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La notizia del mese 
 
 
L’Unione europea all’Expo 2015 di Milano  
 
L’Esposizione Universale di Milano, che avrà luogo dal 1° maggio al 31 
ottobre 2015, mira a sviluppare un dibattito socio-economico e scientifico 
sulla sicurezza alimentare e le pratiche sostenibili all’insegna dello slogan 
"Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita". L’Expo Milano 2015, alla quale si 
stima parteciperanno 20 milioni di visitatori e che verrà “visitata” online da 
un miliardo di utenti, sarà una piattaforma per promuovere il dialogo sulla 
qualità del cibo, sulla sicurezza alimentare e sulla salute pubblica a tutti i 
livelli. 
 
In presenza del Presidente della Commissione europea José Manuel 
Barroso e dell’allora Primo Ministro italiano Enrico Letta, il 9 dicembre 
scorso l’Unione europea ha firmato nel capoluogo lombardo il contratto di 
adesione all’Expo Milano 2015. Il motto della partecipazione europea sarà 
“Coltivare il futuro dell’Europa insieme per un mondo migliore”, tema che si 
riferisce sia al ruolo fondamentale dell’agricoltura per l’Europa e per i suoi 
cittadini, sia ai concetti europei chiave quali integrazione, cooperazione, 
solidarietà e crescita combinati con la sostenibilità per il nostro pianeta. Il 
padiglione europeo sarà collocato all’interno dello spazio espositivo 
dell’Italia, di fronte a Palazzo Italia. 
 
L’Expo di Milano cadrà nell’anno che segna la scadenza per il 
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio lanciati dalle Nazioni 
Unite. A un anno dallo scadere del loro termine, oltre 840 milioni di persone 
nel mondo soffrono di malnutrizione: per questo motivo l’Expo sarà 
l’occasione ideale per sottolineare l’impegno continuo dell’Unione europea 
per ridurre la fame e la povertà nel mondo e per riflettere su un modello di 
sviluppo sostenibile per tutti. L’Unione europea è uno dei principali attori 
globali nel settore dell’alimentazione, in termini sia legislativi sia politici. 
L’Unione europea, inoltre, è uno dei maggiori donatori di aiuti allo sviluppo 
nel mondo, battendosi per la garanzia della sicurezza alimentare.  
 
Il 2015 sarà inoltre l’anno che segnerà il raggiungimento della metà del 
percorso per la realizzazione degli obiettivi di crescita della Strategia 
Europa 2020. L’Unione europea coglierà l’occasione dell’Expo 2015 per 
promuovere il suo impegno per la creazione di un’economia intelligente, 
sostenibile ed inclusiva. 
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Il servizio scientifico interno della Commissione europea, il Centro comune 
di ricerca (Joint Research Centre, JRC) con sede ad Ispra, alle porte di 
Milano, coordinerà la presenza delle istituzioni europee all’Expo Milano 
2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-66_en.htm 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-66_en.htm
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Gennaio 2014: il clima economico continua a migliorare nella zona 
euro e nell'Unione europea  
 
Nel gennaio 2014 l’Indicatore del clima economico (Economic Sentiment 
Indicator, ESI) è aumentato di 0,5 punti nella zona euro e di 0,9 punti 
sull’intero territorio dell’Unione europea, attestandosi rispettivamente ai 
valori di 100.91 e 104.7. La tendenza all’aumento, già rilevata a partire dal 
mese di maggio dello scorso anno, è continuata sebbene si sia limitata 
unicamente a un numero minore di settori rispetto ai mesi precedenti e il 
ritmo abbia subito un rallentamento. 
 
Nella zona euro l’aumento registrato è stato provocato principalmente dal 
miglioramento della fiducia nei servizi, nella vendita al dettaglio e tra i 
consumatori. Al contrario, la fiducia si è indebolita nell’industria e nelle 
costruzioni. Per quanto riguarda la suddivisione geografica, il sentimento 
economico è migliorato in due delle cinque economie maggiori della zona 
euro: in Germania (+0.7) e in Francia (+1.1), è rimasto sostanzialmente 
stabile in Spagna e Italia ed ha subito una leggera flessione nei Paesi 
Bassi (-1.0). 
 
Nell’Unione europea a 28 il miglioramento del sentimento economico è 
stato leggermente più pronunciato (+0.9). L’Indicatore del clima economico 
ha subito un aumento in Polonia (+1.7) e nel Regno Unito (+1.0), due delle 
cinque economie maggiori in Europa. In generale, la fiducia è aumentata 
nel settore dei servizi, della vendita al dettaglio e tra i consumatori mentre 
ha avuto una recessione nell’industria ed è rimasta pressoché invariata 
nelle costruzioni.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-91_en.htm 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-91_en.htm
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Le regioni e le città europee si appellano a Barroso: l’uso efficace dei 
fondi strutturali può favorire la fiducia dei cittadini europei nelle 
istituzioni di Bruxelles 
 
Durante la 105° sessione plenaria del Comitato delle Regioni (CoR) 
dell’Unione europea, tenutasi gli scorsi 30 e 31 gennaio a Bruxelles, in 
occasione di un dibattito al quale hanno partecipato il Presidente della 
Commissione europea, José Manuel Barroso, e i rappresentanti delle 
autorità locali e regionali, questi ultimi hanno ribadito la necessità di 
migliorare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e 
della politica di coesione europea al fine di favorire il rilancio della fiducia 
dei cittadini europei nelle Istituzioni di Bruxelles.  
 
