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La notizia del mese 
 

 

Crisi ucraina, ripresa economica, competitività industriale, clima ed 
energia al centro del dibattito del Consiglio europeo di primavera 
 
Gli scorsi 20 e 21 marzo si è svolto a Bruxelles il Consiglio europeo di 
primavera durante il quale i capi di Stato e di Governo degli Stati membri 
hanno discusso della crisi ucraina, della ripresa economica europea, della 
competitività industriale e delle politiche climatiche ed energetiche. 
 
In seguito all’annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione 
russa, i leader europei hanno deciso di aggiungere 12 nomi alla lista dei 
funzionari provenienti dalla Russia e dalla Crimea ai quali negare il rilascio 
del visto per l’Unione europea e imporre il congelamento dei beni. Oltre a 
queste misure, il Consiglio europeo ha annullato il vertice UE-Russia in 
programma e precisato che gli Stati membri per ora non organizzeranno 
vertici bilaterali regolari con la Russia. I leader europei, inoltre, si sono 
accordati sul rafforzamento dell’associazione politica europea e 
dell'integrazione economica con la Georgia e la Repubblica di Moldova. 
 
I capi di Stato e di Governo europei hanno altresì chiesto alla Commissione 
di preparare sanzioni economiche e commerciali di più ampio respiro 
qualora la Russia continuasse a destabilizzare la situazione in Ucraina. Il 
Consiglio europeo ha anche sollecitato il raggiungimento entro breve di un 
accordo sull’istituzione di una Missione di osservatori OSCE in Ucraina. In 
assenza di tale accordo, i leader europei hanno sollecitato la preparazione 
di una missione di monitoraggio sotto l’egida dell'Unione europea. 
Parallelamente, i leader dell'Unione europea e Arseniy Yatsenyuk, in 
qualità di Primo Ministro dell'Ucraina, hanno firmato le misure politiche 
dell'Accordo di associazione. 
 
Il Consiglio europeo di primavera fornisce un orientamento strategico agli 
Stati membri relativo al Semestre europeo. I leader hanno concluso che 
quest’anno i Programmi nazionali di riforma e i Programmi di stabilità e 
convergenza degli Stati membri dovrebbero affrontare le questioni 
individuate sia nel corso del 2013 tramite le raccomandazioni specifiche 
per ciascun Paese, sia nella recente analisi della Commissione sugli 
squilibri macroeconomici e di bilancio. 
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L'Europa sta uscendo dalla crisi economica e finanziaria. Dopo diversi anni 
di crescita limitata, o addirittura negativa, l'economia europea si sta 
riprendendo e, per quest'anno, è previsto un rafforzamento di tale ripresa. Il 
Consiglio europeo ha avuto uno scambio di opinioni sulla situazione 
economica e sociale e sulle prospettive al riguardo. In particolare ha 
discusso in merito alla risposta politica più adeguata nel breve e medio 
termine. Si è anche concentrato su una competitività dell'industria europea 
più forte, quale motore della crescita economica e dell'occupazione. Ha 
avuto un primo dibattito orientativo sul quadro per le politiche dell'energia e 
del clima per il periodo dal 2020 al 2030 ed ha stabilito la strategia futura, 
sottolineando il nesso importante tra la strategia Europa 2020, la 
competitività industriale e le politiche in materia di clima ed energia.  
 
Il Consiglio europeo ha accolto con favore l'accordo raggiunto sul 
Regolamento relativo al meccanismo unico di risoluzione delle crisi che 
aprirà la strada al completamento dell'unione bancaria. Si tratta di un altro 
passo fondamentale verso un'unione economica e monetaria più forte e 
resiliente. Infine, ha spianato il cammino all'adozione della Direttiva sulla 
tassazione dei redditi da risparmio. 
 
I leader dell'Unione europea hanno infine discusso dei preparativi per il 4° 
vertice UE-Africa che si terrà i prossimi il 2 e 3 aprile sottolineando 
l'impegno dell'Unione europea a costruire un partenariato tra pari con 
l'Africa e a rafforzare le relazioni in tutti i settori pertinenti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/european-
council-focuses-on-ukraine-and-further-sanctions?lang=it 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/14
1749.pdf 
 
 

  

http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/european-council-focuses-on-ukraine-and-further-sanctions?lang=it
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/european-council-focuses-on-ukraine-and-further-sanctions?lang=it
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Le Città e le Regioni d’Europa chiedono al Consiglio europeo di 
rafforzare la dimensione territoriale della Strategia di crescita 
dell'Unione Europea 
 
Lo scorso 18 marzo, a pochi giorni dall’inizio del Consiglio europeo di 
primavera che si è tenuto poi il 20 e 21 marzo seguenti, una delegazione 
del Comitato delle Regioni (CdR), guidata dal suo Presidente, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, ha incontrato il Presidente del Consiglio europeo, Herman 
Van Rompuy, per discutere di come colmare il divario crescente tra i diversi 
stati e regioni dell’Unione europea e per presentare le proposte formulate 
dal CdR nel quadro della revisione della Strategia di crescita dell'Unione 
europea. 
 
