di misure per migliorare e armonizzare i metodi di raccolta dati 
sul trasferimento d’impresa in Europa. 
 
La proposta progettuale deve essere formulata da enti pubblici o privati, 
riuniti in un consorzio composto di almeno tre enti originari da almeno tre 
Paesi partecipanti diversi. I candidati devono dimostrare di essere coinvolti 
in attività di trasferimento d’impresa. 
 
Budget totale del bando: 700.000 euro 
Budget massimo erogato per ciascun progetto: 250.000 euro 
Ammontare del finanziamento dell’UE: 70% dei costi eleggibili 
Numero massimo di progetti approvati: 5 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
5 marzo 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7195&l
ang=en&title=Transfer-of-Business- 
  

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7195&lang=en&title=Transfer-of-Business-
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7195&lang=en&title=Transfer-of-Business-
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Supporto all’Investment-Readiness delle PMI e piccole Midcaps 
H2020-BIR-2014 
 
La Commissione europea DG ENTR ha lanciato un invito a presentare 
proposte per supportare il trasferimento tecnologico e la 
commercializzazione dei risultati derivanti da ricerca e innovazione. 
 
Le proposte progettuali per partecipare al presente bando dovranno 
includere: 
 
-) un’indagine sui principali schemi di investment-readiness (formazioni e 
pitching) in Europa, ivi inclusi quelli lanciati durante il Settimo Programma 
Quadro; 
-) un’analisi delle lezioni imparate dai sopra citati schemi; 
-) formazioni per imprenditori (priorità della presente azione) e 
sensibilizzazione degli investitori; 
-) pianificazione e realizzazione di eventi pitching; 
-) strategie per coinvolgere un’ampia gamma d’investitori per lo stadio 
iniziale, ivi inclusi, almeno, business angels, uffici familiari e venture 
capitalists. 
 
Budget totale del bando: 2,5 milioni di euro 
Ammontare del finanziamento dell’UE: 100% 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
15 aprile 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7204&l
ang=en&title=Boosting-the-Investment-Readiness-of-SMEs-and-Small-
Midcaps 
 
 
Invito a presentare proposte Web Entrepreneurs Challenge 
H2020-ICT-2014-1 
 
L’obiettivo del presente bando consiste nel creare le condizioni favorevoli 
per incoraggiare un numero maggiore d’imprenditori web ad aprire 
un’impresa in Europa e ingrandirla. Prioritari nel presente bando sono gli 
imprenditori che impiegano la rete e le tecnologie mobili quali elementi 
principali della loro innovazione. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7204&lang=en&title=Boosting-the-Investment-Readiness-of-SMEs-and-Small-Midcaps
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7204&lang=en&title=Boosting-the-Investment-Readiness-of-SMEs-and-Small-Midcaps
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7204&lang=en&title=Boosting-the-Investment-Readiness-of-SMEs-and-Small-Midcaps
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Il bando finanzia progetti che promuovano la diffusione dell’imprenditoria in 
rete in Europa usando nuovi servizi transfrontalieri sviluppati 
congiuntamente da diverse reti d’imprenditori web locali e centri 
specializzati. Verranno inoltre finanziate attività di coordinamento per 
migliorare le condizioni dell’imprenditoria in rete in Europa sfruttando le 
sinergie tra comunità dei soggetti interessati.  
 
Budget totale del bando: 10 milioni di euro 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
23 aprile 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7079&l
ang=en&title=WP2014-15-Web-Entrepreneurs-Challenge 
 
 
Networking per PMI nel settore nano-biomedicale 
H2020-NMP-CSA-2014 
 
La Commissione europea DG ENTR ha lanciato un bando per la 
cooperazione e il sostegno di attività di networking per le PMI nel settore 
nano-biomedicale. Questa Coordination and Support Action intende fornire 
consigli e supporto durante ogni fase della ricerca e dello sviluppo del 
settore e mostrare esempi di buone prassi ai gruppi europei di R&S  in 
nano-bio-medicina. Avrà inoltre lo scopo di fornire alle PMI e ad altre 
organizzazioni una valutazione orientata all’impresa delle loro tecnologie e 
fornire consigli sull’imprenditoria prima di investire risorse e lavoro in test 
clinici e pre-clinici. 
 