La Commissione europea, i governi nazionali e le autorità locali e regionali 
devono impegnarsi insieme per assicurare la realizzazione tempestiva dei 
nuovi investimenti per la coesione e permettere alle città e alle regioni di 
ricoprire un ruolo decisivo nella creazione di posti di lavoro e nella crescita 
economica per il beneficio di tutti i cittadini europei. 
 
Uno dei temi centrali del dibattito, infatti, è stato il nesso tra crescita 
economica e fiducia dei cittadini nell’Unione europea. La Vice Presidente 
del CoR, Mercedes Bresso, durante il suo intervento ha esortato l’Europa a 
rafforzare il coordinamento sul piano della governance economica e a 
supportare le autorità locali e regionali a investire per garantire la crescita 
economica. Il Presidente Barroso, inoltre, ha evidenziato come i risultati 
economici postivi siano una premessa imprescindibile affinché tutti i 
cittadini europei credano in un futuro comune.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/barroso-use-structural-funds.aspx 
  

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/barroso-use-structural-funds.aspx
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Il Fondo sociale europeo e l’Iniziativa per l’occupazione giovanile: due 
strumenti fondamentali per la ripresa dell’occupazione 
 
Il Fondo sociale europeo (FSE) gioca un ruolo fondamentale 
nell’investimento nel capitale umano in Europa e, di conseguenza, nel 
rafforzare la competitività delle economie europee. Ogni anno più di 15 
milioni di persone beneficiano del FSE per migliorare le loro competenze, 
facilitando la loro integrazione nel mercato del lavoro e combattendo 
l’esclusione sociale e la povertà. 
 
Nel periodo di programmazione 2014-2020 il FSE aiuterà gli Stati membri a 
raggiungere gli obiettivi della Strategia Europa 2020, riformando le politiche 
nazionali per un mercato del lavoro attivo, per l’inclusione sociale e 
l’occupazione e riformando altresì la pubblica amministrazione. Questi 
interventi aiuteranno milioni di cittadini a trovare lavoro o a migliorare le 
loro capacità e competenze, rivolgendosi in particolare ai gruppi 
maggiormente svantaggiati che solitamente non beneficiano dei sistemi di 
supporto nazionali.  
 
L’allocazione dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e del FSE per il periodo 2014-2020 nel quadro delle risorse 
destinate alla Politica di coesione verrà decisa tramite negoziati bilaterali 
tra la Commissione europea e gli Stati membri. Ciò permette che le risorse 
vengano distribuite efficacemente per affrontare le sfide principali di 
ciascuno Stato membro e, in particolare, nell’ottica del raggiungimento 
degli obiettivi della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile 
ed inclusiva). La novità della Politica di coesione del presente settennato è 
l’introduzione di una quota minima di finanziamento obbligatoria in 
ciascuno Stato membro: il FSE deve rappresentare almeno il 23,1% dei 
finanziamenti della Politica di coesione.  
 
I Paesi membri colpiti maggiormente dal fenomeno della disoccupazione 
giovanile, inoltre, beneficiano del supporto dell’Iniziativa per l’occupazione 
giovanile che prevede un fondo speciale di circa 3 miliardi di euro per 
azioni volte alla lotta alla disoccupazione giovanile. Il fondo promuove 
iniziate rivolte ai giovani NEET, acronimo inglese di "Not (engaged) in 
Education, Employment or Training", in regioni con un tasso di 
disoccupazione giovanile maggiore al 25%.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-84_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-84_en.htm
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Una radicale riduzione degli oneri amministrativi in otto settori 
industriali 
 
La Commissione europea plaude al voto del Parlamento europeo sulla 
proposta della Commissione volta a rendere il mercato interno più snello 
per otto settori industriali tra cui gli ascensori, i dispositivi elettrici ed 
elettronici, i recipienti semplici a pressione, gli strumenti di pesatura a 
funzionamento non automatico, gli strumenti di misurazione, gli esplosivi 
per uso civile, gli apparecchi utilizzati in atmosfera potenzialmente 
esplosiva e i prodotti che possono causare interferenze elettromagnetiche. 
L'obiettivo di questa legislazione è di rafforzare la sicurezza dei prodotti in 
tutta l'UE e di assicurare una maggiore coerenza e facilità di applicazione 
delle regole in tutti i settori.  
 
L'iniziativa rientra nella modernizzazione della legislazione europea sui 
prodotti, volta a semplificare le regole, ridurre gli oneri amministrativi e 
introdurre disposizioni più chiare e coerenti in diversi settori. Ciò ridurrà i 
costi di ottemperanza per le imprese, soprattutto per le PMI, in linea con la 
recente comunicazione della Commissione "Una prospettiva per il mercato 
interno dei prodotti industriali". 
 
Le regole attuali sono state sviluppate gradualmente nell'arco degli ultimi 
40 anni, il che si traduce in certe discrepanze tra i diversi requisiti settoriali. 
Ciononostante, prodotti complessi possono rientrare nel campo di 
applicazione di diverse regole settoriali creando così difficoltà agli operatori 
economici, ad esempio a motivo di diversi requisiti in tema di etichettatura 
o di tracciabilità, di divergenze in merito alla dichiarazione di conformità e 
nelle definizioni legali applicabili. Con l'allineamento al nuovo quadro 
legislativo queste possibili divergenze o discrepanze saranno eliminate. Gli 
operatori economici potranno presentare una dichiarazione unica di 
conformità per ciascun prodotto. I requisiti di etichettatura e di tracciabilità 
sono uniformi tra i vari prodotti. Anche le procedure per dimostrare la 
conformità di un prodotto alle regole vigenti sono armonizzate tenendo 
conto degli imperativi di sicurezza e della complessità dei prodotti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-111_it.htm 
 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-111_it.htm
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Ricerca fondamentale: più vicina al mercato grazie a fondi dell’UE 
 
