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La notizia del mese 
 
 
Gli investimenti oltre la crisi: la BEI rafforza il suo supporto a favore 
della crescita e dell’innovazione 
 
Il Presidente della Banca europea degli investimenti (BEI), Werner Hoyer, 
ha confermato lo scorso 6 maggio che, nel quadro delle azioni poste in 
essere in ambito europeo per far fronte alla crisi, la BEI, l’istituto di credito 
dell'Europa, manterrà le sue attività di prestito per sostenere gli 
investimenti al fine di favorire la ripresa economica, contrastare la 
disoccupazione e migliorare la competitività del continente nel mondo. 
Rivolgendosi ai partecipanti della riunione annuale del Consiglio 
d’amministrazione, composto dai 28 Ministri delle finanze dell'Unione 
europea, il Presidente Hoyer ha sottolineato l'importanza di continuare ad 
incrementare i prestiti destinati alle PMI, all'innovazione, alle infrastrutture e 
alle azione per il clima. Il Presidente, inoltre, ha confermato le attese 
riguardanti l’aumento dei finanziamenti stanziati dalla BEI, il più grande 
istituto di credito multilaterale del mondo, nel corso dei prossimi due anni. 
Essi, infatti, si attesteranno attorno ai 72 miliardi di euro. 
 
Durante il suo discorso il Presidente Hoyer ha riconosciuto che l’Europa, in 
questo momento critico, sta affrontando diverse sfide che determinano 
delle priorità di investimento nei diversi Stati membri. Il fermo sostegno e la 
fiducia mostrati dal supporto unanime dei soci della BEI riguardo al recente 
aumento di capitale hanno permesso la definizione di nuovi obiettivi. Infatti, 
i finanziamenti sono diversificati e destinati a diverse priorità, quali i prestiti 
a favore delle PMI o gli investimenti per la creazione di occupazione 
giovanile e contribuiscono a sbloccare investimenti privati essenziali per lo 
sviluppo delle infrastrutture. La riunione del Consiglio d’amministrazione 
della BEI è stata altresì un’occasione per definire le linee d’azioni 
dell’Istituto oltre la crisi. A tal proposito il Presidente Hoyer ritiene che sia 
giunto il momento di spostare l’attenzione dalla gestione della crisi alla 
costruzione di un’Europa competitiva nel mondo globale attraverso un 
profondo rinnovamento strutturale. Pertanto è necessario aumentare il 
potenziale di crescita europeo nel lungo periodo sostenendo gli 
investimenti nella ricerca, nello sviluppo, nell’innovazione e nelle 
infrastrutture.  
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Nel corso dell’incontro il Presidente Hoyer ha colto l’occasione per 
ricordare il ruolo cruciale svolto dalla BEI nell’erogazione di crediti al di fuori 
dell’Europa. Circa il 10% dei prestiti totali emessi dalla BEI, infatti, sono 
destinati al sostegno degli investimenti a lungo termine in progetti 
extraeuropei che contribuiscono alla stabilità, alla crescita economica e alla 
realizzazione degli interessi europei. Lo scorso anno i prestiti della BEI al di 
fuori dell'Europa ammontavano a 7 miliardi di euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eib.org/projects/press/2014/2014-095-addressing-investment-
needs-beyond-the-crisis-eib-lending-to-strengthen-growth-and-innovation-
across-europe.htm 
 
 

http://www.eib.org/projects/press/2014/2014-095-addressing-investment-needs-beyond-the-crisis-eib-lending-to-strengthen-growth-and-innovation-across-europe.htm
http://www.eib.org/projects/press/2014/2014-095-addressing-investment-needs-beyond-the-crisis-eib-lending-to-strengthen-growth-and-innovation-across-europe.htm
http://www.eib.org/projects/press/2014/2014-095-addressing-investment-needs-beyond-the-crisis-eib-lending-to-strengthen-growth-and-innovation-across-europe.htm
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
L’Unione europea approva nove nuovi partenariati per l’innovazione  
 
Lo scorso 6 maggio il Consiglio dell’Unione ha finalizzato l’adozione di 
nove partenariati di ricerca pubblico-privati e pubblico-pubblici per un 
valore totale di 20 miliardi di euro. I partenariati erano già stati approvati dal 
Parlamento europeo lo scorso 15 aprile. 
 
La maggior parte degli investimenti sarà destinata a cinque partenariati 
pubblico-privati riguardanti i farmaci innovativi, l’aeronautica, le 
bioindustrie, le celle combustibili e l’idrogeno e l’elettronica. La decisione 
presa dagli Stati membri permette ora il lancio dei partenariati pubblico-
privati i cui inviti a presentare proposte progettuali sono previsti il 9 luglio 
prossimo.  
 
Nelle prossime settimane, inoltre, gli Stati membri dell’Unione europea 
dovrebbero adottare formalmente i partenariati relativi al trasporto 
ferroviario e alla gestione del traffico aereo (Single European Sky Air Traffic 
Management Research) del valore di un 2 miliardi di euro. 
 
Nel corso dei prossimi sette anni, il contributo versato dall’Unione europea 
si attesterà attorno ai 9 miliardi di euro e comporterà un investimento 
equivalente da parte del settore privato e lo stanziamento di ulteriori 4 
miliardi di euro da parte degli Stati membri dell’Unione europea. Il 
finanziamento europeo sarà stanziato tramite fondi Horizon 2020. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-149_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-149_en.htm
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Previsioni di primavera 2014: si allarga la base della ripresa 
 
Le previsioni di primavera della Commissione europea indicano un 
proseguimento della ripresa economica nell'Unione europea dopo l'uscita 
dalla recessione un anno fa. La crescita del PIL reale dovrebbe segnare 
l'1,6% nell'Unione europea e l'1,2% nella zona euro nel 2014, con un 
ulteriore miglioramento nel 2015, rispettivamente al 2,0% e all'1,7%. Il 
presupposto di fondo delle previsioni è che le misure strategiche 
concordate siano attuate dagli Stati membri e dall'Unione europea, 
apportando gli aggiustamenti necessari. 
 
Nel complesso, si prevede che nel periodo considerato la domanda interna 
diventi il motore fondamentale della crescita. Man mano che i redditi reali 
beneficeranno di un'inflazione più bassa e della stabilizzazione del mercato 
del lavoro, le spese per i consumi dovrebbero gradualmente rafforzare la 
crescita. La ripresa degli investimenti dovrebbe continuare a sostenere la 
crescita, con un incremento degli investimenti in attrezzature e opere 
edilizie. Si prevede che nel periodo considerato diminuisca il contributo 
delle esportazioni nette. 
 
Il carattere graduale di questa ripresa ricalca quello delle fasi di ripresa 
che, in passato, sono seguite a crisi finanziarie profonde. Mentre le 
condizioni di finanziamento restano in media moderatamente favorevoli, 
permangono differenze rilevanti fra Stati membri e fra imprese di 
dimensioni diverse (cfr. notizia a pagina 7). 
 
