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La notizia del mese 
 
 
EU-Africa Summit 2014 
 
Il quarto vertice UE-Africa dal motto “Investire nelle persone, nella 
prosperità e nella pace”, tenutosi a Bruxelles gli scorsi 2 e 3 aprile, ha 
riunito oltre 60 leader europei e africani e un totale di 90 delegazioni per 
discutere insieme del futuro delle relazioni euro-africane e rafforzare i 
legami tra i due continenti. Nella Dichiarazione del Vertice i leader hanno 
sottolineato la stretta natura delle relazioni tra l’Unione europea e l’Africa e 
la condivisione dei valori e dei principi della democrazia, del rispetto dei 
diritti umani, dello stato di diritto e del buon governo, nonché del diritto allo 
sviluppo. 
 
I leader presenti al Vertice hanno riconosciuto l'importanza della pace e 
della sicurezza come presupposti essenziali per lo sviluppo e la prosperità. 
In particolare, hanno confermato il loro impegno a rafforzare il dialogo 
politico sulla giustizia penale internazionale e sulla giurisdizione universale. 
I leader europei, inoltre, hanno dato il loro sostegno al raggiungimento 
della pace e della stabilità in Africa e hanno deciso di supportare l’Africa in 
questo settore attraverso ogni mezzo disponibile, prestando attenzione 
particolare al rafforzamento delle capacità e delle competenze. Entrambi i 
continenti hanno convenuto sulla necessità di rafforzare l’impegno comune 
per combattere il terrorismo internazionale e per fermare la diffusione delle 
armi leggere. 
 
Durante l’incontro i rappresentanti si sono impegnati a perseguire politiche 
volte a creare occupazione e a stimolare la crescita di lungo periodo in 
entrambi i continenti. In particolare, i due continenti hanno convenuto sul 
rafforzamento della cooperazione nel settore della politica marittima. 
L'Unione europea ha inoltre sottolineato il suo impegno a continuare a 
sostenere i Paesi africani nella preparazione delle strategie necessarie a 
far fronte al cambiamento climatico e per ridurre le emissioni dei gas a 
effetto serra. I leader di entrambe le parti hanno ribadito l'importanza di 
garantire una gestione prudente e trasparente delle rispettive risorse 
naturali. La Dichiarazione del Vertice evidenzia inoltre l'importanza di 
incoraggiare maggiori investimenti e sviluppo economico tra i Paesi dei due 
continenti e all’interno di questi, e di promuovere lo sviluppo dei trasporti, di 
garantire l’accesso all’acqua potabile e di favorire la diffusione di risorse 
energetiche sostenibile e accessibili. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142096.pdf
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Il Vertice ha riconosciuto l'importanza di difendere i diritti umani in entrambi 
i continenti e ha confermato un impegno comune a proseguire gli sforzi per 
il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015. 
Riguardo alla tematica della formazione,  i leader si sono impegnati a 
promuovere politiche volte a favorire la creazione di posti di lavoro, con 
particolare attenzione all’occupazione di giovani e donne, e programmi di 
scambio rivolti agli studenti dei due continenti e sul territorio africano. Il 
Vertice ha altresì ribadito la necessità di formulare un approccio globale 
che affronti le gravi conseguenze sociali ed umane causate dal fenomeno 
della migrazione irregolare. I leader hanno riconfermato il loro impegno 
comune per combattere la tratta di esseri umani e per garantire il rispetto 
dei diritti umani per tutti i migranti. Il Vertice ha quindi adottato una 
Dichiarazione separata riguardante la questione della migrazione e della 
mobilità. 
 
I rappresentanti politici presenti al Summit hanno riaffermato il loro 
impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati nella Strategia congiunta 
UE-Africa formulata nel 2007 ma hanno sottolineato la necessità di 
apportarvi miglioramenti. Sulla base delle osservazioni emerse il Vertice ha 
elaborato una road map riguardante le relazioni euro-africane per il periodo 
2014-2017 che affronta cinque questioni tematiche chiave:  
 

• pace e sicurezza; 
• democrazia, buon governo e diritti umani;  
• sviluppo umano; 
• sviluppo sostenibile e inclusivo, crescita, integrazione; 
• questioni globali ed emergenti.  

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014?lang=it 

  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142097.pdf
http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014?lang=it
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Situazione occupazionale e sociale: la Rassegna trimestrale indica 
scarsi miglioramenti nonostante i primi segnali di ripresa 
 
La recente ripresa economica non è ancora stata in grado di creare nuovi 
posti di lavoro, e la situazione sociale nell’Unione europea evidenzia finora 
scarsi segnali di miglioramento, secondo l'ultima Rassegna trimestrale 
sulla situazione occupazionale e sociale della Commissione europea. Da 
questa analisi emergono anche il previsto aumento dei livelli di povertà e 
un lieve miglioramento nell'efficacia della spesa per la protezione sociale 
nel 2013, anche se i suoi effetti restano molto deboli. La rassegna presenta 
inoltre prove empiriche delle ripercussioni negative che la crisi al suo 
apogeo ha esercitato sulla situazione occupazionale maschile e giovanile. 
 
L'ultima rassegna trimestrale sottolinea che i miglioramenti sui mercati del 
lavoro dell’Unione europea sono ancora deboli. L'occupazione ha mostrato 
i primi segni di stabilizzazione nel 2013, con una crescita dello 0,1% nella 
seconda metà dell'anno. Nel settore dei servizi si è registrata una crescita 
positiva, mentre nel settore industriale e in quello edile la perdita di posti di 
lavoro ha subito un rallentamento. Tuttavia, i dati del terzo e del quarto 
trimestre del 2013 mostrano che in un numero crescente di Stati membri 
dell'Unione europea la crescita dell'economia non è accompagnata dalla 
creazione di nuovi posti di lavoro. È pertanto troppo presto per capire se 
l'attuale ripresa sarà in grado di assicurare nuovi posti di lavoro. 
 