La ricerca di base, detta anche ricerca fondamentale, ha come obiettivo 
primario l’avanzamento della conoscenza, ma i suoi risultati possono avere 
ricadute applicative inaspettate. È per questo motivo che il Consiglio 
europeo della ricerca (CER) eroga finanziamenti aggiuntivi, attraverso 
l’iniziativa “Proof of Concept”, per aiutare i borsisti già titolari di una 
sovvenzione CER ad avvicinare al mercato le loro ricerche pionieristiche. I 
risultati finali dell’ultima gara per l’aggiudicazione di questi finanziamenti 
sono stati annunciati lo scorso 6 febbraio: 67 ricercatori di primo piano, già 
assegnatari di sovvenzioni CER, hanno ricevuto fino a 150 mila euro a 
testa.  
 
I finanziamenti “Proof of Concept” sono erogati a favore di attività intese a 
realizzare applicazioni commerciali e sociali, ad esempio il conferimento di 
diritti di proprietà intellettuale, la ricerca di possibili sbocchi commerciali o la 
conduzione di convalide tecniche. 
 
L’iniziativa di finanziamento “Proof of Concept” è stata lanciata nel marzo 
2011 dal CER per contribuire a incentivare l’innovazione. Il finanziamento 
per ciascuna borsa di ricerca può arrivare a 150 mila euro. L’invito è aperto 
a tutti i ricercatori beneficiari di una sovvenzione CER ancora in corso o il 
cui progetto è terminato dodici mesi prima della data di pubblicazione del 
bando. La durata massima del finanziamento è di 18 mesi per ciascun 
progetto. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-117_it.htm 
 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-117_it.htm
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L’Europa é all’avanguardia nel settore dei sistemi di trasporto 
cooperativi  
 
Il 12 febbraio scorso lo European Telecommunications Standards Institute 
(ETSI) e lo European Committee for Standardization (CEN), due organismi 
europei di standardizzazione, hanno confermato che il pacchetto di norme 
fondamentali richiesto dalla Commissione europea per rendere le 
automobili connesse è stato completato. Suddette norme permettono ad 
autoveicoli costruiti da produttori diversi di poter comunicare tra di loro. 
 
Il sistema di trasporto intelligente è una delle priorità dei programmi di 
ricerca e innovazione dell’Unione europea. L'Unione europea ha investito 
più di 180 milioni di Euro in oltre 40 progetti di ricerca diversi dedicati ai 
sistemi di trasporto cooperativi, i cui risultati hanno permesso 
l’elaborazione delle sopracitate norme. Ciò permetterà all’industria 
automobilistica europea, che impiega circa 13 milioni di lavoratori, di 
essere all’avanguardia nella produzione della nuova generazione di 
automobili. 
 
I lavori su Release 2, il nuovo pacchetto normativo, sono già iniziati per 
perfezionare gli standard esistenti e prevedere casi di utilizzo più 
complessi. Diverse organizzazioni europee stanno collaborando 
attivamente con organizzazioni statunitensi e giapponesi al fine di 
assicurare che i sistemi sviluppati siano compatibili in tutto il mondo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-141_en.htm 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-141_en.htm
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Presentato il rapporto sul settore europeo delle application  
 
In meno di cinque anni il settore europeo delle application è diventato 
trainante. Lo studio “Classificazione dell’economia app europea”, condotto 
da GigaOM e NUI Galway per la Commissione europea e presentato lo 
scorso 13 febbraio a Bruxelles, stima che questo settore promuoverà la 
creazione di 4,8 milioni di posti di lavoro e farà confluire circa 63 miliardi di 
euro nell’’economia europea.  
 
Sebbene attualmente gli sviluppatori di app europei e statunitensi abbiano 
gli stessi livelli di ricavo (42% ciascuno) nei mercati cruciali dell'Unione 
europea e degli Stati Uniti, lo studio evidenzia come gli sviluppatori di app 
europei siano pronti ad assumere un ruolo leader a livello mondiale. 
 
Oggi l'economia app impiega 1 milione di sviluppatori e 800 mila persone 
nel settore del marketing e in lavori di supporto. Questi dati potrebbero 
salire a 2,7 milioni di sviluppatori e a 2,1 milioni di posti di lavoro di 
supporto entro il 2018. Nel 2013 acquirenti e inserzionisti europei hanno 
speso 6,1 miliardi in application - il 30% delle spese totali globali in 
application – e questo valore potrebbe crescere fino a 18,7 miliardi nel 
2018. Se si sommano la spesa dei consumatori alla pubblicità ed ai 
contratti di lavoro si ottiene una cifra pari a 63 miliardi di fatturato entro il 
2018. 
 
Lo studio sottolinea che, affinché i pronostici positivi si realizzino, è 
necessario rafforzare le competenze digitali tramite iniziative mirate ed 
efficaci e superare gli ostacoli tecnici e la frammentazione presenti nel 
settore. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-145_en.htm 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-145_en.htm
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Il turismo dovrebbe crescere anche nel 2014 grazie a una forte 
domanda domestica ed europea 
 
Il turismo è stato uno dei capisaldi dell'economia europea durante la crisi 
economica e la tendenza positiva continuerà nel 2014. Secondo i dati 
dell’indagine Eurobarometro sulle preferenze degli europei in materia di 
turismo pubblicata lo scorso 13 febbraio, infatti, nel 2014 soltanto l'11% dei 
cittadini europei pensa di non lasciare il proprio luogo di residenza a causa 
della situazione economica attuale.  
 