Al rafforzamento delle condizioni del mercato del lavoro iniziato nel corso 
del 2013 dovrebbero seguire la creazione di più posti di lavoro nonché un 
ulteriore calo del tasso di disoccupazione (fino al 10,1% nell'Unione 
europea e all'11,4% nella zona euro nel 2015). L'inflazione dovrebbe 
rimanere contenuta, sia nell'Unione europea (1,0% nel 2014 e 1,5% nel 
2015) sia nella zona euro (0,8% e 1,2%). I continui miglioramenti sul fronte 
della competitività dei prezzi, inoltre, hanno determinato negli ultimi anni 
una riduzione del disavanzo delle partite correnti degli Stati membri 
vulnerabili; nel 2014 e nel 2015 si prevede anzi un avanzo per alcuni di 
essi. Continuerà la riduzione dei disavanzi pubblici: nel 2014 dovrebbero 
scendere al 2.5% circa del PIL sia nella zona euro che nell'Unione europea 
nel suo complesso, mentre il rapporto debito/PIL arriverà circa al 90% 
nell'Unione europea e al 96% nella zona euro, prima di registrare una 
riduzione il prossimo anno. 
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Il rischio più acuto d’indebolimento delle prospettive di crescita resta una 
nuova perdita di fiducia in caso di stallo delle riforme. Sono inoltre 
aumentate le incertezze relative al contesto economico internazionale. 
D'altra parte, la ripresa potrebbe essere più forte del previsto qualora siano 
attuate ulteriori riforme strutturali ambiziose. 
 
Anche se gli attuali sviluppi dei prezzi derivano sia da fattori esterni che dal 
processo di aggiustamento in corso, anche un periodo di inflazione bassa 
troppo prolungato non è esente da rischi, che dovrebbero tuttavia essere 
ridotti da una ripresa che si rafforza gradualmente e la cui base si sta 
ampliando. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-513_it.htm 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-513_it.htm
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La Banca centrale europea ha pubblicato i risultati relativi all’indagine 
sull’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI nella zona euro 
 
Il Rapporto pubblicato dalla Banca centrale europea in merito ai risultati 
concernenti l’indagine sull’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI nella 
zona euro mostra le variazioni subite dalla situazione finanziaria, dalla 
necessità di finanziamenti e dall'accesso al finanziamento delle PMI in 
rapporto alle grandi imprese nel corso dei sei mesi precedenti. I principali 
risultati emersi sono i seguenti: 
 

 l’accesso al finanziamento rimane una questione problematica, 
sebbene non sia la più urgente; 

 le PMI riportano che la problematica della disponibilità di 
finanziamenti da fonti esterne sia meno pressante rispetto al 
periodo di riferimento precedente; 

 le difficoltà nel reperire finanziamenti restano sostanzialmente 
invariate, con sostanziali differenze tra i Paesi in esame. 
 

Sebbene l'accesso ai finanziamenti resti una difficoltà, questa è meno 
pressante rispetto a problematiche quali la ricerca dei clienti o il costo di 
produzione o lavoro per le PMI nella zona euro. L'indagine condotta dalla 
Banca centrale europea mostra che le PMI hanno registrato, durante il 
periodo in esame, un aumento della necessità di accesso a prestiti bancari. 
Le PMI, tuttavia, segnalano un deterioramento della disponibilità 
all’erogazione di prestiti bancari, sebbene in misura minore rispetto alla 
precedente rilevazione (-4 % degli intervistati, in termini netti, dopo il -11% 
nel turno precedente). I risultati dell'indagine, inoltre, indicano un calo 
marginale del tasso di rifiuto per le PMI della zona euro quando richiedono 
un prestito (11 %, in calo rispetto al 12% nel turno precedente). La 
percentuale di PMI che indicano l’accesso ai finanziamenti quale il loro 
problema principale è scesa al 14% (da 16 %). I risultati dell'indagine, 
infine, suggeriscono che le condizioni per accedere ai finanziamenti da 
parte delle PMI continuino a differire in modo significativo tra i Paesi 
dell'area dell'euro e siano in genere maggiormente restrittive rispetto a 
quelle imposte delle grandi imprese . 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7492&l
ang=en&title=European-Central-Bank-report-on-the-results-of-the-survey-
on-the-access-to-finance-of-SMEs-in-the-euro-area-%E2%80%93-October-
2013-to-March-2014 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7492&lang=en&title=European-Central-Bank-report-on-the-results-of-the-survey-on-the-access-to-finance-of-SMEs-in-the-euro-area-%E2%80%93-October-2013-to-March-2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7492&lang=en&title=European-Central-Bank-report-on-the-results-of-the-survey-on-the-access-to-finance-of-SMEs-in-the-euro-area-%E2%80%93-October-2013-to-March-2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7492&lang=en&title=European-Central-Bank-report-on-the-results-of-the-survey-on-the-access-to-finance-of-SMEs-in-the-euro-area-%E2%80%93-October-2013-to-March-2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7492&lang=en&title=European-Central-Bank-report-on-the-results-of-the-survey-on-the-access-to-finance-of-SMEs-in-the-euro-area-%E2%80%93-October-2013-to-March-2014
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Pubblicato il manuale sugli aiuti di stato per la banda larga 
 
La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 8 maggio un manuale 
per orientare i Governi negli investimenti per la banda larga. Il manuale è 
destinato a tutte le autorità pubbliche che vogliano investire nella banda 
larga o siano alla ricerca di progetti cofinanziati dall’Unione europea tramite 
i Fondi strutturali e di investimento europei. Commentando la pubblicazione 
del manuale, la Vicepresidente della Commissione europea, Neelie Kroes, 
responsabile dell’iniziativa Agenda digitale, ha ribadito che la banda larga è 
necessaria per promuove la crescita economica europea. Alcune 
informazioni utili sul manuale: 
 

 il finanziamento per la banda larga pubblica può essere erogato 
tramite sovvenzioni dirette, sgravi fiscali, prestiti o altri strumenti; 

 quando la rete viene creata con i soldi dei contribuenti, i 
consumatori dovrebbero beneficiare di una rete veramente aperta 
dove sia garantita la concorrenza; 

 alcuni finanziamenti (al di sotto dei 200 mila euro) non devono 
essere notificati alla Commissione europea; 

 progetti di "banda larga veloce" e di "banda larga di base" sono 
regolati da normative europee diverse. 

 
Il manuale si basa sulle Linee guida elaborate dalla Commissione europea 
in materia di aiuti di stato per la banda larga, riviste nel dicembre 2012. Il 
manuale spiega come progettare un buon progetto e chi contattare a livello 
regionale ed europeo per ottenere finanziamenti e consulenza. Esso, 
inoltre, definisce le condizioni minime per l'approvazione degli aiuti di Stato 
e suggerisce in che modo scegliere la tecnologia appropriata per la 
diffusione della banda larga o il modello di business da adottare. 
 
L’accesso a internet ad alta velocità da parte di tutti i cittadini europei è uno 
dei pilastri fondamentali dell'Agenda digitale europea, che mira a garantire 
a tutte le case accesso alla banda larga ad alta velocità di almeno 30 Mbps 
entro il 2020. Nel dicembre 2012, inoltre, la Commissione ha rivisto i suoi 
orientamenti in materia di aiuti di Stato per la banda larga, per adeguarsi 
agli sviluppi del mercato e allinearsi con gli obiettivi dell'Agenda digitale per 
l'Europa e l'Iniziativa della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti 
di stato.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-535_en.htm 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-458_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-458_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-535_en.htm
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Ambiente e clima: la Commissione europea ha stanziato 282,6 milioni 
di euro per 225 nuovi progetti in materia di ambiente e clima 
 
Lo scorso 30 aprile la Commissione europea ha approvato il finanziamento 
di 225 nuovi progetti nel quadro del programma LIFE+, il fondo per 
l’ambiente dell’Unione europea. I progetti selezionati, che sono stati 
presentati da beneficiari di tutti i 28 Stati membri, prevedono interventi negli 
ambiti della tutela della natura, dei cambiamenti climatici, delle tecnologie 
pulite, delle politiche ambientali, nonché azioni attinenti all’informazione e 
alla comunicazione in materia di ambiente in tutta l’Unione europea. 
L’investimento complessivo è pari a 589,3 milioni di euro, di cui 282,6 
milioni di contributo dell’Unione europea. 
 