La delegazione ha presentato al Presidente Van Rompuy la Dichiarazione 
di Atene, adottata lo scorso 7 marzo dal CdR, per la promozione di un 
approccio territoriale nella definizione e attuazione della Strategia Europa 
2020, considerato una soluzione chiave per superare gli attuali ostacoli 
nella realizzazione della Strategia e per ridurre le differenze tra le diverse 
regioni europee. Secondo il CdR, lo spostamento da una dimensione 
europea a un approccio locale nella realizzazione della Strategia Europa 
2020 dovrebbe essere garantito attraverso la definizione d’indicatori e 
obiettivi regionali. Il CdR, inoltre, chiede che gli strumenti attualmente 
impiegati per coordinare le politiche macroeconomiche nel quadro del 
Semestre europeo siano maggiormente orientati alla crescita e alla 
creazione dell’occupazione, fornendo valutazioni annuali sia delle misure 
proposte sia dei modelli di governance adottati dagli Stati membri per 
applicarle. Secondo questa prospettiva, quindi, si dovrebbe chiarire il 
contributo di Regioni e Città al raggiungimento degli obiettivi.  
 
Il Presidente Van Rompuy ha accolto con favore l'impegno del CdR nel 
processo di revisione della Strategia di crescita dell'Unione europea e ha 
invitato la delegazione a continuare a promuovere il coinvolgimento del 
CdR nel processo di revisione che sarà ultimato nel 2015. Per quanto 
riguarda la necessità di stabilire obiettivi regionali per l'attuazione della 
Strategia, Van Rompuy ha sottolineato come i Governi e i parlamenti 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-cities-athens-declaration.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-cities-athens-declaration.aspx
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nazionali siano le controparti chiave per migliorare l'attuale modello di 
governance di ciascuno Stato membro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-cities-ask-European-Council-
reinforce-territorial-dimension-of-EU-growth-strategy.aspx 
 
 
Un'Europa più innovativa, ma con notevoli differenze regionali 
 
L'Europa sta colmando il proprio divario sul piano dell'innovazione con gli 
Stati Uniti e col Giappone, ma le differenze sul piano della resa innovativa 
tra gli Stati membri dell'Unione europea (UE) sono ancora considerevoli e 
si riducono soltanto lentamente. A livello regionale, il gap dell'innovazione 
si sta allargando e in quasi un quinto delle regioni dell'Unione europea il 
rendimento innovativo è peggiorato. Questi sono i principali risultati del 
Quadro di valutazione "L'Unione dell'innovazione" 2014 e del Quadro 
dell'innovazione regionale 2014 della Commissione europea. La 
graduatoria generale all'interno dell'Unione europea rimane relativamente 
stabile: la Svezia è in posizione di punta, seguita da Danimarca, Germania 
e Finlandia, i quattro Paesi che investono maggiormente nella ricerca e 
nell'innovazione. Il Portogallo, l'Estonia e la Lettonia sono i Paesi che 
hanno registrato i maggiori miglioramenti. Gran parte dei progressi sono 
stati determinati dall'apertura e dall'attrattiva del sistema di ricerca dell'UE 
nonché dall'innovazione aziendale e dalla commercializzazione dei saperi, 
come risulta da una misurazione basata sugli introiti di provenienza estera 
per licenze e brevetti. Tuttavia, la crescita della spesa pubblica di R&S è 
stata controbilanciata da un calo degli investimenti di venture capital e degli 
investimenti per l'innovazione non R&S nelle imprese. 
 
L’Italia si attesta nel gruppo dei Paesi innovatori moderati. Il suo 
rendimento innovativo è cresciuto costantemente fino al 2012, registrando 
un lieve calo nel 2013. La resa innovativa del Paese rispetto all'Unione 
europea è cresciuta, raggiungendo l'80% nel 2013. L'Italia, sebbene abbia 
registrato una crescita per la maggior parte degli indicatori, presenta 
risultati inferiori alla media europea per la maggior parte degli indicatori.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-198_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-140_it.htm  

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-cities-ask-European-Council-reinforce-territorial-dimension-of-EU-growth-strategy.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-cities-ask-European-Council-reinforce-territorial-dimension-of-EU-growth-strategy.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-198_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-140_it.htm
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350 milioni per PMI, Mid-Cap, Start Up e occupazione giovanile da 
Banca europea per gli investimenti (BEI) e Gruppo UBI Banca 
 
Con il perfezionamento della linea di credito destinata a favorire 
l’occupazione giovanile sale a tre il numero degli accordi per finanziamenti 
a medio-lungo termine, destinati a imprese italiane, per un importo 
complessivo pari a 350 milioni di euro, siglati nell’ultimo trimestre tra la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo UBI Banca. Le 
iniziative s’inseriscono nell’ambito dei rapporti consolidati tra BEI e UBI e 
sono volte a rafforzare ulteriormente il supporto offerto al settore produttivo 
italiano, a mitigare gli effetti della crisi finanziaria e a contribuire all’avvio 
del processo di ripresa. Particolarmente innovativo è il prestito da 50 
milioni, firmato a Milano il 30 gennaio scorso, per l’occupazione giovanile 
nelle PMI e che rientra nel piano Jobs for Youth appena lanciato dalla BEI 
su richiesta dell’Unione Europea per arginare il fenomeno crescente della 
disoccupazione soprattutto tra i giovani. Il Gruppo UBI si impegna a fornire 
anche risorse proprie alle imprese beneficiarie, facendo così aumentare i 
finanziamenti complessivamente a disposizione per il supporto del sistema 
economico italiano. 
 