L’indagine evidenzia come nel 2013 il settore turistico abbia trainato la 
crescita economica domestica determinata dalla domanda e sia aumentato 
il numero di persone che hanno scelto di fare vacanza al di fuori del proprio 
Paese ma sempre all'interno dell'Unione europea (UE). Nel 2013 il 38% dei 
cittadini europei (5 punti percentuali in più rispetto al 2012) ha trascorso 
parte delle proprie vacanze in un altro Paese europeo. Soltanto il 42% delle 
persone (5 punti percentuali in meno rispetto al 2012), invece, ha trascorso 
le proprie vacanze nel proprio Paese. Nel 2013, inoltre, soltanto un quinto 
(19%) dei cittadini ha passato le proprie vacanze in Paesi diversi dai 28 
Stati membri dell'Unione europea, il che rappresenta un calo del 2% 
rispetto ai dati del 2012. 
 
La tendenza positiva è corroborata dalle statistiche ufficiali. Secondo 
Eurostat il settore del turismo presenta cifre da record nel 2013. Il numero 
totale di pernottamenti in strutture turistiche nei 28 Stati membri dell'UE ha 
registrato un aumento dell'1,6% nel 2013 rispetto al 2012 raggiungendo 
una cifra record di 2,6 miliardi di pernottamenti. 
 
L'indagine Eurobarometro, effettuata tra il 6 e l'11 gennaio 2014 
coinvolgendo 31.122 persone di diversa estrazione sociale e demografica 
intervistate telefonicamente (linea fissa e cellulare) nella loro madre lingua 
nei 28 Stati membri dell'Unione europea nonché in altri 7 Paesi extra-UE 
(la Turchia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'Islanda, la Norvegia, 
la Serbia, il Montenegro e Israele), esamina anche i motivi e gli ostacoli dei 
viaggi, le principali destinazioni, le fonti d’informazioni utilizzate per 
pianificare una vacanza, il modo in cui gli europei hanno organizzato le loro 
vacanze nel 2013, la loro soddisfazione rispetto al settore turistico e il 
livello di sicurezza percepito in relazione alla sistemazione e ai servizi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-144_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-144_en.htm
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Supporto alle PMI italiane per entrare nel mercato dell’America Latina 
 
In seguito al successo ottenuto in Cina e nel Sud-est asiatico, la 
Commissione europea ha lanciato un altro sportello per le PMI sui diritti 
della proprietà intellettuale (IPR SME Helpdesk) in America Latina. Lo 
sportello fornisce informazioni gratuite e diversi servizi, tra cui l’assistenza 
legale per ciò che concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 
In questo modo la Commissione europea aiuta le PMI europee a 
beneficiare dell’espansione economica della regione. 
 
Il Mercosur IPR SME Helpdesk ha come area di riferimento il Cile e i Paesi 
del Mercosur, il “Mercato comune del Sud”: Argentina, Brasile, Paraguay, 
Uruguay e Venezuela. Oltre a quest’area specifica lo sportello può offrire 
altresì indicazioni sui mercati di Colombia, Messico, Panama e Perù. I 
Paesi del Mercosur e il Cile rappresentano una grande opportunità di 
crescita per le imprese europee, e in particolare per le PMI. Al tempo 
stesso, però, la regione pone diverse sfide alle aziende abituate a fare 
affari in Europa. Fattori quali costumi e norme differenti rendono le 
opportunità imprenditoriali accessibili unicamente dopo aver superato 
diversi ostacoli. In questo senso, un processo decisionale informato per 
quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale prima di entrare in nuovi 
mercati costituisce la chiave del successo. 
 
Lo sportello multilingue fornisce gratuitamente assistenza confidenziale in 
materia di diritti di proprietà intellettuale ed eventuali questioni connesse, 
oltre a seminari di formazione per le PMI, materiale informativo online, 
azioni di sensibilizzazione e una vasta gamma di risorse appositamente 
progettata per le PMI. Lo sportello, inoltre, mantiene stretti contatti con il 
personale locale, tra cui le forze dell'ordine ed esperti legali, che può venire 
in aiuto per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali servizi 
contribuiscono a garantire che le discrepanze delle normative e delle 
aspettative non ostacolino l'accesso al mercato per le imprese europee.  
 
L'Unione europea è il primo partner commerciale del Mercosur, costituendo 
il 20% degli scambi. Il Mercosur, invece, rappresenta il 3% del commercio 
totale dell’Unione europea: le esportazioni europee, che ammontavano a 
circa 28 miliardi di euro nel 2007, sono aumentate fino a raggiungere la 
cifra di 50 miliardi di euro nel 2012. La maggior parte delle esportazioni 
europee riguarda macchinari e mezzi di trasporto (45%) e prodotti chimici 
(22%). L'Unione europea è anche un importante esportatore di servizi 
commerciali – il valore del mercato del Mercosur per il settore dei servizi 
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commerciali ammontava a 159 miliardi di euro nel 2011 – nonché il 
principale fornitore di investimenti esteri diretti nella regione. 
 