La Commissione ha ricevuto 1468 domande di finanziamento in risposta 
all’ultimo invito a presentare proposte, chiusosi nel giugno 2013. Di queste, 
225 sono state selezionate per un cofinanziamento nell’ambito delle tre 
componenti del programma, ossia: LIFE+ Natura e biodiversità, LIFE+ 
Politica e governance ambientali e LIFE+ Informazione e comunicazione. 
 

 I progetti LIFE + Natura e biodiversità permettono di migliorare lo 
stato di conservazione delle specie e degli habitat in pericolo. Tra 
le 342 proposte ricevute, la Commissione ha scelto 92 progetti da 
finanziare nell’ambito di partenariati con organismi di 
conservazione, enti governativi e altre parti interessate. Coordinati 
dai beneficiari di 25 Stati membri, tali progetti rappresentano un 
investimento complessivo dell’ordine di 262,5 milioni di euro, cui 
l’Unione europea contribuirà con circa 147,9 milioni.  
 

 I progetti LIFE+ Politica e governance ambientali sono progetti 
pilota che contribuiscono a migliorare le politiche apportando idee, 
tecnologie, metodi e strumenti innovativi. Tra le 961 proposte 
ricevute, la Commissione ha scelto 125 progetti che saranno 
finanziati da una vasta gamma di organizzazioni del settore 
pubblico e privato. I progetti scelti, coordinati dai beneficiari in 22 
Stati membri, rappresentano un investimento complessivo di 318,5 
milioni di euro, cui l’Unione europea contribuirà con circa 130,8 
milioni. 
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 I progetti LIFE+ Informazione e comunicazione puntano a dare 
maggiore visibilità alle tematiche ambientali e a divulgare 
informazioni in materia. Tra le 165 proposte ricevute, la 
Commissione ha scelto otto progetti presentati da una serie di 
organizzazioni del settore pubblico e privato che si occupano di 
natura e/o ambiente. I progetti, che saranno realizzati in sei Stati 
membri - Austria, Cipro, Grecia, Ungheria, Polonia e Romania — 
rappresentano un investimento totale di 8,3 milioni di euro, cui 
l’Unione europea contribuirà con 3,9 milioni. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-486_it.htm 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-486_it.htm
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Approvato il nuovo registro per la trasparenza: più informazioni e 
incentivi e misure più severe per chi non rispetta le norme 
 
Il registro per la trasparenza dei rappresentanti di interessi è stato istituito 
nel 2011 ed opera sulla base di un accordo interistituzionale (AII) tra il 
Parlamento europeo e la Commissione europea. Tale accordo è stato 
recentemente rivisto da un gruppo ad alto livello, copresieduto dal 
Vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič e dal Vicepresidente del 
Parlamento europeo Rainer Wieland, e composto da parlamentari 
appartenenti a tutti i gruppi politici oltre ad un osservatore del Consiglio. Il 
gruppo si è riunito nove volte tra l'agosto e il dicembre 2013 e ha formulato 
una serie di raccomandazioni per il miglioramento del Registro. 
 
Il risultato di tale riesame è un accordo interistituzionale rivisto, che è stato 
adottato dalla Commissione il 9 aprile scorso e approvato dal Parlamento 
europeo durante la sessione plenaria del 15 aprile seguente. Una nuova 
revisione del registro per la trasparenza è prevista per il 2017. 
 
L’accordo rivisto comprende una serie di miglioramenti e chiarimenti, in 
particolare: 
 

 chiarimento delle diverse sezioni, che consente ai soggetti 
registrati di selezionare più facilmente la categoria corretta 
(allegato I dell'accordo); 

 revisione della procedura di segnalazioni e reclami allo scopo di 
migliorare la rapidità e l’efficienza del monitoraggio e della qualità 
dei dati (punto VII e allegato IV); 

 rafforzamento del codice di condotta (allegato III) con l’aggiunta 
delle due nuove lettere f) e i); 

 impegno all'introduzione di ulteriori incentivi per incoraggiare la 
registrazione (punto VI). Per la Commissione tale impegno 
comprenderà una raccomandazione a tutti i servizi allo scopo di 
incoraggiare le parti interessate e i membri del gruppo di esperti a 
registrarsi. Inoltre, i Commissari non accetteranno più di 
patrocinare eventi i cui organizzatori dovrebbero essere registrati 
ma non lo sono; 

 introduzione della parità di condizioni per tutti i soggetti registrati in 
materia di informazioni finanziarie (allegato II); 

 descrizione più chiara del campo di applicazione delle attività 
interessate in modo da incentivare la registrazione di studi legali 
(paragrafo 10 dell'accordo). 
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Secondo le stime attuali il 75% degli organismi interessati connessi alle 
imprese e il 60% circa delle ONG operanti a Bruxelles risultano registrati. Il 
numero complessivo delle organizzazioni registrate si aggira attualmente 
intorno a 6500. Secondo una stima prudente, ogni organizzazione impiega 
una media di cinque persone: di conseguenza il codice di condotta del 
registro si applica ad almeno 32500 rappresentanti di interessi. 
 
Per il momento il registro rimarrà facoltativo, a causa della mancanza di 
una base giuridica chiara e semplice per renderlo obbligatorio, e della 
volontà, da parte della Commissione e del Parlamento, di rimanere aperti al 
dialogo con tutte le parti interessate, a prescindere dal loro status. 
 
Dalle discussioni del gruppo ad alto livello è emerso che l’unica base 
giuridica per un registro obbligatorio è l’articolo 352 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, il ricorso al quale solleverebbe 
numerose questioni giuridiche complesse, in particolare per quanto 
riguarda l’ambito di applicazione del registro e la conformità ad altri articoli 
dei trattati. Il suddetto articolo prevede l’unanimità in seno al Consiglio e, in 
diversi Stati membri, l’approvazione da parte dei Parlamenti nazionali.  
 
Attualmente il Consiglio non partecipa al registro per la trasparenza 
comune, pur inviando un osservatore alle riunioni del segretariato 
congiunto del registro per la trasparenza. 
 
Il nuovo registro sarà attivo, al più tardi, dal 1º gennaio 2015, ed il 
Segretariato congiunto del registro per la trasparenza ha già avviato 
l'introduzione dei miglioramenti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-302_it.htm 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-302_it.htm
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Nuove regole per difendere i diritti europei negli accordi commerciali 
internazionali 
 
Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato lo scorso 8 maggio un nuovo 
quadro normativo per rafforzare i diritti europei negli accordi commerciali 
internazionali. Le nuove norme, infatti, permetteranno all’Unione europea di 
reagire rapidamente ed efficacemente di fronte alle misure illegali adottate 
dai suoi partner commerciali affinché gli accordi si traducano in reali 
benefici per le imprese e i lavoratori europei.  
 
Qualora un comitato internazionale competente in ambito commerciale – 
come, ad esempio, i comitati dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 
o un comitato di risoluzione delle controversie creato nell'ambito di un 
accordo di libero scambio – ritenga che un Paese partner dell’Unione 
europea non rispetti le regole del commercio internazionale, la 
Commissione europea ora è in grado di adottare sanzioni commerciali 
nell'ambito di una procedura semplificata. Il ricorso a lunghe procedure 
legislative, inadatte per l’adozione rapida di misure di esecuzione efficaci, 
non sarà più necessario. La Commissione ora può aumentare i dazi 
doganali, imporre un contingente d’importazione o restrizioni in materia di 
accesso agli appalti pubblici nell'Unione europea per mezzo di una 
decisione esecutiva richiedendo al Paese incriminato di rimuovere le 
misure illegali. 
 