La linea di credito di 50 milioni della BEI sarà veicolata dalle banche rete 
del Gruppo UBI a Start-up, PMI (fino a 250 dipendenti) e Mid-Cap (tra 250 
e 3.000 occupati) che favoriscono la nuova occupazione nella fascia di 
giovani compresa tra i 15 e i 29 anni di età. Nel dettaglio, possono 
beneficiare dei prestiti le imprese che rispondono ad almeno uno dei 
seguenti requisiti: 
 
 hanno assunto almeno un lavoratore (tre per le Mid-Cap) di età 

compresa fra i 15 ed i 29 anni nei sei mesi precedenti la domanda di 
prestito o lo assumeranno nei sei mesi successivi; 

 rientrano nelle previsioni della legge 99 del 2013 sulla promozione 
dell’occupazione giovanile; 

 offrono programmi di formazione professionale per i giovani, o 
stage/programmi di formazione per i giovani; 

 hanno stipulato un accordo di cooperazione con un istituto tecnico o 
scuola o università per impiegare giovani (per esempio durante stage 
estivi); 

 presentano un assetto proprietario in cui la maggioranza del capitale 
(oltre il 50%) è detenuto da giovani sotto i 29 anni. 
 



 

 7 

 
Marzo 
2014 
 

Al sostegno delle PMI italiane (aziende con massimo 250 dipendenti a 
livello consolidato) sono destinati 200 milioni, con impiego di fondi BEI a 
condizioni di particolare favore. Le linee saranno finalizzate esclusivamente 
agli investimenti delle PMI per nuovi progetti sia quelli in corso non ancora 
ultimati e sono rivolti ad aziende attive in tutti i settori produttivi. Possono 
essere finanziati i seguenti investimenti e spese: 
 
 acquisto, rinnovo ed estensione di beni materiali diversi da terreni; 
 fabbisogno di capitale circolante a medio e lungo termine; 
 investimenti in beni immateriali, a titolo esemplificativo; 
 cambio generazionale o trasmissione societaria, al fine di garantire la 

continuazione dell’attività economica della società. 
 

Possono essere finanziati progetti del valore massimo di 25 milioni di euro, 
per un importo fino a 12,5 milioni di euro. Sono esclusi i progetti di puro 
investimento finanziario e immobiliare. 
 
Il plafond dell’importo complessivo di 100 milioni di euro, è destinato a 
imprese clienti con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000 e 
appartenenti a tutti i settori produttivi, per finanziare fabbisogni analoghi a 
quelli descritti per le PMI. 
 
I fondi della BEI, in particolare, saranno destinati al finanziamento di 
progetti medi e piccoli del valore massimo complessivo, rispettivamente, 
pari a 25 e 50 milioni di euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eib.org/projects/press/2014/2014-021-eib-and-ubi-banca-group-
provide-eur350-million-for-smes-midcaps-start-ups-and-youth-
employment.htm?lang=-it 
  

http://www.eib.org/projects/press/2014/2014-021-eib-and-ubi-banca-group-provide-eur350-million-for-smes-midcaps-start-ups-and-youth-employment.htm?lang=-it
http://www.eib.org/projects/press/2014/2014-021-eib-and-ubi-banca-group-provide-eur350-million-for-smes-midcaps-start-ups-and-youth-employment.htm?lang=-it
http://www.eib.org/projects/press/2014/2014-021-eib-and-ubi-banca-group-provide-eur350-million-for-smes-midcaps-start-ups-and-youth-employment.htm?lang=-it
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Nuove regole per le Joint Technology Initiatives (JTI) nel settennato 
2014-2020 
 
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato gli emendamenti da 
apportare alle nuove JTI per risolvere le criticità e i colli di bottiglia emersi 
durante la realizzazione delle JTI nello scorso settennato (2007-2013). Le 
JTI, create nell’ambito del Settimo Programma Quadro (2007-2013), sono 
cinque partenariati pubblico-privati (PPP) di larga scala che riguardano 
differenti aree tematiche, medicina all’aviazione e dall’elettronica all’energia 
rinnovabile, e finanziati congiuntamente dalla Commissione europea e 
dall’industria privata. 
 