Il reddito di cui dispongono le famiglie cresce a un ritmo molto più lento 
rispetto al prodotto interno lordo (PIL). Nel 2013, nell'area dell'euro, il 
reddito reale disponibile lordo delle famiglie ha continuato a diminuire 
rispetto all'anno precedente in termini reali, sebbene a un ritmo inferiore 
rispetto al passato. Un'altra tendenza preoccupante è il continuo aumento 
del disagio economico a partire dal 2010, con una parte sempre maggiore 
della popolazione che riferisce di dover attingere ai propri risparmi e, più di 
recente, addirittura indebitarsi per far fronte ai costi della vita quotidiana. Le 
famiglie a più basso reddito sono quelle più colpite: il 10% degli adulti in 
famiglie a basso reddito è costretto a indebitarsi, mentre un ulteriore 15% 
deve attingere ai propri risparmi per coprire le spese correnti (rispetto al 5% 
e al 12% della popolazione totale). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=2054&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=2054&furtherNews=yes


 

 5 

 
Aprile 
2014 
 

La povertà e l’esclusione sociale hanno continuato ad aumentare nel 2011 
e nel 2012 e, secondo gli ultimi dati disponibili, ci si attende un ulteriore 
incremento nel 2013 per i Paesi in cui le condizioni economiche e del 
mercato del lavoro hanno continuato a deteriorarsi. Nel 2011 e nel 2012 il 
tasso di rischio di povertà a livello dell'Unione europea è rimasto in media 
stabile, nascondendo la differenza nell'andamento delle diverse nazioni. In 
realtà la popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale è 
aumentata in un terzo degli Stati membri, anche in alcuni Paesi dove 
inizialmente tale rischio era basso.  
 
Nel suo Pacchetto investimenti sociali del febbraio 2013, la Commissione 
europea ha invitato gli Stati membri a definire priorità in materia di 
investimenti nel sociale e a modernizzare i propri sistemi assistenziali, 
poiché un utilizzo più efficace ed efficiente oggi degli stanziamenti destinati 
al sociale permetterà di evitare di pagare in futuro un conto salato nel 
sociale. In particolare, il pacchetto offre agli Stati membri orientamenti 
dettagliati su come investire sull'infanzia, sull'inclusione attiva, sulla salute 
e le cure di lunga durata, sul problema dei senzatetto e sull'innovazione 
delle politiche sociali. Esso indica inoltre agli Stati membri come utilizzare 
al meglio il sostegno finanziario europeo, in particolare il Fondo sociale 
europeo, per realizzare gli obiettivi delineati. 
 
Riconoscendo l’urgenza di investire nei giovani, nel dicembre 2012 la 
Commissione ha proposto la "Garanzia per la gioventù", adottata dal 
Consiglio dei ministri dell'Unione europea nell'aprile 2013. La Garanzia per 
la gioventù intende assicurare a tutti i giovani di età inferiore a 25 anni 
un'offerta qualitativamente valida di lavoro, il proseguimento degli studi, un 
apprendistato o un tirocinio entro quattro mesi dall'inizio della 
disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. La logica di 
questa iniziativa è molto semplice: far sì che nessun giovane sia lasciato 
senza lavoro o inattivo per un periodo superiore a 4 mesi. La Garanzia per 
la gioventù dovrebbe consentire ai giovani di trovare un lavoro rispondente 
al loro livello di istruzione, di competenze e di esperienza o di acquisire 
l'istruzione, le competenze e l’esperienza che permettano loro di 
aumentare la possibilità di trovare un lavoro in futuro. La Garanzia per la 
gioventù è una delle riforme strutturali più importanti e urgenti che gli Stati 
membri devono introdurre per combattere la disoccupazione giovanile e 
migliorare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-346_it.htm 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-346_it.htm
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La Commissione ha presentato il piano per soddisfare le esigenze di 
finanziamento a lungo termine dell'economia europea 
 
Lo scorso 27 marzo la Commissione europea ha adottato un pacchetto di 
misure volte a stimolare modalità nuove e diverse per mettere a 
disposizione finanziamenti a lungo termine e favorire il ritorno dell'Europa 
ad una crescita economica sostenibile. Saranno necessari considerevoli 
investimenti a lungo termine, nel quadro della Strategia Europa 2020 e del 
Pacchetto su clima ed energia all'orizzonte 2030, in infrastrutture, nuove 
tecnologie e innovazione, così come in R&S e in capitale umano. Da qui al 
2020 il fabbisogno stimato di investimenti è pari a mille miliardi di euro solo 
per le reti di trasporto, energia e telecomunicazioni significative a livello 
europeo, secondo quanto constatato nel quadro del cosiddetto 
meccanismo per collegare l'Europa. 
 
La crisi economica e finanziaria ha inciso negativamente sulla capacità del 
settore finanziario di convogliare finanziamenti verso l'economia reale, in 
particolare per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine. L'Europa 
ha sempre fatto ampio affidamento sulle banche per finanziare l'economia 
reale: due terzi dei finanziamenti provengono infatti dalle banche, rispetto 
ad un terzo negli Stati Uniti. Se le banche riducono il proprio livello di leva 
finanziaria, praticando il cosiddetto deleveraging, la disponibilità di 
finanziamenti diminuisce per tutti i settori dell'economia: ad esempio, meno 
di un terzo delle PMI olandesi e greche e solo circa la metà delle PMI 
italiane e spagnole hanno ottenuto per intero i crediti che avevano richiesto 
nel 2013. 
 