La Commissione europea ha altresì acquisito competenze giuridiche per 
compensare le restrizioni alle importazioni imposte sui prodotti dell'Unione 
europea in situazioni eccezionali (le cosiddette misure di salvaguardia), o di 
reagire nel caso in cui un membro dell'OMC aumenti i suoi dazi 
all'importazione, senza un adeguato risarcimento per l'Unione europea. 
 
L'adozione delle nuove regole segue l'entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, in base al quale le funzioni legislative ed esecutive sono 
chiaramente divise tra le diverse istituzioni dell'Unione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-531_en.htm 

Legislazione 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-531_en.htm
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Occupazione: il Consiglio adotta la direttiva di applicazione relativa al 
distacco dei lavoratori 
 
Il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea ha adottato lo scorso 13 
maggio nuove misure per un’applicazione più efficace delle norme europee 
sul distacco dei lavoratori. La nuova direttiva di applicazione relativa al 
distacco dei lavoratori garantirà il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati 
e rafforzerà il quadro giuridico per i prestatori di servizi. Gli Stati membri 
devono attuare la nuova direttiva di applicazione nella legislazione 
nazionale entro due anni e venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea. 
 
La direttiva relativa al distacco dei lavoratori del 1996 (96/71/CE) stabiliva 
solide misure di salvaguardia per tutelare i diritti dei lavoratori distaccati e 
impedire il dumping sociale e prevedeva un insieme di norme centrali e 
obbligatorie in materia di termini e condizioni di occupazione che dovevano 
trovare applicazione quando un lavoratore era distaccato in un altro Stato 
membro. La nuova direttiva di applicazione contribuirà a garantire che tali 
norme siano applicate più efficacemente nella pratica, soprattutto in alcuni 
settori come la costruzione e il trasporto di merci su strada, in cui per 
esempio le cosiddette "società di comodo" (senza alcuna attività 
economica reale nel loro paese "di origine") utilizzano "distacchi" fittizi per 
eludere le leggi nazionali in materia di sicurezza sociale e condizioni di 
lavoro. La proposta assicurerà inoltre una migliore tutela dei diritti dei 
lavoratori distaccati impedendo le frodi soprattutto nelle catene di 
subappalto, in cui i diritti dei lavoratori distaccati a volte non sono rispettati. 
 
Il diritto delle imprese a prestare servizi in un altro Stato membro 
dell’Unione europea, e a distaccare temporaneamente lavoratori per la 
prestazione di tali servizi, si basa sull’articolo 56 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-542_it.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:it:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-542_it.htm
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Entrata in vigore del Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 sui 
diritti dei Consumatori 
 
Le norme introdotte dal del Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, 
recepimento della direttiva comunitaria 2011/83/UE sui diritti dei 
consumatori, entreranno in vigore il 14 giugno 2014. 
 
Il Decreto modifica il Capo I del Titolo III del Decreto legislativo 6 
Settembre n. 206 (Codice del Consumo) riguardante i contratti a distanza. 
Tra i contratti a distanza rientrano anche le vendite on-line, sempre più in 
crescita. Il recepimento introduce importanti novità sugli obblighi informativi 
precontrattuali e requisiti formali nella gestione del contratto di vendita on-
line e sul diritto di recesso del consumatore.  
 
In merito si segnala il seguente articolo: 
http://www.newsmercati.com/Article?ida=8442&idl=5139&idi=9&idu=52294 

 
Testo del Decreto: 
http://www.agcm.it/normativa/consumatore/6841-decreto-legislativo-21-
febbraio-2014-n-21-diritti-dei-consumatori.html 
 

 

http://www.newsmercati.com/Article?ida=8442&idl=5139&idi=9&idu=52294
http://www.agcm.it/normativa/consumatore/6841-decreto-legislativo-21-febbraio-2014-n-21-diritti-dei-consumatori.html
http://www.agcm.it/normativa/consumatore/6841-decreto-legislativo-21-febbraio-2014-n-21-diritti-dei-consumatori.html
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Consultazione pubblica su FET – Future and Emerging Technologies 
 
Lo scopo della presente consultazione pubblica è di identificare tecnologie 
innovative e potenzialmente dirompenti per la ricerca futura e in qualsiasi 
ambito tecnologico. La consultazione é suddivisa in differenti discussioni 
nelle quali ciascuno può apportare il proprio contributo suggerendo idee 
circa nuove iniziative FET oppure intervenendo in merito ai nove argomenti 
di ricerca identificati tramite la consultazione precedente al fine di stabilire 
quali continuino ad avere rilevanza primaria al giorno d’oggi.  Le idee così 
raccolte contribuiranno alla definizione nel prossimo programma di lavoro 
FET per il biennio 2016-2017. Questo processo partecipativo è già stato 
impiegato per sviluppare il presente programma di lavoro (2014-2015). 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
15 giugno 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-328_en.htm  
 
 
Consultazione pubblica circa l’inserimento di tecnologie di rete e di 
Internet degli Oggetti nel Programma europeo Horizon 2020 
 
La presente consultazione pubblica vuole raccoglie pareri e opinioni sulle 
sfide di ricerca e innovazione “Network Technologies & Internet of Things 
(IoT)” che il Programma europeo Horizon 2020 dovrebbe affrontare nel 
biennio 2016-2017. Esperti e soggetti interessati sono invitati a inviare i 
loro contributi sull’argomento. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
27 giugno 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/which-network-internet-things-
technologies-horizon-2020-eu-programme 
  
 

Iniziative 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-328_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/which-network-internet-things-technologies-horizon-2020-eu-programme
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/which-network-internet-things-technologies-horizon-2020-eu-programme
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Consultazione pubblica sulla strategia 2011-2014 della Commissione 
europea relativa alla Responsabilità sociale d’impresa (CSR) 
 
Lo scorso 29 aprile la Commissione europea ha lanciato una consultazione 
pubblica sulla strategia 2011-2014 relativa alla Responsabilità sociale 
d’impresa (CSR).  
 
L'obiettivo della consultazione è di raccogliere feedback sui risultati 
raggiunti, le carenze persistenti e le sfide future delle attività della 
Commissione in materia di CSR, così come definita nella Comunicazione 
della Commissione del 2011 A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate 
Social Responsibility (COM (2011) 681). 
 
I risultati di questa consultazione saranno riassunti in una relazione tecnica 
e impiegati per preparare la riunione plenaria del forum multi-stakeholder 
sulla CSR, che è prevista per il prossimo novembre 2014.  
 
Sono invitati a prendere parte alla consultazione, che si svolgerà tramite 
questionario online, autorità pubbliche, autorità degli Stati membri, 
organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile, singole 
imprese, associazioni di categoria, università, cittadini e tutti i portatori 
d’interesse coinvolti.  
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
15 agosto 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-
social-responsibility/public-consultation/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/public-consultation/index_en.htm
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Consultazione pubblica sulla Strategia Europa 2020 
 
Lo scorso 5 maggio la Commissione europea ha lanciato una 
consultazione pubblica sulla Strategia Europa 2020.   
 