Tra le principali novità riguardanti le JTI vi è il rafforzamento del ruolo dei 
comitati scientifici, il miglioramento della comunicazione negli Stati membri, 
il supporto a partner più piccoli per ciò che concerne le condizioni 
riguardanti la proprietà intellettuale, la richiesta ai progetti di pubblicare 
maggiori informazioni e una valutazione intermedia. Nel settennato 
precedente, la scarsa familiarità con la formazione e la gestione di PPP ha 
causato un ostacolo alla massimizzazione dei benefici derivanti 
dall’iniziativa, a cui si sono aggiunte problematiche quali una burocrazia 
eccessiva, l’inadeguatezza delle nozioni concernenti la proprietà 
intellettuale e la difficoltà nel trovare un accordo tra i numerosi partecipanti. 
Ulteriori aggiustamenti riguardano il budget destinato alle JTI. Inizialmente 
la Commissione europea aveva allocato  per le JTI circa 7 miliardi e mezzo 
di euro, successivamente ridotti del 12.5% in seguito alla distribuzione 
definitiva dei fondi per il Programma H2020. La riduzione del budget ha 
colpito il Consiglio di gestione e coordinamento delle JTI (-5%), le JTI 
Innovative Medicines Initiative e Fuel Cells (-5%) e comportato una 
riduzione generale del 2.5% per le altre JTI. Per ciò che concerne le 
migliorie apportate al sistema di comunicazione e disseminazione, ora sarà 
più facile avere accesso alle informazioni riguardanti i bandi JTI in quanto 
pubblicati sul participant portal di H2020, mentre in precedenza venivano 
pubblicati unicamente sul sito delle JTI. 
 
Il Consiglio e il Comitato di Ricerca del Parlamento europeo (ITRE) sono 
tenuti a sottoscrivere l'accordo al quale si è pervenuti prima che sia messo 
al voto in Parlamento nel mese di aprile. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sciencebusiness.net/news/76479/New-rules-are-agreed-for-the-
%E2%82%AC7B-Joint-Technology-Initiatives 

http://www.sciencebusiness.net/news/76479/New-rules-are-agreed-for-the-%E2%82%AC7B-Joint-Technology-Initiatives
http://www.sciencebusiness.net/news/76479/New-rules-are-agreed-for-the-%E2%82%AC7B-Joint-Technology-Initiatives
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La Commissione europea pubblica gli esiti della consultazione sul 
Piano d'azione verde per le PMI 
 
La Commissione Europea ha pubblicato lo scorso 18 marzo una rassegna 
dei contributi ricevuti in risposta ad una consultazione pubblica sul Piano 
d'azione verde per le piccole e medie imprese (PMI) che la Commissione 
adotterà a breve. 
 
Il Piano d'azione verde presenta le azioni per le PMI proposte a livello 
europeo allo scopo di sviluppare l'enorme potenziale rappresentato dai 
miglioramenti in termini di efficienza delle risorse, in termini di guadagni di 
produttività, competitività e opportunità imprenditoriali per le PMI. Infatti, 
l’Atto sulle piccole imprese (API) ha sottolineato come l'Unione europea e 
gli Stati membri debbano rendere le PMI capaci di trasformare le sfide 
ambientali in opportunità. Il Piano d'azione verde si propone di sfruttare le 
opportunità verdi, migliorando la produttività e riducendo i costi delle PMI 
europee attraverso l'efficienza delle risorse, sostenendo l'imprenditorialità 
verde e sfruttando e sviluppando la leadership europea nei processi e nelle 
tecnologie verdi. I rispondenti hanno ribadito che le PMI mancano di 
informazioni sui miglioramenti potenziali realizzabili in materia di efficienza 
nell'uso delle risorse nonché sulla loro efficienza sul piano dei costi. Essi 
hanno anche espresso l'importanza di costituire forti partenariati tra i 
diversi intermediari nelle catene di valore per consentire lo scambio di 
informazioni e di conoscenze sull'efficienza nell'uso delle risorse. I 
rispondenti hanno sottolineato il ruolo dei cluster e di altri intermediari per 
le PMI come ad esempio i centri di co-innovazione, in quanto centri che 
offrono alle PMI attività di sensibilizzazione ad hoc sull'efficienza nell'uso 
delle risorse, consulenze e tutoraggio, tra cui anche orientamenti concreti e 
sostegno in loco. Le PMI hanno bisogno di meglio conoscere non solo gli 
aspetti ambientali ma anche le opportunità d'impresa offerte da un uso 
efficiente delle risorse e dall'economia circolare in termini di aumento di 
produttività, nuove prospettive di attività redditizie e di una maggiore 
competitività sul piano globale. I media, tra cui anche le reti sociali, 
possono contribuire a fare opera di sensibilizzazione. 
 