È indispensabile intervenire per ripristinare condizioni favorevoli per gli 
investimenti e la crescita sostenibile: questo significa tra l'altro trovare 
nuovi modi per indirizzare fondi verso gli investimenti a lungo termine. Il 
Libro verde della Commissione sul finanziamento a lungo termine 
dell'economia europea del marzo 2013 ha avviato un ampio dibattito 
suscitando interventi da tutti i segmenti dell'economia. Il pacchetto di 
misure adottato oggi comprende una comunicazione sul finanziamento a 
lungo termine dell'economia, una proposta legislativa per l'adozione di 
nuove regole per gli enti pensionistici aziendali o professionali e una 
comunicazione sul crowdfunding (finanziamento collettivo). La 
comunicazione si basa sulle risposte ricevute nel corso della consultazione 
e sulle discussioni avvenute in vari consessi internazionali, come il G20 e 
l'OCSE, e identifica una serie di misure specifiche che l'Unione europea 
può adottare per promuovere il finanziamento a lungo termine. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-274_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-274_it.htm
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La Comunicazione sul finanziamento a lungo termine presenta una serie di 
azioni specifiche che saranno intraprese dalla Commissione per migliorare 
il finanziamento a lungo termine dell'economia europea. Le azioni possono 
essere suddivise in sei principali settori d’intervento: 
 

 mobilitazione delle fonti private di finanziamento a lungo termine; 

 miglioramento dell’uso dei finanziamenti pubblici; 

 sviluppo dei mercati dei capitali europei; 

 migliore accesso ai finanziamenti da parte delle PMI; 

 attrazione dei finanziamenti privati per le infrastrutture per 
realizzare gli obiettivi di Europa 2020; 

 miglioramento del quadro complessivo del finanziamento 
sostenibile. Per maggiori informazioni. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-320_it.htm 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-320_it.htm
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Le PMI trovano difficile ottenere una risposta alle loro richieste di 
prestito 
 
I risultati di una nuova indagine pubblicata lo scorso 15 aprile sul sito della 
Commissione europea confermano che minori sono le dimensioni di 
un'impresa, maggiore è la probabilità che un istituto finanziario ne respinga 
la richiesta di credito. In particolare, nonostante l'articolo 145, paragrafo 4 
della Direttiva europea sui requisiti patrimoniali sancisca che le PMI 
abbiano il diritto di avere una risposta scritta quando richiedono un credito 
bancario, è molto difficile per le imprese più piccole ottenere dalle banche i 
motivi del rifiuto. Per riuscire a ottenere il prestito a tali imprese occorre la 
spiegazione del rifiuto perché in tal modo possono intervenire sugli 
elementi carenti delle loro domande. L'indagine raccomanda di 
conseguenza il rilancio del dialogo tra banche e PMI, aumentando la 
trasparenza e impegnandosi nel miglioramento dell'alfabetizzazione 
finanziaria delle imprese più piccole. Le piccole e medie imprese sono il 
motore della crescita per l'economia europea, pertanto l'accesso al credito 
è di vitale importanza sia per la loro sopravvivenza sia per la sopravvivenza 
della nostra economia. 
 
I risultati dell'indagine indicano che alle PMI gioverebbe notevolmente 
ricevere risposte alle loro richieste di prestito: circa la metà delle PMI che 
hanno partecipato all'indagine ha dichiarato che una chiara reazione da 
parte delle banche sarebbe utile per l'ottenimento di finanziamenti futuri. 
Ma nel segmento inferiore del mercato è esattamente dove ottenere una 
risposta può essere un problema, dove le banche spesso valutano le PMI 
in base a vasti insiemi di dati e dove la situazione economica a volte non 
favorisce discussioni approfondite tra banche e PMI. L'indagine, quindi, 
raccomanda il rilancio del dialogo sulla trasparenza tra banche e 
rappresentanti delle PMI.  
 
Nel corso del 2014 sarà riavviato il dialogo tra banche e PMI per 
presentare i risultati dell'indagine e le relative raccomandazioni e discutere 
con le parti interessate. Gli scopi sono migliorare la trasparenza tra banche 
e PMI, incoraggiare le banche a individuare modalità per migliorare le 
risposte date alle PMI e aumentare la consapevolezza in merito 
all'importanza di tali spiegazioni rispetto alle domande di prestito. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-433_it.htm 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-433_it.htm
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I servizi alle imprese sono fondamentali per mantenere in forma 
l'industria europea 
 
Secondo una relazione pubblicata lo scorso 9 aprile dal Gruppo ad alto 
livello sui servizi alle imprese, la Strategia Europa 2020 dovrebbe 
rispecchiare adeguatamente l'importanza dei servizi alle imprese. Il Gruppo 
è stato istituito nel marzo 2013 dal Vicepresidente Tajani e dal 
Commissario Barnier, allo scopo di definire un'agenda strategica europea 
in questo importante settore.  
 
I servizi alle imprese sono servizi forniti da imprese ad altre imprese. Tra gli 
esempi tipici rientrano le consulenze gestionali e i servizi legali, la 
progettazione, i servizi di ingegneria e di manutenzione tecnica, la ricerca 
di personale, la sicurezza e i servizi di pulizia e disinfestazione. I servizi alle 
imprese sono parte integrante delle nostre catene del valore industriali e di 
fondamentale importanza per la competitività europea, per un forte mercato 
unico e per una rinascita industriale. Il Gruppo, presieduto dal professor 
Carlo Secchi dell’Università Bocconi, è stato istituito allo scopo di studiare 
le carenze esistenti in questo settore e di aiutare i responsabili politici a 
comprendere meglio le sfide attuali. 
 
Il Gruppo raccomanda azioni su diversi fronti. Oltre a privilegiare i servizi 
alle imprese nella Strategia Europa 2020, queste comprendono il 
completamento del mercato unico dei servizi, cogliendo le opportunità a 
livello internazionale e sviluppando le capacità adeguate e le infrastrutture 
tecnologiche necessarie per le imprese europee. Le raccomandazioni sono 
indirizzate alla Commissione europea, ma anche agli Stati membri e 
all’industria. 
 
I servizi alle imprese sono il principale settore dei servizi oggetto della 
Direttiva sui servizi sia in termini economici (quota del PIL, occupazione, 
crescita) sia in termini d’impatto della stessa Direttiva. Negli ultimi dieci 
anni hanno favorito la creazione netta di posti di lavoro, ma di recente la 
produttività è stagnante. 
 