L’obiettivo della consultazione pubblica consiste nel raccogliere pareri 
riguardo alla revisione e agli sviluppi futuri della Strategia Europa 2020 
nell’ambito degli affari economici e finanziari, della competitività, 
dell’industria, del mercato unico, dell’occupazione, della ricerca, dello 
sviluppo e dell’innovazione, dell'economia digitale, del clima, dell'efficienza 
energetica e delle risorse, dell’istruzione e della formazione, della povertà e 
dell'esclusione sociale. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
31 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm 
 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
NanoBio Europe 2014 
2-4 giugno 2014, Münster (Germania) 
 
La 10° edizione di NanoBio Europe, evento internazionale sulle nano-
biotecnologie, riguarderà principalmente le applicazioni mediche di 
nanomateriali a fini diagnostici e terapeutici e tecniche nano-analitiche e di 
imaging. L’evento tratterà inoltre l’impiego di nanomateriali negli impianti 
medici, nella medicina rigenerativa e nella diagnostica, nonché per la 
somministrazione mirata di farmaci. Completano il programma la 
presentazione di studi tossicologici sui nanomateriali e presentazioni di 
grandi progetti europei NanoBio. 
 
L’evento offre una piattaforma per la comunicazione interdisciplinare e 
l’avvio di nuovi partenariati e progetti di ricerca per soggetti interessati 
provenienti dal mondo accademico e dell’industria. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=409
0718&p_r_p_564233524_groupId=10137 
 

 

EUSPEN 2014 - European society for precision engineering & 
nanotechnology 
2-6 giugno 2014, Dubrovnik (Croatia) 
 
La Commissione europea ha individuato una serie di Key Enabling 
Technologies (KET) quali principali motori dello sviluppo industriale 
europeo entro il 2020. 
 
La 14° edizione di EUSPEN affronterà temi correlati alle KET ed offrirà 
informazioni sui recenti sviluppi nell’ambito dell’ingegneria di precisione e di 
ultra-precisione nonché uno spazio di dibattito interdisciplinare al quale 
parteciperanno ricercatori provenienti da tutto il mondo. 
 
EUSPEN, infatti, offre la possibilità di conoscere i recenti progressi nei 
settori tradizionali dell'ingegneria di precisione, quali la metrologia, le 
macchine di ultra precisione, i processi manifatturieri e di assemblaggio di 
ultra precisione. L’evento, inoltre, tratterà il tema del controllo del 

Eventi 
 

http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=4090718&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=4090718&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/index_en.htm
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movimento nei sistemi di precisione e dell’ingegneria di precisione per 
prodotti medici.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=409
1029&p_r_p_564233524_groupId=10137 
 
 

Seminario: Nuovi recepimenti RAEE e ROHS - Tutte le novità per i 
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
4 giugno 2014, Torino (Italia) 
 
A fronte della recente pubblicazione dei decreti italiani di recepimento delle 
norme europee relative alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE 
o WEEE (D. Lgs. 49/2014) e alla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nella produzione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (D. Lgs. 27/2014), la Camera di commercio di Torino, 
l’Associazione API Torino e Confimi Impresa, con la collaborazione del 
Consorzio della Piccola e Media Impresa produttrice di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche APIRAEE, hanno organizzato un seminario di 
approfondimento tecnico sulle due tematiche. 
 
Nel corso della giornata verrà affrontata la questione in tutte le sue 
sfaccettature, analizzando i nuovi obblighi per l’intera filiera, a partire dalla 
progettazione "ecosostenibile”, fino alla corretta gestione del fine vita delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si esamineranno le novità 
legislative, tra cui l’ampliamento del campo di applicazione della normativa 
RAEE (in particolare per luci a LED e impianti fotovoltaici), la qualificazione 
degli impianti di trattamento dei RAEE, i nuovi obblighi in capo ai Consorzi 
dei Produttori e attinenti alla dichiarazione di conformità e marcatura CE 
per l’assenza di sostanze pericolose. 
 
Largo spazio verrà lasciato al dibattito, previsto nell’ambito di una 
discussione finale volta, tra l’altro, a trovare soluzioni sul piano operativo 
riguardo a una serie di problematiche inerenti alla materia. 
 
Sono previste iscrizioni separate per la partecipazione alla sessione 
mattutina (RAEE) e a quella pomeridiana (ROHS); pertanto per seguire il 
seminario per l’intera giornata è necessario iscriversi ad entrambe le 
sessioni. 
 

http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=4091029&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=4091029&p_r_p_564233524_groupId=10137
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Luogo d’incontro e orari: 
Centro Congressi Torino Incontra - via Nino Costa 8 - Torino - Sessione 
mattutina ore 9.00 - 13.00 - sala Cavour - Sessione pomeridiana ore 14.00 
- 17.30 - sala Giolitti 
 
Programma ed iscrizioni: 
 

 www.promopoint.to.camcom.it/RAEE2014 (per la sessione 
mattutina)  

 www.promopoint.to.camcom.it/ROHS2014 (per la sessione 
pomeridiana)  
 

Per maggiori informazioni: 
www.to.camcom.it/seminarioRAEE-ROHS2014 
 

 
Conferenza sul turismo accessibile in Europa 
6 giugno 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
La Conferenza sul turismo accessibile in Europa, dal titolo “Mind the 
Accessibility Gap: Rethinking Accessible Tourism in Europe”, presenterà il 
potenziale economico del turismo accessibile, le scelte e le preferenze 
delle persone con bisogni speciali, lo stato dell’attuale dell’offerta di servizi 
turistici accessibili e le competenze e la formazione necessarie per lavorare 
in questo settore.  
 
L’evento è altresì un’occasione per comprendere in che modo gli operatori 
del turismo, e in particolare le PMI, possano sfruttare il potenziale di questo 
mercato.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7486&l
ang=en&title=Mind-the-Accessibility-Gap%3A-Rethinking-Accessible-
Tourism-in-Europe  
 

http://www.promopoint.to.camcom.it/RAEE2014
http://www.promopoint.to.camcom.it/ROHS2014
http://www.to.camcom.it/seminarioRAEE-ROHS2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7486&lang=en&title=Mind-the-Accessibility-Gap%3A-Rethinking-Accessible-Tourism-in-Europe
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7486&lang=en&title=Mind-the-Accessibility-Gap%3A-Rethinking-Accessible-Tourism-in-Europe
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7486&lang=en&title=Mind-the-Accessibility-Gap%3A-Rethinking-Accessible-Tourism-in-Europe
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5° Conferenza europea sul turismo industriale 
17-20 giugno 2014, Ferrol – Galizia (Spagna) 
 
La 5° Conferenza europea sul turismo industriale avrà luogo dal 17 al 20 
giugno prossimi nel quadro dell’evento annuale Crossroads of Europe – 
iniziativa organizzata dalla Commissione europea in collaborazione con il 
Consiglio d’Europa e l’Istituto europeo degli itinerari culturali. La 
Conferenza prevede diverse tipologie di eventi: conferenze, laboratori, 
sessioni di networking nonché visite industriali e culturali. 
 
L’evento, gratuito, si rivolge a associazioni culturali e turistiche, 
organizzazioni internazionali, autorità nazionali e regionali, giornalisti e tutte 
le persone interessate alle industrie culturali e turistiche. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7329&l
ang=en&title=%22Identity%2C-Industry-and-Culture%22- 
 

 

Seminario Il nuovo codice doganale comunitario - Cosa cambia per gli 
operatori con l’estero 
18 giugno 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 alla 
presentazione delle principali novità introdotte dal nuovo Codice Doganale 
Comunitario, adottato con il Regolamento UE 952/2013, e dell’impatto di 
tali novità sull’operatività delle aziende nei loro rapporti con i mercati 
internazionali. 
 