Gli esiti della consultazione sono pubblicati alla vigilia della discussione, in 
seno al Consiglio europeo del 20-21 marzo, del Piano della Commissione 
("Per una rinascita industriale europea") al fine di accrescere il contributo 
che l'industria europea porta al PIL dell'Unione europea innalzandolo 
dall'attuale livello del 15% a quello del 20% entro il 2020. La 
Comunicazione propone interventi finalizzati a creare un contesto 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
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imprenditoriale più favorevole per le PMI, tra cui un maggiore sostegno alle 
PMI per quanto riguarda il loro accesso ai finanziamenti. La 
Comunicazione ribadisce inoltre l'importanza dell'efficienza nell'uso delle 
risorse ai fini della competitività e fa presente che un mercato interno 
funzionante e l'integrazione delle PMI nelle catene di valore globali sono 
essenziali per consentire alla politica industriale europea di produrre 
crescita e occupazione. Ad esempio, le potenzialità insite nei cluster, che 
rappresentano un opportuno ecosistema innovativo di gruppi di PMI che si 
rafforzano reciprocamente, devono essere meglio sfruttate quale 
trampolino per una crescita solida. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-196_it.htm 
 
 
Il China IPR SME Helpdesk ha pubblicato la guida dal titolo 
“Considerazioni sui diritti di proprietà intellettuale in Cina per imprese 
europee nel settore ICT” 
 
Lo scorso 12 marzo il China IPR Helpdesk, sportello europeo di supporto 
sulla tematica dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) che si rivolge alle 
imprese che vogliano lanciarsi nel mercato cinese, ha pubblicato la guida 
dal titolo “Considerazioni sui diritti di proprietà intellettuale in Cina per 
imprese europee nel settore ICT”.  Mentre alcune problematiche relative ai 
DPI sono comuni a tutti i tipi di aziende europee che operano in Cina, altre 
sono specifiche per il settore ICT. Queste includono, ad esempio, la 
protezione del software tramite brevetti e brevetti per la standardizzazione 
di base.  
 
La guida pubblicata dal China IPR Helpdesk si concentra sulle principali 
problematiche che possono dover affrontare imprese europee nel settore 
ICT in Cina, tra cui lo sviluppo di un brevetto e la strategia per il commercio 
del marchio, nonché l'applicazione dei DPI. Essa include anche un caso 
studio riguardante una PMI europea in Cina, contatti utili e fonti di 
informazione per le PMI ICT 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7359&l
ang=en&title=The-China-IPR-SME-Helpdesk-guide-on-
%E2%80%9CChina-IPR-Considerations-for-European-Businesses-in-the-
ICT-Industries%E2%80%9D 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-196_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7359&lang=en&title=The-China-IPR-SME-Helpdesk-guide-on-%E2%80%9CChina-IPR-Considerations-for-European-Businesses-in-the-ICT-Industries%E2%80%9D
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7359&lang=en&title=The-China-IPR-SME-Helpdesk-guide-on-%E2%80%9CChina-IPR-Considerations-for-European-Businesses-in-the-ICT-Industries%E2%80%9D
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7359&lang=en&title=The-China-IPR-SME-Helpdesk-guide-on-%E2%80%9CChina-IPR-Considerations-for-European-Businesses-in-the-ICT-Industries%E2%80%9D
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7359&lang=en&title=The-China-IPR-SME-Helpdesk-guide-on-%E2%80%9CChina-IPR-Considerations-for-European-Businesses-in-the-ICT-Industries%E2%80%9D
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La Commissione europea accoglie l’accordo politico sul Regolamento 
europeo riguardante l’identità elettronica e i trust service 
 
La Vice Presidente Neelie Kroes e il Commissario Michel Barnier hanno 
accolto lo scorso 28 febbraio il supporto degli Stati membri dell’Unione 
europea al testo del Regolamento europeo sull’identificazione elettronica e 
sui trust service per le transazioni elettroniche nel mercato interno. 
 
Il regolamento permetterà, ad esempio, agli studenti di iscriversi presso 
Università straniere online, ai cittadini di compilare le dichiarazioni dei 
redditi online in un altro Paese dell'Unione europea, e alle imprese di 
partecipare elettronicamente in gare d'appalto pubbliche bandite su tutto il 
territorio europeo. 
 
Un contesto normativo prevedibile e chiaro circa l’identità e i trust service 
elettronici è fondamentale per promuovere l'innovazione e stimolare la 
concorrenza. Da un lato il Regolamento garantirà agli individui e alle 
imprese di impiegare all’estero la propria identità elettronica nazionale 
almeno per accedere a servizi pubblici di altri Stati membri nel pieno 
rispetto delle norme riguardanti la privacy e la protezione dei dati. Dall’altro 
lato rimuoverà gli ostacoli all’impiego dei trust service elettronici oltre i 
confini nazionali garantendo che questi godano dello stesso valore legale 
dei processi basati su documenti cartacei. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-151_en.htm 
 
 

Relazioni commerciali UE-USA 
 
Il Partenariato transatlantico per il commercio e l’investimento (TTIP) è un 
accordo commerciale attualmente in corso di negoziazione tra l'Unione 
europea e gli Stati Uniti allo scopo di rimuovere barriere commerciali in una 
vasta gamma di settori economici per rendere più facile la compravendita 
di beni e servizi tra i Paesi coinvolti. 
 
Tramite il TTIP l'UE e gli USA vogliono eliminare gli ostacoli causati dal 
confine doganale, quali le differenze nei regolamenti tecnici, le norme e le 
procedure di approvazione. Queste, infatti, spesso richiedono una perdita 
di tempo e denaro per le aziende che vogliono vendere i loro prodotti su 
entrambi i mercati. I negoziati TTIP, inoltre, riguarderanno l’eventuale 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-151_en.htm
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apertura dei mercati europei e statunitensi per servizi, investimenti e appalti 
pubblici.  
 