La Commissione europea aiuta le imprese europee ad inserirsi nei mercati 
esteri delle economie mondiali in maggiore espansione al momento. Oltre 
al Mercosur IPR SME Helpdesk, infatti, la Commissione europea ha già 
lanciato il China IPR SME Helpdesk e l'ASEAN (Associazione delle Nazioni 
del Sud-est asiatico) Helpdesk. Tra i numerosi servizi offerti per aiutare le 
PMI europee - tra cui l’elaborazione di casi studio, formazioni, 
l’organizzazione di eventi - questi due sportelli gestiscono congiuntamente 
il blog "Your IP Insider", che pubblica notizie, consigli e informazioni sul 
mercato asiatico. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7268&l
ang=en&title=Help-for-EU-SME-to-enter-Latin-America 

  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7268&lang=en&title=Help-for-EU-SME-to-enter-Latin-America
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7268&lang=en&title=Help-for-EU-SME-to-enter-Latin-America
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I servizi di Galileo per la navigazione satellitare europea prenderanno 
il via alla fine del 2014 
 
Galileo, il Programma dell'Unione europea per la navigazione satellitare (il 
"GPS" europeo) e Copernicus, il Programma europeo di monitoraggio della 
terra, sono entrati quest'anno in una fase decisiva. Con il lancio di sei 
ulteriori satelliti Galileo i cittadini europei saranno presto in grado di fruire di 
un proprio sistema di navigazione satellitare. Il primo lancio di un satellite 
Copernicus a marzo consentirà di realizzare notevoli progressi sul piano 
della sicurezza marittima, del monitoraggio del cambiamento climatico e di 
servizi di supporto in situazioni di emergenza e di crisi.  
 
I progressi sul piano di entrambi i Programmi spaziali europei – Galileo e 
Copernicus – sono stati annunciati da Antonio Tajani, Vicepresidente della 
Commissione europea, in seguito a una riunione con Jean Jacques 
Dordain, Direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e con i 
CEO di cinque grandi imprese partecipanti ai progetti: Arianespace, 
Telespazio, Thales Alenia Space, OHB e Airbus Space and Defence. In 
seguito alla riunione tutte e cinque le imprese e l'ESA hanno espresso il 
loro forte impegno a lanciare nel 2014 ulteriori satelliti per i due programmi 
spaziali, come comunicato al Vicepresidente Antonio Tajani dal Direttore 
generale dell’ESA. Ciò potrebbe consentire di disporre di primi servizi 
Galileo, sempre che vengano risolte tutte le questioni tecniche, alla fine del 
2014 o all’inizio del 2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-80_it.htm 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-80_it.htm


 

 15 

 
Febbraio 
2014 
 

Riforma strutturale del settore bancario dell’UE 
 
La Commissione europea ha proposto lo scorso 29 gennaio nuove norme 
per impedire alle banche più grandi e più complesse di dedicarsi alla 
rischiosa attività di negoziazione per conto proprio. Le nuove norme 
conferirebbero altresì alle autorità di vigilanza il potere d’imporre a tali 
banche di separare alcune attività di negoziazione potenzialmente 
rischiose dalla funzione di raccolta di depositi, se l’esercizio di tali attività 
compromette la stabilità finanziaria. Contestualmente a questa proposta, la 
Commissione ha adottato delle misure di accompagnamento volte ad 
accrescere la trasparenza di alcune operazioni nel sistema bancario 
ombra. Queste misure completano le riforme a tutto campo già avviate per 
rafforzare il settore finanziario dell’Unione europea. 
 
Dall’inizio della crisi finanziaria, l’Unione europea e i suoi Stati membri 
hanno attuato una profonda revisione della regolamentazione bancaria e 
della vigilanza nel settore. L’Unione europea ha avviato riforme per 
attenuare l’impatto dei potenziali dissesti bancari, nell’intento di creare un 
sistema finanziario più sicuro, più sano, più trasparente e più responsabile 
che sia al servizio dell’economia e della società nel suo complesso.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-85_en.htm 
 
 
  

Legislazione 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-85_en.htm
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Consultazione sulla notifica della nozione di aiuto di Stato 
 
La notifica della nozione di aiuto di Stato é parte del Programma di 
modernizzazione degli aiuti di Stato (SAM) promosso dalla Commissione 
europea.  La notifica vuole offrire assistenza pratica per identificare le 
misure di aiuto di Stato sulla base dell’Art. 107 (1) del TFUE, che devono 
essere notificate e approvate dalla Commissione europea prima di essere 
eseguite. La bozza di notifica intende affrontare tutti gli elementi costitutivi 
della nozione di aiuto di Stato: l’esistenza dell’impresa, l’imputabilità allo 
Stato delle misure, il finanziamento tramite risorse statali, la concessione di 
un vantaggio, la selettività e gli effetti su scambi e concorrenza. 
 
La consultazione é aperta a enti pubblici, cittadini, imprese ed 
organizzazioni. In particolare, la Commissione europea invita i tribunali che 
si occupano delle questioni degli aiuti di Stato, accademici e avvocati ad 
inviare il loro contributo sul tema. 
 
Scadenza: 
14 marzo 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index
_en.html 
 
Consultazione su uno Spazio europeo delle competenze e delle 
qualifiche 
 
L'obiettivo della presente consultazione è di raccogliere le opinioni dei 
soggetti interessati sui problemi incontrati da studenti e lavoratori per 
quanto riguarda la trasparenza e il riconoscimento delle loro competenze e 
qualifiche quando si spostano all'interno del Proprio Stato membro o 
dell’Unione europea, sull'adeguatezza dei relativi strumenti e politiche 
europei e sui potenziali vantaggi di sviluppare uno Spazio europeo delle 
competenze e delle qualifiche. 
 
Scadenza: 
15 aprile 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_e
n.htm 

Iniziative 
 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_en.htm
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Consultazione pubblica sul mercato dell’energia 
 
Il mercato dell'energia sta subendo forti cambiamenti. Le nuove tecnologie 
e le politiche nazionali stanno creando nuove opportunità e prospettive; il 
ruolo dei consumatori, inoltre, sta cambiando rendendoli dei partecipanti 
attivi nell’arena del mercato. Allo stato attuale, tuttavia, i consumatori sono 
insoddisfatti per quanto riguarda i costi energetici e le loro scelte.  
 