Il mercato globale dei servizi alle imprese è stimato a più di 3500 miliardi di 
euro e si ritiene che sia raddoppiato in volume nel corso dell’ultimo 
decennio. In Europa, i servizi alle imprese rappresentano l'11,7% del PIL e 
il 12% dell'occupazione (1 posto di lavoro su 8 in Europa è nei servizi alle 
imprese). Inoltre, a partire dal 1999, i servizi alle imprese sono aumentati 
due volte più rapidamente (con un tasso di crescita medio annuo del 2,4%) 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/hlg-business-services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/hlg-business-services/index_en.htm
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della media di tutti gli altri settori dell’Unione europea (1,1%). Le cifre sono 
ancora più sorprendenti se si considera l'occupazione: nei servizi alle 
imprese è cresciuta a un tasso annuo del 3,5%, a fronte di una media dello 
0,8% per tutti gli altri settori dell’economia europea. 
 
Probabilmente uno dei più importanti nuovi sviluppi per le imprese è il 
modo in cui si sta evolvendo l’interazione fra i servizi e l’industria. In certa 
misura si tratta di una tendenza che è in corso da anni con, ad esempio, 
una maggiore esternalizzazione delle imprese industriali di talune funzioni 
"accessorie". È un esempio del fenomeno talvolta chiamato 
"servitizzazione" dell’industria, che si verifica quando le imprese industriali 
valorizzano il proprio prodotto mediante servizi. 
 
La tradizionale distinzione tra le industrie manifatturiere e i servizi alle 
imprese diventa gradualmente sempre meno netta. Il Gruppo ad alto livello 
ha analizzato in modo approfondito l’evoluzione del settore. Le nuove 
tecnologie, soprattutto nel settore dell’ICT, sono alla base della 
trasformazione del modo in cui i prodotti e i servizi sono progettati, 
fabbricati e offerti ai clienti. L’Europa deve adattarsi rapidamente a questo 
nuovo paradigma e cogliere le opportunità globali offerte dai servizi alle 
imprese. 
 
Il Gruppo ha istituito cinque sottogruppi tematici (innovazione, mercato 
interno, competenze, strumenti e internazionalizzazione) che hanno fornito 
consigli pratici sulle sfide cui si trovano a far fronte i servizi alle imprese, 
sulla base di prove settoriali. Il loro lavoro è sintetizzato nella relazioni 
tematiche allegate alla relazione del Gruppo di alto livello. La relazione 
dello scorso 9 aprile conclude il mandato del Gruppo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-393_it.htm 
 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-393_it.htm
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Il futuro delle relazioni industriali euro-giapponesi 
 
Le relazioni industriali euro-giapponesi sono state al centro del 17° Dialogo 
sulla politica industriale tra Unione europea e Giappone tenutosi lo scorso 
9 aprile a Tokio. Il Direttore della Direzione generale per l’impresa e 
l’industria della Commissione europea, Daniel Calleja, ha incontrato il Vice 
Ministro giapponese per gli Affari Internazionali, Norihiko Ishiguro, in 
occasione della riunione annuale per discutere delle misure per rafforzare 
la cooperazione tra le due regioni, per scambiarsi buone prassi e per 
condividere esperienze di successo. 
 
Unione europea e Giappone hanno discusso le rispettive iniziative 
politiche, tra cui la recente Comunicazione per una rinascita industriale 
europea e la Strategia di crescita giapponese. Particolare attenzione è 
stata prestata alle misure a sostegno delle PMI in entrambi i territori ed è 
stato elogiato il lavoro svolto dal Centro EU-Giappone in questo settore. 
 
Durante l’incontro hanno avuto luogo diversi gruppi di lavoro riguardanti il 
potenziale rafforzamento della cooperazione per supportare la sostenibilità 
e la competitività di una vasta gamma di settori, tra cui quello 
automobilistico, chimico, delle materie prime e delle costruzioni. Si sono 
anche tenuti dibatti sul tema della standardizzazione e della valutazione di 
conformità. Si è altresì discusso sulle possibilità di cooperazione nel campo 
del Dialogo sulla politica spaziale, in particolare sulla navigazione globale, 
l’osservazione della Terra e la ricerca in ambito aerospaziale. Un gruppo di 
lavoro apposito dedicato alla CSR ha affrontato le tematiche delle relazioni 
finanziarie e del rapporto tra l’imprenditorialità e il rispetto dei diritti umani. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7447&l
ang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1036 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-42_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7447&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1036
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7447&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1036
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Riforma dei servizi audit dell'Unione europea per ripristinare fiducia 
negli investitori 
 
Lo scorso 4 aprile il Parlamento europeo ha approvato un accordo con il 
Consiglio sulla legislazione per aprire il mercato dei servizi audit 
dell'Unione europea a nuove imprese, oltre alle "4 big" che lo dominano 
attualmente, e rimediare alle debolezze rivelate dalla crisi finanziaria. Il 
progetto mira anche a migliorare la qualità e la trasparenza dell'audit e 
prevenire i conflitti d'interesse. 
 
I deputati europei chiedono ai revisori contabili dell'Unione europea di 
pubblicare relazioni di audit secondo le norme internazionali. Gli enti 
d'interesse pubblico (PIE), come banche, assicurazioni e società quotate, 
dovranno fornire agli azionisti e agli investitori informazioni dettagliate di ciò 
che il revisore dei conti ha fatto e una garanzia globale sul suo operato. 
 
Nel testo approvato sono vietate le clausole contrattuali che impongono 
che l'audit debba essere fatto da un’impresa specifica, col fine di aprire il 
mercato a nuove aziende e migliorare la trasparenza. Ai PIE sarà chiesto di 
emettere un bando di gara per scegliere il nuovo revisore. Per garantire 
che le relazioni tra il revisore e la società revisionata non diventino 
“esclusive”, i deputati hanno approvato una norma di "rotazione 
obbligatoria" per cui un revisore può ispezionare i libri contabili di una 
società per massimo 10 anni, i quali possono essere aumentati di 10 
ulteriori anni se sono emessi altri bandi di gara nel frattempo, e fino a 14 
anni in caso di audit congiunti, cioè quando l'azienda è controllata da più di 
una società di audit.  
 