Luogo d’incontro e orari: 
Centro Congressi Torino Incontra, Sala Giolitti, h. 14.15 – 17.30 
 

Iscrizioni direttamente dal sito:  
http://www.promopoint.to.camcom.it/originemerci2014  
 
Per maggiori informazioni:  
Camera di commercio di Torino, Settore Europa e documenti estero, 
Tel. 011 5716342/341, e-mail europa.imprese@to.camcom.it  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7329&lang=en&title=%22Identity%2C-Industry-and-Culture%22-
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7329&lang=en&title=%22Identity%2C-Industry-and-Culture%22-
http://www.promopoint.to.camcom.it/originemerci2014
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
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RE.WORK Technology Summit 
19-20 giugno 2014, Berlino (Germania) 
 
Il Technology Summit RE.WORK presenterà alcune delle tecnologie in via 
di sviluppo che cambieranno il futuro dell’industria e della società. Influenti 
tecnologi, imprenditori, accademici e rappresentanti dell’industria e del 
governo introdurranno le principali tecnologie emergenti nei settori della 
robotica, dell'Internet degli Oggetti, della nanotecnologia e dell’intelligenza 
artificiale. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/rework-technology-summit 
 
 

EUSEW 2014 - EU Sustainable Energy Week  
22-27 giugno 2014, Bruxelles (Belgio) e in tutta Europa 
 
EUSEW é un'iniziativa della Commissione europea, la cui prima edizione 
ha avuto luogo nel 2006. Oggi è coordinato dall'Agenzia esecutiva per le 
piccole e medie imprese (EASME), in stretta collaborazione con la 
Direzione Generale della Commissione europea per l'Energia. EUSEW è 
una vetrina per le attività dedicate all'efficienza energetica e alle soluzioni 
di energia rinnovabile. L’evento, infatti, è stato ideato per divulgare buone 
prassi, ispirare nuove idee e creare sinergie per contribuire a soddisfare gli 
obiettivi energetici e climatici europei.  
 
Ogni anno, in concomitanza della Settimana europea per l’energia 
sostenibile numerosi organizzatori europei ed extra-europei si adoperano 
per realizzare eventi locali dedicati al tema dell’efficienza energetica. Sul 
sito dell’evento è possibile consultare l’elenchi completo degli eventi che 
avranno luogo a Bruxelles e nel resto dell’Europa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eusew.eu/ 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/rework-technology-summit
http://ec.europa.eu/easme/
http://www.eusew.eu/
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DINWC2014 - Conferenza internazionale sull’informazione digitale, le 
reti, e le comunicazioni wireless  
24-26 giugno 2014, Ostrava (Repubblica Ceca) 
 
L'evento DINWC2, che si svolgerà nell'arco di tre giorni, prevede 
presentazioni tenute da ricercatori ed esperti della comunità internazionale 
nel settore dell’informazione digitale, delle reti e delle comunicazioni 
wireless. L'obiettivo principale dell’evento è di permettere ai ricercatori di 
creare connessioni tra le diverse applicazioni digitali. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=98F36378-
F29C-0F88-F17269B72C68B0E1 
 

 

World Manufacturing Forum 2014 
1-2 luglio 2014, Milano (Italia) 
 
Il WMF è stato creato dal Programma Intelligent Manufacturing Systems 
(IMS) e vuole essere un forum internazionale dove policy-maker e leader 
del settore industriale possano incontrarsi per discutere e trovare 
cooperativamente soluzioni alle maggiori questioni globali che colpiscono il 
settore manifatturiero.  
 
Ogni anno il Forum riunisce esperti mondiali per presentare il loro parere 
su temi di attualità nel settore manifatturiero. L’evento, inoltre, offre 
opportunità di networking tra soggetti interessati. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.worldmanufacturingforum.org/ 
 

 

Laboratorio sulla standardizzazione nel campo dell’Internet degli 
Oggetti 
3-4 luglio 2014, Sophia-Antipolis (France) 
 

Il Laboratorio, organizzato dalla DG Connect in collaborazione con lo 
European Telecommunications Standards Institute (ETSI), grazie al 
contributo di esperti e professionisti vuole analizzare i requisiti e le 
implicazioni dell’Internet degli Oggetti (IoT), delle relazioni che intercorrono 
tra IoT e M2M, della standardizzazione necessaria in questo ambito 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=98F36378-F29C-0F88-F17269B72C68B0E1
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=98F36378-F29C-0F88-F17269B72C68B0E1
http://www.ims.org/
http://www.worldmanufacturingforum.org/
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nonché i modelli di business promossi da queste nuove tecnologie e le 
problematiche che potrebbero sorgere dalla connessione globale dei 
dispositivi. 
 
Il Laboratorio mira a presentare diversi punti di vista (del fornitore e 
dell’utente, delle politiche pubbliche, della ricerca, ecc) e ad esplorare in 
che modo si possano connettere le varie componenti relative all’Internet 
degli Oggetti creandone un ecosistema integrato.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/standards-internet-things-
workshop-co-organised-dg-connect-and-etsi 
 

 

HPCS 2014 - Conferenza internazionale 2014 su High Performance 
computing (HPC) e simulazione 
21-25 luglio 2014, Bologna (Italia) 
 
La Conferenza HPCS 2014 mira ad analizzare, esplorare e scambiare 
informazioni sui sistemi di elaborazione su larga scala, il loro impiego in 
attività di modellazione e simulazione, il loro design, prestazione, utilizzo e 
impatto. La partecipazione è aperta a ricercatori, progettisti, educatori e 
soggetti interessati coinvolti in tutte le discipline e specialità dell’ambito.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://hpcs2014.cisedu.info/ 
 

Advances in Wind Turbine Towers 
26-28 agosto 2014, Brema (Germania) 
 
La conferenza Advances in Wind Turbine Towers discuterà degli sviluppi, 
del miglioramento tecnologico e dell’ideazione di nuovi concetti riguardanti 
le pale eoliche e, in particolare, le torri tubolari di acciaio, i tralicci, il 
cemento precompresso, le torri ibride nonché le esigenze di 
perfezionamento delle capacità inerenti alla fondazione, alla costruzione e 
al carico.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=F48C26C5-
B5CF-92F5-954D50B4B937062F 
 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/standards-internet-things-workshop-co-organised-dg-connect-and-etsi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/standards-internet-things-workshop-co-organised-dg-connect-and-etsi
http://hpcs2014.cisedu.info/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=F48C26C5-B5CF-92F5-954D50B4B937062F
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=F48C26C5-B5CF-92F5-954D50B4B937062F
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Incontri con enti appaltanti 
6 novembre 2014, Lione (Francia) 
 
Il prossimo 6 novembre presso la Camera di commercio di Lione (Place de 
la Bourse, 69002 Lione) si svolgerà un evento B2P (Business to Procurers) 
che prevede incontri tra enti appaltanti francesi ed aziende volti a favorire 
la reciproca conoscenza in vista di possibili appalti futuri. L'evento è 
organizzato dalla Camera di commercio di Lione in collaborazione con altri 
partner europei tra cui la Camera di commercio di Torino, per cui la 
partecipazione agli incontri è stata estesa anche alle imprese piemontesi. 
 
L’evento è aperto a tutti i settori e prevede la presenza dei seguenti enti 
appaltanti: 
 

 Aéroports de Lyon; 

 Centrale d'achats des hôpitaux des cantons de Genève et Vaud 
(Suisse); 

 Centrale d'achats des hôpitaux du Val d'Aoste (Italie); 

 CCI de Lyon; 

 Conseil Régional; 

 Hospices Civils de Lyon; 

 Le Grand Lyon; 

 SNCF. 
 