Lo scopo della presente consultazione pubblica consiste nel raccogliere i 
pareri dei soggetti interessati sul funzionamento del mercato dell’energia e 
la partecipazione dei consumatori. La consultazione è rivolta ad autorità 
pubbliche, autorità degli Stati membri, organizzazioni private, associazioni 
di categoria, PMI, agenzie di consulenza, altri stakeholder e cittadini, 
europei e non. 
 
Scadenza: 
17 aprile 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20140416_energy_
retail_market_en.htm 
 
Consultazione sulla revisione della normativa IVA vigente in materia 
di enti pubblici e le esenzioni fiscali di interesse pubblico 
 
Nel dicembre 2011 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione 
sul futuro dell'IVA che stabilisce le caratteristiche fondamentali alla base 
del nuovo regime IVA, e le azioni prioritarie da intraprendere per creare un 
sistema IVA più semplice, efficiente e forte nell'Unione europea. 
 
Una delle aree prioritarie indicate nel documento è la revisione della 
normativa IVA per il settore pubblico, tra cui le regole speciali vigenti in 
materia di enti pubblici e le esenzioni fiscali di interesse pubblico. 
 
Per preparare il terreno per un’eventuale iniziativa legislativa in questo 
settore la Commissione europea ha avviato due studi economici e nel 
gennaio 2013 ha discusso a riguardo con gli Stati membri partecipanti al 
Gruppo sul futuro dell’IVA e con i rappresentanti del Gruppo di esperti 
sull’IVA. Nell’aprile 2013 in Italia, inoltre, si è tenuta una Conferenza sul 
tema con gli stakeholder di Fiscalis. In questo contesto, la Commissione 
europea ha lanciato la presente consultazione pubblica per dare 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20140416_energy_retail_market_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20140416_energy_retail_market_en.htm


 

 18 

 
Febbraio 
2014 
 

l’opportunità a tutti gli interessati di esprimere la propria opinione a 
riguardo. 
 
Scadenza: 
25 aprile 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_vat_
public_bodies_en.htm 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/ke
y_documents/communications/com_2011_851_en.pdf 
  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_vat_public_bodies_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_vat_public_bodies_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/communications/com_2011_851_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/communications/com_2011_851_en.pdf
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Monitoraggio e collaudo non distruttivo (NDT) di strutture e processi 
nell’ambito dell’industria manifatturiera additiva 
Ref. RDUK20140207002 
 
Un centro di ricerca situato nell’Est dell’Inghilterra sta preparando una 
proposta progettuale per il bando H2020 - FOF 1-2014. Il progetto prevede 
due attività di sviluppo di componenti relative alla polvere laser depositata 
sugli strati superficiali impiegati per applicazioni a temperature elevate/alte 
e strutture multistrato utilizzate in strutture aeree e automobilistiche. Sono 
necessari tre partner. 
 
Paese: 
Regno Unito 
 
Per maggiori informazioni: 
officer@unioncamerepiemonte.be 
 
PMI per analizzare il mercato internazionale delle tecnologie 
energetiche e idriche 
Ref. RDES20140206001 
 
Un centro di ricerca spagnolo in ambito idrico sta preparando una proposta 
progettuale H2020. La proposta progettuale è un Progetto Collaborativo 
mirato sul nesso acqua-energia e focalizzato sull’acqua rurale che vuole 
promuovere la creazione di partenariati tra imprese europee e imprese in 
Paesi terzi. 
 
Il centro di ricerca cerca PMI per analizzare il mercato internazionale per 
prodotti europei innovativi nell’ambito del risparmio energetico e idrico 
nell’irrigazione. 
 
Paese: 
Spagna 
 
Per maggiori informazioni: 
officer@unioncamerepiemonte.be 
 
  

Ricerche partner 
 

mailto:officer@unioncamerepiemonte.be
mailto:officer@unioncamerepiemonte.be
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Laser Optics 2014 
18-20 marzo 2014, Berlino (Germania) 
 
L’evento Laser Optics 2014 é una piattaforma di business e networking per 
i principali rappresentanti dell’industria nel campo del laser ottico.  
 
Lo scopo dell’evento è di presentare a un pubblico variegato proveniente 
dal mondo dell’industria, della ricerca e dello sviluppo le idee innovative, le 
tendenze tecniche e le novità mondiali nell’ambito del laser ottico per offrire 
una panoramica sulle potenzialità delle tecnologie ottiche. 
 
A latere avrà luogo il relativo Congresso tecnico-scientifico. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=209
9615&p_r_p_564233524_groupId=10137 
 
Conferenza sulle nuove regole europee in materia di appalti e 
concessioni 
19 marzo 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Alla luce dell'adozione lo scorso gennaio delle nuove direttive in materia di 
appalti e concessioni, il Commissario Michel Barnier terrà il prossimo 19 
marzo a Bruxelles una Conferenza sull’argomento. L’evento vuole essere 
una piattaforma per presentare e discutere i cambiamenti più importanti e 
le misure di semplificazione introdotte dalla nuova 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  
 
  

Eventi 
 

http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=2099615&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=2099615&p_r_p_564233524_groupId=10137
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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Infoday: finanziamenti europei per il settore turistico  
20 marzo 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il quadro finanziario pluriennale europeo 2014-2020 introduce processi 
semplificati a diversi livelli, tra cui l’accorpamento di programmi di 
finanziamento per un accesso facilitato alle informazioni e l’armonizzazione 
delle procedure di richiesta dei fondi. Il suddetto quadro finanziario, inoltre, 
ha introdotto ulteriori possibilità di supporto per nuove azioni. 
 