La Commissione europea ha pubblicato un documento informativo che 
intende illustrare i benefici per le PMI europee possibili tramite l’accordo 
TTIP. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152266.pdf  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152266.pdf
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Consultazione pubblica sullo sviluppo delle politiche comunitarie in 
tema di efficienza energetica  
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
raccogliere le opinioni dei cittadini e di tutti i soggetti interessati sulle 
questioni legate alle politiche di efficienza energetica e le misure prefissate 
per le scadenze 2020 e 2030. In particolare, l’esito della consultazione 
fornirà un contributo importante alla revisione dei progressi verso il 
raggiungimento dell'obiettivo dell’efficienza energetica entro il 2020 
(articolo 3 (2) della direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/EU). I 
risultati, inoltre, verranno presi in considerazione per il follow-up della 
Comunicazione "Un quadro politico per il clima e l'energia nel periodo 
2020-2030" per stabilire gli obiettivi della futura politica di risparmio 
energetico e le misure necessarie per il loro raggiungimento. 
 
Scadenza: 
28 aprile 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2
030_en.htm 
 
 
  

Iniziative 

 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2030_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2030_en.htm
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Seminario “L’origine preferenziale e non preferenziale delle merci”  
10 aprile 2014, Torino (Italia)  
 
La Camera di commercio di Torino, nell’ambito delle attività dell’Enterprise 
Europe Network, in collaborazione con il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte e la Direzione Interregionale di Torino 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organizza un seminario dedicato 
al tema dell’origine delle merci al fine di illustrare le principali norme e 
procedure applicabili sia all’origine preferenziale che non preferenziale. 
Particolare attenzione sarà data alla recente normativa che ha modificato il 
regime delle c.d. “preferenze tariffarie generalizzate” applicabili ai paesi in 
via di sviluppo. Sarà inoltre presentato il ruolo dell’amministrazione 
doganale nella supervisione della corretta applicazione delle norme da 
parte degli operatori, nonché nella gestione del sistema sanzionatorio. 
 
Termine ultimo per registrarsi: 
9 Aprile 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.promopoint.to.camcom.it/originemerci2014 
 
 
Conferenza ONE e Laboratorio EULF 
24-25 aprile 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il nuovo periodo di programmazione europeo 2014-2020 offre opportunità 
di finanziamento inedite per gli Stati membri, favorendo la creazione di 
sinergie tra la Politica Regionale e il Programma H2020 al fine di 
massimizzare le opportunità d’innovazione. 
 
L'economia dei dati offre all’Europa l’opportunità di emergere dalla crisi 
economica e finanziaria grazie a nuove competenze. A tal fine la 
Conferenza ONE, che si terrà il 24 aprile prossimo a Bruxelles,  vuole 
facilitare il processo della creazione di una rete cooperativa tra network 
informativi e Osservatori ICT per raggiungere gli obiettivi comuni 
dell’Europa 2020: una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
 

Eventi 
 

http://www.promopoint.to.camcom.it/originemerci2014


 

 15 

 
Marzo 
2014 
 

Il giorno seguente, il 25 aprile, avrà luogo il laboratorio del Progetto EULF 
(Establishment of a European Union Location Framework) durante il quale 
si discuteranno i benefici che le pubbliche amministrazioni e i settori 
dell’informazione geografica possono trarre dall’istituzione di un Quadro 
europeo per la localizzazione.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.oneproject.eu/ONE-Conference-Brussels-2014 
 
 
MAAMESS 2014 
24-26 aprile 2014, Tartu (Estonia) 
 
La Fiera Maamess 2014, che si terrà a Tartu dal 24 al 26 aprile prossimi e 
che sarà incentrata sul tema dell’agricoltura, è l’occasione per dare visibilità 
alla propria azienda agricola nonché per incontrare professionisti nel 
settore agricolo e forestale, rappresentanti dell’industria alimentare o del 
settore del giardinaggio e per creare nuovi contatti per eventuali 
opportunità di collaborazione e per scambiarsi informazioni circa le ultime 
tendenze e novità nel settore. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.maamess.ee/ENGindex.php 
 
 
European Business Summit 2014 – EBS 2014 
14-15 maggio 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
La 12° edizione dello European Business Summit dal titolo “La business 
agenda 2014-2019: ricostruire un’Europa competitiva” è una piattaforma 
europea chiave che riunisce decision maker e imprenditori per discutere 
come costruire un’Unione europea più competitiva e sostenibile. Lo 
European Business Summit permette agli imprenditori di dare voce alle 
proprie priorità, guardando oltre la crisi e verso un’Europa più efficiente e 
competitiva. Ogni anno, questo evento attrae oltre 1500 partecipanti 
provenienti da oltre 60 Paesi, tra cui Commissari europei, Primi Ministri, 
importanti esponenti del mondo dell’industria e circa 200 giornalisti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=369
9120&p_r_p_564233524_groupId=10137 

http://www.oneproject.eu/ONE-Conference-Brussels-2014
http://www.maamess.ee/ENGindex.php
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=3699120&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=3699120&p_r_p_564233524_groupId=10137
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14° Congresso annuale EBAN dal titolo “Il potere della collettività: 
business angels, seed funds, acceleratori e incubatori" 
19-20 maggio 2014, Dublino (Irlanda) 
 
Il più importante evento annuale riguardante la comunità d’investimento 
che opera a favore delle imprese allo stadio iniziale vedrà il susseguirsi di 
relatori d’eccellenza, da super angel a esperti imprenditori a policy maker 
europei e internazionali, fornendo un quadro d’insieme che vuole 
promuovere e favorire il settore degli investimenti per le imprese allo stadio 
iniziale. 
 