Numero massimo di progetti approvati: 1 
Ammontare del finanziamento dell’UE: 100% 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
6 maggio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7200&l
ang=en&title=Networking-of-SMEs-in-the-nano-biomedical-sector 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7079&lang=en&title=WP2014-15-Web-Entrepreneurs-Challenge
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7079&lang=en&title=WP2014-15-Web-Entrepreneurs-Challenge
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7200&lang=en&title=Networking-of-SMEs-in-the-nano-biomedical-sector
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7200&lang=en&title=Networking-of-SMEs-in-the-nano-biomedical-sector
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Innovazione ICT per PMI manifatturiere 
H2020- FoF-2015 
 
Come seconda fase dell’I4MS (Innovation for Manufacturing SMEs), 
l’obiettivo del presente bando consiste nel promuovere l’adozione della 
nuova generazione di ICT nel settore manifatturiero. Attenzione particolare 
è rivolta alle nuove tecnologie e ai processi innovativi ed emergenti che 
devono essere personalizzati, integrati, testati e validati prima di essere 
rilasciati sul mercato.  
 
Il bando prevede due tipi differenti di esperimenti innovativi: Application 
Experiments ed Equipment Assessment Experiments. I primi riuniscono 
tutti gli attori della catena del valore e gli esperti necessari per equipaggiare 
i nuovi utenti con nuovi prodotti o servizi, assistendoli nella 
personalizzazione e nell’applicazione; attraverso i secondi, invece, i 
fornitori di attrezzatura high-tech innovativa installano e valutano i loro 
prototipi simulandone la produzione e valutandone la fattibilità per il settore 
manifatturiero. 
 
Il bando, inoltre, prevede due diversi tipi di azioni: Innovation actions (le cui 
proposte devono essere presentate da tre persone giuridiche indipendenti 
stabilite in diversi stati membri o associati) e Support Actions (le cui 
proposte devono essere presentate da una persona giuridica stabilita in 
uno stato membro o associato) Le Innovation Actions dovranno essere 
sviluppate nelle seguenti aree tecnologiche: sistemi robotici, modelli HCP 
Cloud-based e sistemi cyber-fisici. Le Support Actions mirano al 
rafforzamento di moltiplicatori innovativi che attraggano finanziamenti per la 
ricerca e l’innovazione. 
 
Le Innovation Actions sono finanziate al 70%, mentre le Support Actions al 
100%. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
9 dicembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7202&l
ang=en&title=ICT-Innovation-for-Manufacturing-SMEs 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/computing/home-i4ms_en.html 
 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7202&lang=en&title=ICT-Innovation-for-Manufacturing-SMEs
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7202&lang=en&title=ICT-Innovation-for-Manufacturing-SMEs
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/computing/home-i4ms_en.html
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Supportare il potenziale innovativo delle PMI per un sistema low 
carbon 
H2020-SMEINST-1-2014 
 
La Commissione europea DG ENTR ha lanciato un bando nell’ambito del 
nuovo Strumento per le PMI, organizzato in tre fasi separate, sul tema 
dell’efficientamento energetico e dell’utilizzo da parte delle imprese di 
energia pulita. 
 
La domanda deve essere inoltrata da una PMI for-profit con sede in uno 
stato membro o uno Stato associato al programma Horizon 2020. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
17 dicembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7201&l
ang=en&title=Stimulating-the-innovation-potential-of-SMEs-for-a-low-
carbon-energy-system 
 
 
Supporto alle PMI per sviluppo e market replication di soluzioni 
innovative per il blue growth 
H2020-SMEINST-2-2014 
 
La Commissione europea DG ENTR ha lanciato un bando per lo sviluppo 
di soluzioni innovative nel settore del blue growth indirizzato alle PMI. I 
risultati ottenuti attraverso la realizzazione dei progetti finanziati dal 
presente bando contribuiranno a promuovere l’accesso alla finanza per le 
PMI per lo sviluppo di attività economiche  marittime innovative. 
 