Sebbene reperire e comprendere le informazioni circa le opportunità di 
finanziamento sia più facile rispetto agli anni precedenti, resta comunque 
una sfida per enti pubblici e privati sovraccarichi di lavoro che vogliono 
promuovere destinazioni turistiche oppure sviluppare servizi turistici. 
 
Lo scopo della giornata informativa è quello di presentare i principali 
programmi europei rivolti al settore turistico focalizzandosi in particolare 
sulle questioni delle azioni eleggibili per i finanziamenti, le tipologie e i livelli 
di finanziamento, i soggetti ammissibili e le modalità di presentazione delle 
domande. Si discuteranno, inoltre, i seguenti programmi di finanziamento: 
COSME, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e il Programma Europa Creativa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7252&l
ang=en&title=Info-Day%3A-EU-funding-for-the-tourism-sector 
 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7252&lang=en&title=Info-Day%3A-EU-funding-for-the-tourism-sector
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7252&lang=en&title=Info-Day%3A-EU-funding-for-the-tourism-sector
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Conferenza: Creatività, design, innovazione e diritti di proprietà 
intellettuale nell’industria tessile e dell’abbigliamento nella zona euro-
mediterranea 
24-25 marzo 2014, San Domenico di Fiesole (Italia) 
 
I prossimi 24 e 25 marzo i rappresentanti del settore tessile e 
dell’abbigliamento provenienti dall’area euro-mediterranea si incontreranno 
a Firenze per celebrare i primi 10 anni del Dialogo euro-mediterraneo 
sull’industria tessile e per discutere di creatività, design, innovazione e 
diritti di proprietà intellettuale. 
 
La Conferenza vuole essere un luogo di scambio di esperienze concernenti 
politiche, pratiche e programmi riguardanti la creatività, il design, 
l’innovazione e i diritti di proprietà intellettuale quali leve per migliorare 
l’immagine del marchio, le vendite e i profitti delle industrie del settore 
tessile nella zona euro-mediterranea. 
 
Alla Conferenza, organizzata con il supporto dello strumento TAIEX e 
dell’Istituto Universitario Europeo, parteciperanno i rappresentanti delle 
amministrazioni nazionali, delle associazioni industriali, delle industrie, 
delle scuole di moda e di design, delle scuole e dei centri di ricerca 
impegnati a supportare la creatività e l’innovazione nel settore. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7250&l
ang=en&title=Creativity%2C-Design%2C-Innovation-and-Intellectual-
Property-Rights-in-Textile-and-Clothing-Industry-in-the-Euro-
Mediterranean-Area 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7250&lang=en&title=Creativity%2C-Design%2C-Innovation-and-Intellectual-Property-Rights-in-Textile-and-Clothing-Industry-in-the-Euro-Mediterranean-Area
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7250&lang=en&title=Creativity%2C-Design%2C-Innovation-and-Intellectual-Property-Rights-in-Textile-and-Clothing-Industry-in-the-Euro-Mediterranean-Area
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7250&lang=en&title=Creativity%2C-Design%2C-Innovation-and-Intellectual-Property-Rights-in-Textile-and-Clothing-Industry-in-the-Euro-Mediterranean-Area
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7250&lang=en&title=Creativity%2C-Design%2C-Innovation-and-Intellectual-Property-Rights-in-Textile-and-Clothing-Industry-in-the-Euro-Mediterranean-Area
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Inviti a presentare proposte 
 
 
Inaugurata l'edizione 2014 dei Premi europei per la promozione di 
impresa 
 
La Commissione europea ha inaugurato il 27 gennaio scorso l'edizione 
2014 dei Premi europei per la promozione di impresa, un concorso 
destinato a dare un riconoscimento alle iniziative più creative ed efficaci 
realizzate da enti pubblici e da partenariati pubblico-privati dell'Unione 
europea a sostegno dell'imprenditoria e in particolare delle PMI.  
 
Il concorso si svolge in due fasi: i candidati devono prima concorrere a 
livello nazionale per poi essere ammessi a cimentarsi a livello europeo. Per 
il concorso nazionale ciascun Paese selezionerà entro il maggio 2014 due 
candidature da designarsi per il concorso europeo. 
 
La rosa dei prescelti sarà stabilita dalla giuria europea. Tutti i classificati 
delle competizioni a livello nazionale ed europeo saranno invitati a 
presenziare alla cerimonia di premiazione che dà un riconoscimento ai 
vincitori per le loro iniziative ed offre loro l'opportunità di presentarsi in un 
contesto europeo. I vincitori riceveranno i premi durante una cerimonia che 
si terrà il 2-3 ottobre a Napoli in occasione dell'assemblea 2014 delle PMI. 
 
Le sei categorie di premi di quest’anno sono: 
 
• la promozione dello spirito imprenditoriale; 
• l’investimento nelle competenze; 
• il miglioramento del contesto imprenditoriale; 
• il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese; 
• il sostegno allo sviluppo dei mercati verdi e dell'efficienza delle 
 risorse; 
• l’imprenditorialità responsabile e inclusiva. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-74_en.htm 
 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-74_en.htm
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Premio Regione imprenditoriale europea 2015 
 
Il Comitato delle Regioni, in collaborazione con la Commissione europea, 
ha lanciato il bando per il Premio Regione imprenditoriale europea 2015.  
 