Per prevenire i conflitti d'interesse e i rischi per l'indipendenza, le società 
europee di audit saranno tenute a rispettare le regole di monitoraggio in 
vigore a livello internazionale. Alle società europee di audit sarà inoltre 
vietato fornire una serie di servizi diversi dall'audit dei loro clienti, compresi 
servizi di consulenza fiscale che interessano direttamente rendiconti 
finanziari o servizi relativi la strategia d'investimento del cliente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20140331IPR41179/html/Riforma-dei-servizi-audit-dell'UE-
per-ripristinare-fiducia-negli-investitori 
  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140331IPR41179/html/Riforma-dei-servizi-audit-dell'UE-per-ripristinare-fiducia-negli-investitori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140331IPR41179/html/Riforma-dei-servizi-audit-dell'UE-per-ripristinare-fiducia-negli-investitori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140331IPR41179/html/Riforma-dei-servizi-audit-dell'UE-per-ripristinare-fiducia-negli-investitori
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Il Parlamento europeo approva nuove norme in favore di prodotti più 
sicuri e di una migliore vigilanza del mercato 
 
Lo scorso 15 aprile il Parlamento europeo ha approvato nuove norme volte 
a migliorare la sicurezza dei prodotti di consumo che circolano nel mercato 
interno dell’Unione europea - compresi quelli importati da Paesi extra-
europei - e a intensificare la vigilanza del mercato su tutti i prodotti non 
alimentari. Ciò contribuirà a rafforzare la protezione dei consumatori e 
stabilirà condizioni di parità per le imprese, garantendo che i produttori 
responsabili non subiscano la concorrenza sleale dei prodotti che non 
rispettano le norme europee in materia di sicurezza o di ambiente. La 
proposta sarà ora trasmessa al Consiglio per l’approvazione definitiva. 
 
I prodotti non sicuri non dovrebbero raggiungere i consumatori o altri 
utilizzatori. La loro migliore identificazione e tracciabilità ne consentiranno 
un rapido ritiro dalla circolazione all’interno dell’Unione europea. La nuova 
normativa sarà inoltre d’aiuto alle imprese e ai consumatori, garantendo 
che sia indicato il Paese d’origine di un prodotto.  
 
Le modifiche fondamentali approvate dal Parlamento europeo sono le 
seguenti: 
 

 una definizione più precisa delle responsabilità e norme più 
coerenti in tutti i settori di prodotti per i fabbricanti, gli importatori e i 
distributori per garantire la sicurezza di tutti i prodotti di consumo; 

 un’unica serie di norme coerenti per la vigilanza del mercato, che 
offrano strumenti più efficaci per consentire agli organismi 
nazionali di vigilanza di far rispettare la sicurezza e di adottare 
misure contro i prodotti pericolosi e non conformi; 

 miglioramento della tracciabilità dei prodotti di consumo, 
consentendo risposte rapide ed efficaci in caso di problemi in 
materia di sicurezza; 

 istituzione di un sistema di vigilanza del mercato maggiormente 
cooperativo all’interno dell’Unione europea;  

 procedure semplificate per la notifica dei prodotti pericolosi e 
sinergie tra il sistema di allarme rapido esistente (RAPEX) e il 
sistema di informazioni e comunicazione per la vigilanza del 
mercato (ICSMS). 

 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-432_it.htm  

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications&CFID=48643955&CFTOKEN=7d9fbe2765796d41-8EA1C92D-B331-1115-ECEB2A54941468A4&jsessionid=09004919e81339647b90281f5c4f425d4921
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/icsms/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-432_it.htm
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IVA: la Commissione ha pubblicato le linee guida per aiutare le 
aziende a prepararsi al cambiamento delle regole degli e-service  
 
Lo scorso 3 aprile la Commissione europea ha pubblicato le note 
esplicative per aiutare le aziende a prepararsi alle nuove regole sull’IVA in 
vigore dal 2015 per i settori delle telecomunicazioni e dei servizi elettronici. 
 
Dal prossimo anno, infatti, nei casi di transazioni transfrontaliere B2C 
(business-to-consumer ) l'IVA verrà addebitata laddove ha sede il cliente e 
non nel luogo in cui si trova il venditore. Le note esplicative si focalizzano 
sull’attuazione delle misure riguardanti il "luogo di fornitura", applicabili in 
tutti gli Stati membri dell’Unione europea.  
 
Le note esplicative circa il “luogo di fornitura” delle prestazioni devono 
essere lette congiuntamente alla guida sull'IVA One Stop Shop, pubblicata 
lo scorso anno dalla Commissione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7433&l
ang=en&title=VAT%3A-Commission-publishes-guidelines-to-help-
businesses-prepare-for-change-of-e-services-rules 
  

Legislazione 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/explanatory_notes_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/explanatory_notes_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-stop-shop-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7433&lang=en&title=VAT%3A-Commission-publishes-guidelines-to-help-businesses-prepare-for-change-of-e-services-rules
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7433&lang=en&title=VAT%3A-Commission-publishes-guidelines-to-help-businesses-prepare-for-change-of-e-services-rules
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7433&lang=en&title=VAT%3A-Commission-publishes-guidelines-to-help-businesses-prepare-for-change-of-e-services-rules
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Commissione europea - Consultazione pubblica sulla protezione degli 
investitori nella TTIP 
27 marzo – 21 giugno 2014, online 
 
Nel contesto delle sue attività per rendere i negoziati con gli Stati Uniti le 
trattative commerciali più aperte e più trasparenti mai condotte in 
precedenza, la Commissione europea ha avviato lo scorso 27 marzo una 
consultazione pubblica sulla protezione degli investitori e sulla 
composizione delle controversie investitore-Stato (ISDS) nel contesto della 
Partnership transatlantica per il commercio e gli investimenti (TTIP). 
 