Il pannello di esperti internazionali presenterà le prospettive europee e 
statunitensi sul tema ed esporrà le buone prassi internazionali nel settore 
dei business angel.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=367
7914&p_r_p_564233524_groupId=10137 
 
 
World Manufacturing Forum 2014  
1-2 luglio 2014, Milano (Italia) 
 
Il tema del World Manufacturing Forum di quest’anno è “La strada da 
percorrere verso la prosperità tramite una collaborazione manifatturiera 
globale”. Parteciperanno come relatori numerosi dirigenti aziendali di 
compagnie leader nel settore manifatturiero, quali Analytic Services, 
Autodesk, BAE Systems, Boeing, Fastems, IBM, Universal Robots, and 
Whirlpool. Inoltre rappresentanti di importanti istituzioni quali CLAUT, 
CONACYT, la Commissione europea, FUMEC, McKinsey, National 
Academy of Sciences, NIST, e SCRA apporteranno il loro punto di vista. Il 
Forum vuole discutere la creazione di tecnologie e di un ambiente globale 
di cooperazione per l'innovazione sostenibile, lo sviluppo di piattaforme 
comuni per la standardizzazione e l'interoperabilità, la protezione dei dati 
essenziali in un mondo connesso, e vuole trovare modi innovativi per 
sfruttare gli investimenti nella R&S applicata. Poiché l’innovazione aumenta 
la richiesta di lavoratori specializzati, il Forum discuterà anche della 
cooperazione necessaria tra il sistema educativo e l’industria per formare la 
prossima generazione di lavoratori. 
 

http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=3677914&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=3677914&p_r_p_564233524_groupId=10137
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Il Forum vuole riunire industriali di alto livello, policy maker e i principali 
soggetti interessati di tutto il mondo per uno scambio di idee, opinioni e 
punti di vista  sui maggiori trend macroeconomici in corso e 
sull’innovazione del settore manifatturiero. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.worldmanufacturingforum.org/ 
 
 
  

http://www.worldmanufacturingforum.org/
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Inviti a presentare proposte 
 
 
H2020 – Call for Future and Emerging Technologies (FET) Flagships – 
estensione del termine per presentare le proposte 
 
La Commissione europea ha posposto al 10 giungo 2014 il termine ultimo 
per presentare le proposte progettuali per i bandi FET Flagships. FET 
Flagships è composto da due bandi: 
 

 Framework Partnership Agreement (FETFLAG-1-2014) 
 
L'obiettivo del Framework Partnership Agreement ( o Accordo quadro 
di partenariato, AQP) è di stabilire, per ciascuna delle flagship FET, 
una collaborazione stabile e strutturata tra la Commissione europea e 
le istituzioni e le organizzazioni che vogliono impegnarsi a stabilire, 
mantenere e attuare una roadmap strategica di ricerca. I consorzi che 
vogliono presentare le proprie proposte possono includere istituti di 
ricerca, università, fondazioni, industrie, PMI o altre organizzazioni che 
possono svolgere un ruolo nella realizzazione delle flagship.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
10 giugno 2014 
 

 Policy environment for FET Flagships (FETFLAG-2-2014) 
 
L’Unione europea promuove uno sforzo congiunto europeo per la 
disseminazione dei risultati, per la valutazione dell’impatto e per 
eventuali altre azioni che sostengano e rafforzino le iniziative FET 
Flagships. Tale sforzo comprende il miglioramento dell'interazione tra 
le FET Flagships e le altre politiche dell'Unione e il trasferimento 
tecnologico. Le proposte progettuali presentate devono dimostrare di 
offrire un valore aggiunto alle attività svolte nel quadro delle FET 
Flagships “Grafene” e “HBP”. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
10 giugno 2014 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-call-fet-flagships-
new-deadline-10-june-2014  

Inviti a presentare 
proposte 
 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-call-fet-flagships-new-deadline-10-june-2014
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-call-fet-flagships-new-deadline-10-june-2014
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Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo con riapertura della gara 
d'appalto in materia di emissioni, competitività e analisi economiche 
dell'industria automobilistica 
2014/S 055-091157 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale per le Imprese e l’industria 
Bando di gara n.: 356/PP/2014/FC, unità B.4 — Mobilità sostenibile e 
industria automobilistica, BREY 10/100 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Contratto quadro multiplo per la prestazione di servizi di consulenza in 
materia di emissioni di veicoli stradali, competitività e analisi economiche 
dell'industria automobilistica. 
 