L’edizione del 2015 é rivolta alle autorità locali e regionali: tutte le regioni 
europee con strategie imprenditoriali innovative sono invitate a partecipare 
indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla loro ricchezza o dalle loro 
competenze. Il Premio verrà assegnato a un numero massimo di tre 
regioni. 
 
Il Premio vuole contribuire all’attuazione dello Small Business Act a livello 
locale e regionale e a mostrare l’impiego ottimale di fondi pubblici ed 
europei orientati allo sviluppo di politiche imprenditoriali. Il Premio, inoltre, 
vuole aiutare attori regionali e locali a creare regioni dinamiche, verdi e con 
lo spirito imprenditoriale in tutta Europa. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
31 marzo 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7242&l
ang=en 
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7242&lang=en
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7242&lang=en
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
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OPEN DAYS 2014 – Settimana delle Regioni e delle città 
6-9 ottobre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il Segretario generale del Comitato delle regioni (CoR), Gerhard Stahl, e il 
Direttore generale della DG Politica regionale e urbana (REGIO) della 
Commissione europea, Walter Deffaa, hanno ufficialmente dato il via ai 
preparativi per la 12° edizione degli OPEN DAYS – Settimana europea 
delle regioni e delle città, che si terranno a Bruxelles dal 6 al 9 ottobre. I 
soggetti interessati locali e regionali possono candidarsi a partner ufficiali 
dell'evento. Il termine ultimo per la candidatura è fissato al 14 marzo. 
 
L'edizione 2014, che si svolgerà all'insegna dello slogan “Uno sviluppo 
comune: investimenti intelligenti al servizio dei cittadini”, si concentrerà sui 
destinatari ultimi delle politiche regionali e urbane, offrendo l'occasione per 
riflettere sulle prime esperienze maturate con l'attuazione delle nuove 
priorità della politica regionale stabilite dal bilancio dell'Unione europea per 
il 2014-2020. 
  
Il programma degli OPEN DAYS 2014 sarà strutturato attorno a tre 
argomenti: 
  
• collegare tra loro le strategie regionali: specializzazione 
intelligente, agenda digitale, sostegno alle PMI, economia a basse 
emissioni di carbonio, formazione e inclusione sociale, dimensione urbana; 
 
• costruzione di capacità: nuove caratteristiche e nuovi strumenti 
nella gestione dei programmi (ingegneria finanziaria, valutazione quadro 
delle prestazioni, accordi di partenariato); 
 
• cooperazione territoriale: la nuova generazione di programmi 
paneuropei (INTERREG, URBACT, ORATE, INTERACT), la cooperazione 
internazionale. 
 
L'evento consentirà di esaminare i nuovi programmi che dovranno essere 
adottati durante la presidenza italiana dell'Unione europea (luglio-dicembre 
2014), come gli investimenti territoriali integrati e lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo, i nuovi programmi di cooperazione territoriale europea e la 
strategia per la macroregione adriatico-ionica. 
 
In quanto piattaforma annuale per le politiche regionali e urbane, gli OPEN 
DAYS continueranno a promuovere la condivisione delle esperienze e ad 
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animare il dibattito sulla governance locale, regionale e transfrontaliera 
nonché sulla gestione dei finanziamenti dell'Unione europea, associando 
scambi fra i soggetti attivi sul campo e contributi accademici. È offerta 
l'opportunità di partecipare anche ai Paesi extra europei interessati ad 
apprendere dalle esperienze delle regioni europee in materia di politica 
regionale e a presentare le loro esperienze in questo settore. 
  
Il bilancio dell'Unione europea per il 2014-2020 prevede che nel quadro 
della politica di coesione siano investiti 366 miliardi di euro nelle regioni e 
nelle città degli Stati membri. Gli OPEN DAYS 2014 saranno senza dubbio 
un momento di fondamentale importanza per la condivisione delle prime 
esperienze riguardanti il nuovo periodo di programmazione. 
 
Termine ultimo per candidarsi: 
14 marzo 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cor.europa.eu/it/news/Pages/open-days-2014-kick-of-
meeting.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaig
n=Italy-December-2013 
  

http://www.cor.europa.eu/it/news/Pages/open-days-2014-kick-of-meeting.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Italy-December-2013
http://www.cor.europa.eu/it/news/Pages/open-days-2014-kick-of-meeting.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Italy-December-2013
http://www.cor.europa.eu/it/news/Pages/open-days-2014-kick-of-meeting.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Italy-December-2013
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ERRIN’s Corner 
 
 
RIM Plus – Evento ERRIN: Regioni, industria e manifatturiero 
avanzato 
18 marzo 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il Laboratorio “Regioni, industria e manifatturiero avanzato”, il primo 
organizzato nel 2014 da ERRIN in collaborazione con Technopolis Group, 
Fraunhofer ISI e l’Università di Maastricht nel quadro del progetto Regional 
Innovation Monitor Plus (RIM Plus), affronterà il tema delle politiche e delle 
strategie industriali per contrastare il declino del settore manifatturiero in 
Europa. 
 
Il laboratorio riunirà esperti nazionali e regionali per condividere le buone 
prassi nel supporto all’industria e al settore manifatturiero in diversi contesti 
nazionali e regionali. L’evento presenterà la task force guidata dalla 
Commissione europea sul settore manifatturiero avanzato e offrirà esempi 
concreti di strategie regionali mirate alla promozione delle attività 
industriali. 
 
Durante l’evento si discuteranno inoltre le opportunità offerte dai Fondi 
strutturali per la modernizzazione delle industrie manifatturiere. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.errin.eu/content/rim-plus-errin-event-regions-industry-and-
advanced-manufacturing 
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