L’obiettivo della consultazione consiste nel definire meglio l'approccio 
europeo in tema di protezione degli investitori e di ISDS in relazione al 
negoziato TTIP offrendo a tutti i soggetti interessati l'opportunità di 
esprimere le loro riflessioni. 
 
La consultazione pubblica della Commissione europea avviene 
esclusivamente on-line. Il questionario tocca circa 12 ambiti d'interesse, 
compresi il diritto a regolamentare, un trattamento leale ed equo degli 
investitori nonché la trasparenza del sistema ISDS. Vi è inoltre un quesito 
aperto che consente di formulare commenti d'ordine più generale. 
 
Dal 27 marzo la consultazione è accessibile online in lingua inglese mentre 
le versioni in tutte le altre lingue europee saranno prossimamente 
disponibili.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_it.htm 
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179 
 
  

Iniziative 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_it.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
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Commissione europea - Consultazioni sull’obbligatorietà 
dell'etichettatura di origine degli alimenti: alimenti trasformati, 
prodotti a ingrediente unico e ingredienti che rappresentano più del 
50% di un alimento  
 
Lo scopo della presente consultazione lanciata dalla Commissione europea 
e promossa dalla rete Enterprise Europe Network è raccogliere dati dalle 
PMI del settore alimentare in materia di etichettatura di origine degli 
alimenti. E’ rivolta in particolare agli operatori del settore alimentare della 
catena di approvvigionamento, compresi i produttori di prodotti freschi, 
trasformati, commercianti di prodotti agricoli/alimentari (anche per 
import/export), rivenditori, dettaglianti e ristoratori. 
 
In base alle attuali norme comunitarie, l'indicazione di origine sui prodotti 
alimentari deve essere fornita ogni volta che la sua assenza può indurre in 
errore il consumatore circa l'origine del prodotto. Al momento è obbligatoria 
solo per carni bovine, frutta e ortaggi, vino, olio d'oliva, uova, miele e pesce 
fresco non trasformati. Nel nuovo Regolamento europeo 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni 
alimentari ai consumatori sono state introdotte una serie di disposizioni in 
materia di etichettatura di origine degli alimenti.  
 
In tale contesto, la Commissione europea sta raccogliendo commenti e 
osservazioni dalle PMI del settore per redigere una relazione che deve 
essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro dicembre 
2014.  La relazione analizzerà la necessità di una nuova legislazione in 
materia di norme sull’etichettatura obbligatoria tenendo conto della 
necessità per il consumatore di essere informato, della fattibilità della 
fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di 
provenienza e un'analisi dei costi e benefici dell'introduzione di tali misure, 
tra cui l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale. 
 
Si tratta quindi di un'opportunità per le PMI di fornire un contributo prezioso 
e influenzare la direzione delle future iniziative legislative dell'Unione 
europea in materia di etichettatura di origine degli alimenti.  
 
Lo studio e i risultati dell'analisi delle risposte a questa indagine e relazione 
della Commissione saranno disponibili successivamente al seguente sito 
web: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
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Per esprimere la propria opinione occorre inviare via mail il questionario  
disponibile on-line entro il 22 maggio rispettivamente a:  
 

 per le imprese di Torino e provincia: 
Camera di commercio di Torino - Settore Europa e Documenti 
Estero 
Tel. 011 571 6342/341,  
e-mail: europa.imprese@to.camcom.it 
 

 per le imprese delle altre provincie piemontesi: 
Unioncamere Piemonte - Sportello Europa 
tel. 848 800 229  
e-mail: sportello.europa@pie.camcom.it 
 

 
Sondaggio su Trusted Cloud Europe 
12 marzo – 2 maggio 2014, online 
 
La Commissione europea vuole rendere l’Europa una regione che eccella 
nel settore del cloud computing, dove venga rivolta attenzione particolare 
alla normativa in materia di protezione dei dati, alla sicurezza, alla gestione 
dei servizi pubblici e alla trasparenza. 
 
Lo scorso 21 marzo é stato presentato alla Commissione europea il 
documento Trusted Cloud Europe elaborato dalla European Cloud 
Partnership (ECP), che propone una serie di misure atte ad aiutare 
organizzazioni pubbliche e private ad usare, comprare e vendere servizi 
cloud in maniera sicura ed affidabile. 
 
Utenti e fornitori di servizi di cloud computing e altri soggetti interessati 
sono invitati a commentare le proposte avanzate dall’ECP partecipando 
all’apposito sondaggio.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/trusted-cloud-europe-survey 
 
 
 
  

http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=10910
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/trusted-cloud-europe-survey
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Research Commercialisation – From Ideas to IPO 
19 maggio 2014, Londra (Regno Unito) 
 
Research Commercialisation – From Idea to IPO è un evento 
interdisciplinare che offre una piattaforma d’incontro e discussione ai 
soggetti interessati alla promozione della collaborazione tra università, 
industria e investitori, al trasferimento tecnologico e alle start-up  
 
Relatori di fama internazionale affronteranno numerose tematiche, tra cui 
l’avvicinamento della ricerca al mercato, le buone prassi nel trasferimento 
tecnologico, la collaborazione tra il mondo accademico e l’industria, i diritti 
di proprietà intellettuale, le strategie di investimento e gli indicatori chiave di 
prestazione. Avranno inoltre luogo dibattiti e sessioni di networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sciencebusiness.net/Events/EventDetails.aspx?EventId=127 
 
 
Annual Privacy Forum 2014 
20-21 maggio 2014, Atene (Grecia) 
 
L’Annual Privacy Forum 2014 quest’anno è organizzato dalla Direzione 
Generale CONNECT della Commissione europea, dall'Agenzia dell'Unione 
europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e, in qualità 
di ospite locale, dal Laboratorio di Sistemi di sicurezza (SSL) dell’Università 
del Pireo. 
 