La domanda deve essere inoltrata da una PMI for-profit con sede in uno 
stato membro o uno Stato associato al programma Horizon 2020. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
17 dicembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7205&l
ang=en&title=Supporting-SMEs-efforts-for-the-development---deployment-
and-market-replication-of-innovative-solutions-for-blue-growth 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7201&lang=en&title=Stimulating-the-innovation-potential-of-SMEs-for-a-low-carbon-energy-system
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7201&lang=en&title=Stimulating-the-innovation-potential-of-SMEs-for-a-low-carbon-energy-system
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7201&lang=en&title=Stimulating-the-innovation-potential-of-SMEs-for-a-low-carbon-energy-system
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7205&lang=en&title=Supporting-SMEs-efforts-for-the-development---deployment-and-market-replication-of-innovative-solutions-for-blue-growth
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7205&lang=en&title=Supporting-SMEs-efforts-for-the-development---deployment-and-market-replication-of-innovative-solutions-for-blue-growth
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7205&lang=en&title=Supporting-SMEs-efforts-for-the-development---deployment-and-market-replication-of-innovative-solutions-for-blue-growth
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Applicazioni innovative per telefonia mobile 
H2020-SMEINST-2-2015 
 
Lo scopo del presente bando consiste nel fornire supporto a PMI 
innovative, tra cui le start-up, per la progettazione e la creazione di 
applicazioni innovative, al fine di promuovere la fornitura di servizi pubblici 
mobili. 
 
La domanda deve essere inoltrata da una PMI for-profit con sede in uno 
stato membro o uno Stato associato al programma Horizon 2020. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
16 dicembre 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&l
ang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs
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Belgio-Bruxelles: Modello per studi di fattibilità relativi a progetti 
commerciali sostenibili e innovativi nel settore dei biocarburanti 
2013/S 248-431845 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, DG Energia 
rue Demot 24 
All'attenzione di: Olivia Le Boulch 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Il bando di gara riguarda lo sviluppo di un modello generale per studi di 
fattibilità relativi a progetti commerciali sostenibili e innovativi nel settore dei 
biocarburanti, e di una nota orientativa di accompagnamento che sarà 
disponibile a titolo gratuito e utilizzata da tutte le parti interessate, per una 
durata massima di 8 mesi. Le informazioni da fornire nell'ambito del 
presente contratto agevoleranno il processo di approvazione di impianti 
innovativi per biocarburanti, ridurranno i costi di sviluppo delle PMI e 
potranno accelerare l'impiego di biocarburanti avanzati. 
 
Termine ultimo per presentare domanda: 
28 febbraio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431845-2013:TEXT:EN:HTML 
 
 
  

Gare d’appalto 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431845-2013:TEXT:EN:HTML
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ERRIN’s Corner 
 
 
Conferenza finale del progetto PLACES 
10-12 marzo 2014, Brema (Germania) 
 
Dopo la Conferenza annuale tenutasi a Torino il giungo scorso, dal 10 al 12 
marzo si terrà a Brema la Conferenza finale di PLACES, Progetto 
quadriennale finanziato dall’Unione europea per definire e sviluppare la 
Città europea della cultura scientifica. 
 
Durante la Conferenza verranno presentati i risultati, le conclusioni e le 
raccomandazioni del Progetto, oltre a discutere il futuro delle sinergie e 
collaborazioni che ne sono scaturite. 
  
La Conferenza è aperta a tutti gli esperti del settore, interessati a 
promuovere e sviluppare la cultura scientifica (comunicatori scientifici, 
innovatori, imprenditori e policy maker locali, anche esterni al Progetto) al 
fine di condividere politiche e sfide comuni con la comunità di PLACES e 
sviluppare nuove idee e soluzioni per obiettivi locali.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.openplaces.eu/conference 

http://www.openplaces.eu/conference