Lotto 1: Emissioni dei veicoli stradali. Compilazione, esame e valutazione 
delle analisi costi/benefici riguardanti la legislazione in materia di emissioni 
dei veicoli e miglioramento della legislazione esistente e suo adeguamento 
agli sviluppi tecnici. 
 
Lotto 2: Analisi economiche e competitività dell'industria automobilistica e 
del mercato automobilistico. Il contraente dovrà illustrare e analizzare il 
mercato e le tendenze economiche e tecnologiche nei mercati globali, 
nonché allertare la Commissione rispetto a cambiamenti che potrebbero 
influenzare la competitività globale dell'industria automobilistica europea. 
Inoltre, al contraente potrebbe esser richiesto di assistere la Commissione 
nella valutazione dell'impatto delle misure politiche e normative esistenti, in 
sospeso e future relative alla competitività globale dell'industria 
automobilistica europea. Il contraente dovrà inoltre impiegare la propria 
competenza metodologica e relativa al mercato per assistere la 
Commissione nell'analisi degli effetti economici dell'interazione tra diversi 
settori politici e nel determinare i mezzi migliori per attuare misure 
specifiche. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
12 maggio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368&locale=it 
  

Gare d’appalto 
 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368&locale=it
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ERRIN’s Corner 
 
 
JIC lancia un bando per l’assegnazione di voucher per l’innovazione 
destinati alle aziende 
 
ERRIN informa che lo scorso 12 marzo il JIC (il Centro per l’innovazione 
della Moravia meridionale con sede a Brno, nella Repubblica Ceca) ha 
lanciato un bando del valore totale di 160 mila euro per l’assegnazione di 
voucher per l’innovazione destinato ad aziende provenienti da tutto il 
mondo.  
 
Aziende orientate all’innovazione sono invitate a inviare la propria 
domanda. I voucher, del valore massimo di 4 mila euro, copriranno il 75% 
dei costi totali dei progetti che devono concludersi entro giugno 2015. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
29 aprile 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.errin.eu/content/call-jic-innovation-vouchers-opened-march-12th 
http://www.inovacnivouchery.cz/en/ 
 
 
Siglata la collaborazione tra l’iniziativa europea Climate-KIC ed ERRIN 
 
Lo scorso 19 marzo Mary Ritter, Amministratore delegato di Climate-KIC, e 
Françoise Chotard, Direttrice di Ile de France Europe e Presidente della 
rete ERRIN, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che 
riporta la volontà di Clilmate–KIC e ERRIN di collaborare per lo sviluppo di 
attività congiunte e per la condivisione delle informazioni al fine di 
raggiungere una maggiore massa critica e favorire - attraverso i singoli 
membri di ciascuna organizzazione – la realizzazione di ulteriori attività 
quali lo sviluppo di progetti. Climate-KIC e ERRIN sono interessati a 
migliorare il coordinamento e la collaborazione nella ricerca e 
nell'innovazione, favorendo la competitività dei settori europei 
dell’innovazione climatica e della sostenibilità energetica e contribuendo 
allo sviluppo di attività che attenuino i cambiamenti climatici e migliorino 
l'efficienza delle risorse. 
 

http://www.errin.eu/content/call-jic-innovation-vouchers-opened-march-12th
http://www.inovacnivouchery.cz/en/
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Climate-KIC è una delle KIC (Knowledge and Innovation Communities) 
create nel 2010 dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), 
l'organismo dell'Unione europea che promuove la crescita sostenibile in 
Europa affrontando al contempo le sfide globali della nostra epoca. L'EIT 
ha confermato l’erogazione di 63 milioni di euro destinati alla Climate-KIC 
per l’anno 2014, alla quale si aggiunge il sostegno finanziario e in-kind di 
oltre 200 imprese, università ed enti pubblici di tutta Europa.   
 
Tramite la firma del MoU Climate-KIC e ERRIN si impegnano a: 
 

 esplorare nuove opportunità di collaborazione per contribuire allo 
sviluppo di azioni comuni che coinvolgano le istituzioni europee al fine 
di contrastare il cambiamento climatico ed elaborare strategie di 
efficienza industriale delle risorse nell'interesse dei soci di entrambi; 

 favorire la condivisione delle risorse in attività di ricerca e innovazione 
cooperative e nelle loro applicazioni, in attività potenziali e di 
brainstorming scientifico; 

 includere l’aspetto del trasferimento della conoscenza in progetti 
scientifici, d’innovazione e di dimostrazione o incentrati sulla diffusione 
di saperi e prodotti.  

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sciencebusiness.net/news/76489/EU-initiative-Climate-KIC-and-
regional-innovation-network-ERRIN-to-collaborate 
 
 

http://www.sciencebusiness.net/news/76489/EU-initiative-Climate-KIC-and-regional-innovation-network-ERRIN-to-collaborate
http://www.sciencebusiness.net/news/76489/EU-initiative-Climate-KIC-and-regional-innovation-network-ERRIN-to-collaborate