L’evento, della durata di due giorni, riunisce esponenti del mondo 
accademico e dell’industria e policy maker per discutere della tematica 
della privacy nell’uso dei mezzi di comunicazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://privacyforum.eu/ 
 
 
  

Eventi 
 

http://www.sciencebusiness.net/Events/EventDetails.aspx?EventId=127
http://privacyforum.eu/
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Seminario: “Gestione del credito e dei reclami transfrontalieri 
all’interno dell’Unione europea” 
21 maggio 2014, Budapest (Ungheria) 
 
La Direzione generale per l’impresa e l’industria della Commissione 
europea organizza il prossimo 21 maggio a Budapest un seminario 
dedicato alla gestione del credito e dei richiami transfrontalieri all’interno 
dell’Unione europea. 
 
Il seminario di Budapest é organizzato nel quadro di una serie di seminari 
nazionali volti ad aiutare le PMI a comprendere le opzioni esistenti nel 
campo del commercio internazionale per gestire al meglio il credito ed i 
richiami transfrontalieri, contribuendo altresì ad aumentare le loro efficienza 
e la loro competitività sul mercato internazionale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/cross-
border-enforcement/hungary/index_en.htm 
 
 
All-Energy 2014 
21-22 maggio 2014, Aberdeen (Regno Unito) 
 
All-Energy, evento britannico gratuito dedicato all’energia rinnovabile e alle 
tecnologie sostenibili, prevede conferenze, mostre e sessioni di networking 
sul tema. 
 
L'Atlantic Power Cluster, lo Scottish European Green Energy Centre 
(SEGEC) ed EEN Scozia offrono la possibilità alle aziende interessate alle 
energie rinnovabili off-shore di presentare i loro prodotti, la loro esperienza 
e di organizzare incontri mirati nel quadro dell’evento. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.b2match.eu/allenergy2014 
 
 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/cross-border-enforcement/hungary/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/cross-border-enforcement/hungary/index_en.htm
http://www.b2match.eu/allenergy2014


 

 20 

 
Aprile 
2014 
 

Korea Eureka Days 2014 
26-28 maggio 2014, Oslo (Norvegia) 
 
Korea Eureka Days, evento annuale che promuove la cooperazione euro-
coreana nel campo della ricerca e dello sviluppo, é una piattaforma per la 
ricerca di opportunità commerciali e per la condivisione della conoscenza e 
d’idee innovative, nonché un punto di avvio per nuove collaborazioni nel 
settore R&S.  
 
Il programma dell’edizione 2014 prevede un servizio di matchmaking per le 
organizzazioni partecipanti all'evento offrendo loro l’opportunità di 
incontrare potenziali partner per future collaborazioni e la possibilità di 
promuovere il proprio lavoro.  
 
Durante l'evento, inoltre, sarà assegnato il Premio Korea Eureka Day al 
progetto EUREKA più innovativo e con maggiore potenziale commerciale, 
che sia attualmente attivo o completato.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=400
5575&p_r_p_564233524_groupId=10137 
 
 
Mediapolis Matchmaking – New Partnerships  
4-5 Giugno 2014, Tampere (Finlandia) 
 
La Camera di commercio di Torino, nell’ambito delle attività dell’Enterprise 
Europe Network, segnala l’evento “Mediapolis Matchmaking – New 
Partnerships” dedicato ai settori Live Content, User Generated Content, 
Interaction, Multi Channeling, Broadcasting, Video, Entertainment, Games, 
3D. L’evento si svolgerà nelle giornate del 4 e 5 giugno e sarà così 
articolato: 
 

 il 4 giugno, h. 16 (orario finlandese) ci sarà un pre-event in cui 
sarà possibile avere video-incontri one-to-one con aziende 
finlandesi. Gli incontri in video conferenza si terranno presso la 
Camera di commercio di Torino.  
 
Per partecipare a questa sessione è necessario registrarsi tramite 
il seguente link: 
http://www.technopolisonline.com/index/107?eventId=404.  

http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=4005575&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=4005575&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.technopolisonline.com/index/107?eventId=404
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 il 5 giugno, h. 8 -16 si terrà il brokerage event a Tampere durante 
il quale sarà possibile fissare incontri bilaterali con aziende 
internazionali.  
 
Per partecipare a questo evento è necessario registrarsi tramite il 
seguente link: 
http://www.technopolisonline.com/index/107?eventId=391 

 
Per maggiori informazioni: 
Diego Albesano  
Camera di commercio di Torino, Settore Europa e documenti estero  
Tel. 011 5716341  
e-mail europa.imprese@to.camcom.it 
 
 
WIRE 2014 – Week of Innovative Regions in Europe  
12-13 giugno 2014, Atene (Grecia) 
 
L’evento WIRE 2014, organizzato dal Centro nazionale di documentazione 
(EKT) e dalla Commissione europea, in collaborazione con il Segretariato 
generale per la ricerca e la tecnologia nel quadro della Presidenza greca 
del Consiglio dell'Unione europea, si terrà i prossimi 12 e 13 giugno ad 
Atene, Grecia. 
 
La Conferenza vuole essere un forum per favorire il dialogo e il dibattito 
politico sulle strategie regionali, l’innovazione e la crescita.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.wire2014.eu/ 
 
 
World Smart Week 
22-25 settembre 2014, Marsiglia (Francia) 
 
Dal 22 al 25 settembre prossimi l’evento World Smart Week esplorerà le 
innovazioni e le opportunità commerciali nel settore dei dispositivi mobili, 
dell’e-ID, del M2M e delle tecnologie per la sicurezza digitale. 
 
Ideato appositamente per favorire gli scambi tra i suoi partecipanti 
provenienti da circa da 75 Paesi, il Forum combina quattro eventi IT 
complementari: NFC World Congress, M2M Innovation World Congress, 

http://www.technopolisonline.com/index/107?eventId=391
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
http://www.wire2014.eu/
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World e-ID Congress e Chip-to-Cloud Security Forum. Il Forum, inoltre, 
prevede una mostra comune dedicata allo "Smart Solutions Show". 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.worldsmartweek.com/ 
 
 
ISPIM Conference 2014 
 
La 25° Conferenza ISPIM (International Society for Professional Innovation 
Management) si terrà a Dublino, Irlanda, dall’8 all’11 giugno prossimi e 
sarà dedicata all’innovazione per una società ed un’economia sostenibili. 
Organizzata da ISPIM in collaborazione con Intel Labs Europ, la 
Conferenza, che riunirà circa 500 esperti nel campo dell’innovazione 
provenienti da oltre 50 Paesi, è aperta a ricercatori, rappresentanti del 
mondo dell’industria e policy maker attivi nel settore della gestione 
dell’innovazione. 
 