La partecipazione è gratuita. I costi di trasferta sono a carico delle aziende. 
L’iscrizione deve essere effettuata online e prevede la possibilità di 
selezionare direttamente gli enti appaltanti che si desidera incontrare: 
www.b2match.eu/rencontresacheteurspublicslyon2014  
 
Gli incontri verranno definiti sulla base del reciproco interesse e della 
disponibilità.  
 
Termine ultimo per registrarsi: 
25 ottobre 2014  
 
Si segnala inoltre che il giorno 19 giugno gli enti appaltanti in oggetto 
parteciperanno ad una giornata di informazione in cui forniranno 
informazioni circa la propria strategia futura di acquisto in materia di 
innovazione. L'evento sarà un’utile occasione per conoscere le opportunità 
ed identificare i bisogni delle stazioni appaltanti. 
 

www.b2match.eu/rencontresacheteurspublicslyon2014
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Le imprese che parteciperanno a questo incontro avranno inoltre una 
priorità nella selezione degli incontri con gli enti appaltanti. Per le aziende 
piemontesi sarà possibile partecipare all'incontro del 19/6 in video 
conferenza presso la sede della Camera di commercio di Torino. 
 
Sia l'iscrizione agli incontri B2P del 6 novembre sia l'iscrizione alla 
videoconferenza del 19 giugno devono essere effettuate sul sito: 
www.b2match.eu/rencontresacheteurspublicslyon2014 
 
Se interessati all’incontro del 19 giugno prossimo si è pregati di segnalarlo 
alla mail europa.imprese@to.camcom.it, si verrà in seguito ricontattati per 
la ricezione dei dettagli operativi dell'incontro. 
  
Per maggiori informazioni: 
Camera di commercio di Torino  
ALPS Enterprise Europe Network  
tel. 011 5716341/2 
europa.imprese@to.camcom.it   
 

www.b2match.eu/rencontresacheteurspublicslyon2014
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
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Inviti a presentare proposte 
 
 
Bandi EuRoC – European Robotics Challenges 
 
In relazione al progetto EuRoC, finanziato dal Settimo Programma Quadro 
dell’Unione europea, sono stati lanciati quattro bandi destinati a gruppi di 
beneficiari distinti. Ciascun bando – ad eccezione del quarto, “Call for 
System Integrators” – si sviluppa attorno a tre sfide specifiche: 
 

1. Reconfigurable Interactive Manufacturing Cell (Challenge 1), 
2. Shop Floor Logistics and Manipulation (Challenge 2), 
3. Plant Servicing and Inspection (Challenge 3). 

 

 Call for Challengers 
 
Il bando “Call for Challengers”, destinato a organizzazioni di 
ricerca, aziende o privati, mira a rafforzare specifici settori 
dell’industria manifatturiera europea attraverso una serie di 
esperimenti applicativi, adottando un approccio innovativo che 
assicuri la valutazione comparativa delle prestazioni. 
 
Gli scopi per i quali partecipare alle sfide sono: 1) mettere in 
discussione lo status quo delle soluzioni esistenti nei rispettivi 
campi, 2) mostrare il potenziale della robotica e portare l'Europa 
all'avanguardia nel campo dell’innovazione promossa attraverso 
finanziamenti mirati, 3) sviluppare prodotti e servizi innovativi 
applicabili agli utenti finali e a beneficio dell'industria manifatturiera 
europea. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
30 giugno 2014 
 

 Call for End Users 
 
L’industria manifatturiera europea necessita di soluzioni 
competitive che affrontino bisogni industriali reali che le 
permettano di emergere come leader mondiale nel settore dei 
prodotti e dei servizi. Al fine di sviluppare tali soluzioni le tecnologie 
innovative devono essere trasferite dai laboratori di ricerca 
all’industria e agli utenti. Il bando promuove lo sviluppo e la 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://www.euroc-project.eu/index.php?id=198
http://www.euroc-project.eu/index.php?id=199
http://www.euroc-project.eu/index.php?id=200
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fornitura di casi d’uso da parte delle industrie manifatturiere (PMI e 
grandi imprese). 
 
In particolare, i casi d'uso devono riguardare aspetti che 
attualmente precludono alle imprese la possibilità di adottare 
soluzioni robotiche. Nell'ambito del progetto EuRoC, queste 
imprese avranno l’opportunità di lavorare alla soluzione dei casi 
d'uso in collaborazione con esperti di ricerca, sviluppatori di 
tecnologia e system integrator. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
15 novembre 2014 
 

 Call for Technology Developers 
 
Il bando “Call for Technology Developers” è destinato a imprese e 
organizzazioni di ricerca che sviluppano tecnologie innovative e 
che cercano possibili applicazioni della tecnologia da loro 
sviluppata nel settore manifatturiero.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
15 novembre 2014 
 

 Call for System Integrators 
 
Il bando “Call for System Integrators” ricerca system integrator 
interessati a sviluppare una nuova generazione di celle di lavoro 
robotiche flessibili, adattabili, collaborative ed efficienti nell’ambito 
dello scenario proposto dalla Challenge 1 e che, in particolare, 
prendano in considerazione la fattibilità, i costi e la sicurezza dei 
lavoratori.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
15 novembre 2014 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.euroc-project.eu/ 

http://www.euroc-project.eu/
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Energia: la Commissione europea eroga 750 milioni di euro per 
progetti infrastrutturali 
 
La Commissione europea ha lanciato lo scorso 5 maggio il primo bando nel 
quadro dell’iniziativa Connecting Europe Facility (CEF) per finanziare i 
principali progetti infrastrutturali trans-europei in ambito energetico. Il 
bando, del valore totale di 750 milioni di euro, è rivolto a progetti prioritari 
principalmente nei settori del gas e dell’elettricità. I progetti vincitori 
avranno lo scopo di garantire l’approvvigionamento e contribuire a porre 
fine all'isolamento energetico di alcuni Stati membri. Essi, inoltre, 
favoriranno il completamento del mercato energetico europeo e 
l’integrazione delle energie rinnovabili nella rete energetica.  
 
Per richiedere una sovvenzione, la proposta progettuale deve essere 
inclusa nella lista dei "progetti di interesse comune”. Questa è stata 
adottata dalla Commissione europea nell’ottobre 2013 e a oggi comprende 
circa 250 importanti progetti per la realizzazione di infrastrutture 
energetiche che, una volta completate, assicurerebbero vantaggi 
significativi per almeno due Stati membri migliorando la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, contribuendo  all'integrazione nel mercato, 
favorendo maggiore concorrenza e riducendo  le emissioni di CO2. 
 
L’iniziativa Connecting Europe Facility é stata lanciata nel dicembre 2013 
con il Regolamento 1316/2013. Il bilancio complessivo dell’iniziativa è di 
33,2 miliardi e copre i settori dei trasporti, dell’energia e delle 
telecomunicazioni. Per il settennato 2014-2020 sono stati stanziati 5.85 
miliardi di euro per finanziare infrastrutture energetiche trans-europee. La 
maggior parte di questi fondi sono destinati a sovvenzioni, mentre un 
massimo del 10% è riservato a strumenti finanziari. La Commissione 
europea, infatti, entro la fine dell’anno individuerà le condizioni per cui i 
fondi verranno messi a disposizione per creare strumenti finanziari 
innovativi, quali i project bond, per i progetti infrastrutturali. Questa azione 
verrà sviluppata in collaborazione con la Banca europea degli investimenti. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
19 agosto 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-547_en.htm 
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_c
all_for_proposals_2014.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-547_en.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_call_for_proposals_2014.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_call_for_proposals_2014.htm
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H2020 - Call For SILC II - Sustainable Industry Low Carbon II 
SILC-II-2014 
 
La Commissione europea ha lanciato lo scorso maggio l’iniziativa 
Sustainable Industry Low Carbon II (SILC II). L’iniziativa, finanziata 
nell'ambito del Programma Horizon 2020 per un valore totale di 20 milioni 
di euro, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici ed 
energetici europei e a favorire lo sviluppo di un’economia low-carbon.  
 