L’evento prevede diverse sessioni dedicate a questioni trasversali al 
mondo dell’industria, dell’università, della ricerca e del governo nel campo 
dell’innovazione, alle sfide dell’innovazione nella ricerca, nell’imprenditoria 
e nel governo, a casi studio specifici e alle buone prassi irlandesi. Sono 
inoltre programmati diversi eventi di networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://conference.ispim.org/ 
 
  

http://www.worldsmartweek.com/
http://conference.ispim.org/
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Inviti a presentare proposte 
 
Eureka Individual Projects 
 

Il bando “Eureka Individual Projects” è rivolto a proposte progettuali di R&S 
internazionali orientate al mercato. I progetti vengono selezionati sulla base 
della qualità del business plan e possono essere sviluppati in qualsiasi 
ambito tecnologico. Solitamente i progetti vengono gestiti da aziende di 
piccole o medie dimensioni e coinvolgono partner provenienti da almeno 
due Stati membri di Eureka (i 28 Stati membri dell’Unione europea, 
l’Unione europea stessa, FYROM, Islanda, Israele, Principato di Monaco, 
Montenegro, Norvegia, Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e 
Ucraina). I partner possono essere PMI, grandi aziende, istituti di ricerca e 
università. Lo scopo del progetto consiste nello sviluppare nuove 
tecnologie e/o servizi con l'obiettivo finale che l’innovazione prodotta 
raggiunga il mercato. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
tutto l’anno 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/individual-projects 
  

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://www.eurekanetwork.org/individual-projects
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Belgio-Bruxelles: Supporto del partenariato europeo per l'innovazione 
in materia di risorse idriche 
2014/S 065-110044 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente, SRD.2 — 
Finanze 
BU 9, 01/005 
All'attenzione di: équipe «Mercati» 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
La Commissione intende aggiudicare un appalto al fine di istituire un 
segretariato per il partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di 
risorse idriche.  
 
L'obiettivo del segretariato per il PEI in materia di risorse idriche è di 
sostenere la Commissione europea nella fase operativa del PEI in materia 
di risorse idriche. La responsabilità generale per lo sviluppo del PEI in 
materia di risorse idriche è della Commissione europea, sotto la guida della 
task force e del gruppo direttivo del PEI in materia di risorse idriche. Le 
attività saranno di diversa natura e comprenderanno mansioni di 
segreteria, il contatto con le parti interessate a vari livelli, l'attuazione del 
piano di esecuzione strategico, il sostegno al gruppo direttivo e alla task 
force, il sostegno ai gruppi di azione, lo sviluppo e la manutenzione degli 
attuali strumenti del PEI in materia di risorse idriche (come il mercato on 
line e conferenza annuale del PEI in materia di risorse idriche) e lo sviluppo 
di nuovi strumenti nonché l'attuazione di una strategia di comunicazione. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
19 maggio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=450 
 
 
  

Gare d’appalto 
 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=450
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Aprile 
2014 
 

Belgio-Bruxelles: Servizi integrati di produzione audiovisiva, 
diffusione e archiviazione  
2014/S 060-100199 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale della Comunicazione, unità A.4 
— Servizi audiovisivi 
rue de la Loi 200, BERL 04/276 
All'attenzione di: sig.ra Annika Agerblad 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
La Commissione europea ha lanciato una gara d’appalto per 
l’approvvigionamento di servizi integrati di produzione audiovisiva, 
diffusione e archiviazione, in particolare riguardanti il funzionamento degli 
studi televisivi e radiofonici della Commissione europea, la copertura 
audiovisiva, la redazione e la trasmissione di notizie relative all'Unione 
europea; la produzione e la diffusione di prodotti audiovisivi e multimediali 
per il grande pubblico; servizi informatici e web; servizi di conservazione e 
archiviazione. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
22 maggio 2014  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-
grants/contracts/headquarters/index_en.htm 
 
 
  

http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
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Aprile 
2014 
 

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi per la valutazione delle modalità 
relative alla legislazione sulle emissioni di CO2 dei veicoli utilitari 
leggeri post-2020 
2014/S 070-119678 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale per l’Azione per il clima, SRD.2 
— Finanze 
BU-9 01/005 
All'attenzione di: équipe «Mercati» 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Il presente appalto fornirà alla Commissione una valutazione dell'impatto 
dei possibili elementi legislativi («modalità») per la valutazione d'impatto 
che accompagna il quadro normativo post-2020 sui veicoli utilitari leggeri 
(autovetture e veicoli commerciali leggeri).Il lavoro dovrà fornire valutazioni 
degli impatti e dell'opportunità di modalità differenti per il periodo fino al 
2030, con risultati richiesti per il 2025 e il 2030. La valutazione deve 
consentire alla Commissione di giungere a conclusioni sulla scelta di 
modalità per la futura legislazione in materia di CO2 incluso un adeguato 
rigore. Se necessario, ciò comprenderà un'analisi dell'impatto delle opzioni 
politiche sui costi e gli effetti distributivi sui produttori e le classi di veicoli. 
Esso fornisce una valutazione completa dell'equità sociale, neutralità 
concorrenziale, neutralità tecnologica, competitività internazionale, impatto 
sull'economia dell'UE, fattibilità, compatibilità con le necessarie traiettorie di 
emissioni ed efficacia generale in termini di costi per le opzioni considerate. 
Si prevede la realizzazione di un'analisi quantitativa e la fornitura alla 
Commissione di strumenti definitivi pertinenti come fogli elettronici 
compresi ipotesi e dati sottostanti. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
23 maggio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=454 
 
 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=454