Nel quadro dell’iniziativa SILC II è stato lanciato il bando H2020 SILC-II-
2014: Sustainable Industry Low Carbon II per il finanziamento di attività di 
ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie innovative ed 
economicamente vantaggiose in grado di ridurre l’intensità delle emissioni 
di gas a effetto serra delle industrie manifatturiere e di processo. È 
preferibile che le proposte progettuali si focalizzino sulle industrie ad alta 
intensità energetica, in particolare (ma non solo) quelle industrie che sono 
maggiormente esposte al rischio di carbon leakage. Le proposte progettuali 
dovrebbero focalizzarsi sull’ideazione e lo sviluppo di soluzioni innovative e 
la realizzazione di programmi dimostrativi, anche in ambiente industriale. 
Le attività dovrebbero essere realizzate close-to-market in impianti di 
produzione per dimostrare la fattibilità delle innovazioni sviluppate nel 
superamento delle barriere tecnologiche e non-tecnologiche esistenti. Le 
proposte, inoltre, dovrebbero riguardate soluzioni tecnologiche che 
possano avere applicazioni diffuse e siano in grado di combinare diverse 
tecnologie. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
2 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-silc-ii-2014.html  
 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5052-silc-ii-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5052-silc-ii-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-silc-ii-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-silc-ii-2014.html
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Fondo Sociale Europeo 2007-2014: apertura bando voucher corsi da 
Catalogo Offerta formativa 
 
Con Determinazione n. 61-12277 del 10/04/2014, è stato approvato il 
Catalogo dell'Offerta Formativa 2014 composto da tutti i corsi di formazione 
continua individuale proposti dalle Agenzie Formative e approvati dalla 
Provincia di Torino. 
 
Per il Catalogo 2014 sono fissate le seguenti scadenze: 
 

 presentazione delle richieste voucher fino al 24 aprile 2015; 

 assegnazione voucher fino al 29 maggio 2015; 

 conclusione dei corsi entro il 30 giugno 2015. 
 
I Corsi inseriti sul Catalogo Provinciale dell'Offerta Formativa 2014 sono 
disponibili nella Banca dati regionale delle opportunità di formazione 
professionale. 
 
I voucher sono destinati a lavoratori occupati (richiesta voucher su iniziativa 
individuale), alle PMI e ai piccoli comuni e ai lavoratori 
inoccupati/disoccupati individuati dai Centri per l'Impiego.  
 
Ulteriori informazioni sulle modalità di richiesta voucher saranno disponibili 
nei prossimi giorni sul sito della Provincia di Torino: 
http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale   
 
 
Belgio-Bruxelles: Studio sulle buone pratiche per ridurre i rischi per la 
sicurezza stradale causati da distrazioni degli utenti della strada 
2014/S 087-151908 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti 
rue de la Loi 200 
Punti di contatto: unità C4 
All'attenzione di: Susanne Lindahl 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 

Gare d’appalto 
 
 

http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale
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Studio sulle buone pratiche per ridurre i rischi per la sicurezza stradale 
causati da utenti della strada disattenti o distratti nell'Unione europea. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
23 giugno 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders/index_en.htm 
 
 
Belgio-Bruxelles: Assistenza scientifica/tecnica per l'attuazione della 
direttiva 2010/63/UE 
2014/S 092-160758 
 
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 
 
L'obiettivo del presente appalto è fornire alla Commissione le risorse e 
competenze tecniche e scientifiche specializzate richieste per facilitare 
l'attuazione e applicazione corretta, completa e uniforme della direttiva. 
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.  
 
Con il contributo fornito dall'appalto, la Commissione sarà in grado di 
preparare gli orientamenti necessari, eseguire e dare seguito agli obblighi 
derivanti dalla direttiva entro i termini stabiliti nella direttiva stessa. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
25 giugno 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160758-2014:TEXT:IT:HTML 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders/index_en.htm
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160758-2014:TEXT:IT:HTML
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ERRIN’ Corner 
 
 
Innovazione: la ricetta per superare le sfide sociali e promuovere le 
strategie di crescita nelle città e nelle regioni 
 
L’evento Microsoft CityNext Conference, tenutosi lo scorso 13 maggio a 
Bruxelles, é stato organizzato da Microsoft Europe in collaborazione con 
ERRIN. L’evento ha analizzato come l’innovazione people-first, 
l’innovazione che valorizza in primo luogo le persone e le considera motore 
del cambiamento, favorisca lo sviluppo ed il consolidamento 
dell’empowerment di governi; imprese e cittadini plasmando il futuro di città 
e regioni. 
 
L’evento ha presentato Microsoft CityNext, l’iniziativa globale people-first 
per sostenere governi, imprese e cittadini nella creazione di città più 
sostenibili ed economicamente competitive. Tramite la promozione 
dell’innovazione oltre le sole infrastrutture, Microsoft e i suoi partner hanno 
aiutato città come Barcellona, Amburgo e Glasgow e relative 
organizzazioni locali a sbloccare il loro potenziale innovativo principale: le 
persone. 
 
Anche l’Unione europea promuove l’innovazione people-first. È in questo 
quadro d’azione, infatti, che è stata lanciata l’iniziativa European Innovation 
Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) della 
Commissione europea che mira a creare connessioni virtuose tra città, 
industria e cittadinanza per migliorare le condizioni di vita urbane tramite 
l’adozione di soluzioni integrate sostenibili. 
 
Far parte di EIP-SCC permette di creare nuovi partenariati, favorendo 
sinergie tra autorità locali e imprese, coinvolgendo altresì soggetti 
interessati al fine di facilitare, tra l’altro, l’accesso ai finanziamenti. 
 
È possibili impegnarsi in EIP-SCC per: 
 

1. promuove le azioni locali su scala europea; 
2. condividere le proprie idee e ricevere feedback sulle proprie azioni; 
3. trasferire conoscenze e scambiare buone prassi; 
4. cooperare per raggiungere obiettivi ambiziosi o creare imprese 

innovative ed economicamente vantaggiose. 
 

http://www.microsoft.com/government/ww/public-services/city-next/Pages/index.aspx
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L'obiettivo dell’adesione all’EIP-SCC è di raccogliere idee ed azioni  
innovative provenienti da tutta Europa per favorire un mercato dinamico per 
lo scambio dell’innovazione e la creazione di partenariati.   
 
L’impegno nel quadro dell’EIP-SCC è indipendente dai finanziamenti 
Horizon 2020. 
 
Termine ultimo per inviare l’adesione all’EIP-SCC: 
15 giugno 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/content/innovation-overcoming-social-challenges-and-driving-
growth-strategies-regions-and-cities 
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/ 

http://errin.eu/content/innovation-overcoming-social-challenges-and-driving-growth-strategies-regions-and-cities
http://errin.eu/content/innovation-overcoming-social-challenges-and-driving-growth-strategies-regions-and-cities
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

