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La notizia del mese 
 
 
Costruire la crescita: raccomandazioni specifiche per Paese 2014 
 
Il 2 giugno scorso la Commissione europea ha adottato una serie di 
raccomandazioni di politica economica rivolte ai singoli Stati membri per 
consolidare la ripresa iniziata l'anno scorso. Le raccomandazioni si basano 
sull'analisi dettagliata della situazione di ciascun Paese e forniscono 
orientamenti su come rilanciare la crescita, aumentare la competitività e 
creare posti di lavoro nel biennio 2014-2015. 
 
Dopo aver affrontato i problemi urgenti causati dalla crisi, quest'anno è 
stato posto l'accento sulla creazione di un contesto più favorevole alla 
crescita sostenibile e all'occupazione in un'economia post-crisi. Come parte 
del pacchetto adottato ad inizio giugno, che segna il culmine del quarto 
semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, la 
Commissione ha adottato anche, nell'ambito del patto di stabilità e crescita, 
numerose decisioni relative alle finanze pubbliche degli Stati membri, che 
rappresentano complessivamente un'ambiziosa serie di riforme 
dell'economia dell'Unione europea. 
 
Secondo l'analisi della Commissione europea, il notevole impegno in 
termini di politiche profuso a tutti i livelli da qualche anno a questa parte ha 
notevolmente consolidato le basi dell'economia dell'Unione europea. Nel 
2014-2015, tuttavia, la crescita rimarrà fragile e disomogenea, per cui 
bisogna mantenere lo slancio delle riforme. Il potenziale di crescita a lungo 
termine dell'Unione europea è ancora relativamente modesto: gli elevati 
livelli di disoccupazione e la difficile situazione sociale miglioreranno 
lentamente e ci vorrà tempo per colmare l'enorme fabbisogno di 
investimenti. 
 
Quest'anno sono state rivolte raccomandazioni a 26 Paesi (tranne Grecia e 
Cipro, che stanno attuando programmi di aggiustamento economico), da 
cui risulta che i progressi compiuti dal 2013 hanno dato risultati positivi: 
 

 la crescita è ripresa, anche nella maggior parte dei Paesi colpiti 
dalla crisi. Solo le economie cipriota e croata dovrebbero registrare 
una contrazione quest'anno e tutte le economie dovrebbero essere 
nuovamente in fase di espansione entro il 2015; 
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 le finanze pubbliche continuano a migliorare. Nel 2014 i disavanzi 
di bilancio aggregati dei paesi dell'Unione europea dovrebbero 
scendere, per la prima volta dall'inizio della crisi, sotto il limite del 
3% del PIL;  

 le riforme nei Paesi più vulnerabili stanno iniziando a dare i loro 
frutti. Irlanda, Spagna e Portogallo sono usciti dai programmi di 
assistenza finanziaria rispettivamente a dicembre 2013, gennaio 
2014 e maggio 2014. Nel 2014 è previsto un ritorno della crescita 
in Grecia, mentre a Cipro la situazione si è stabilizzata. Una 
risoluta attuazione delle riforme economiche ha permesso alla 
Lettonia di aderire all'euro a gennaio; 

 è in atto una correzione degli squilibri, con un miglioramento delle 
posizioni delle partite correnti di diversi Paesi; 

 visto che di norma gli sviluppi del mercato del lavoro si 
manifestano con almeno sei mesi di ritardo rispetto all'evoluzione 
del PIL, si prevedono un modesto aumento dell'occupazione da 
quest'anno in poi e un calo del tasso di disoccupazione a livello di 
europeo fino al 10,4% entro il 2015.  

 
Visto il carattere ancora fragile e disomogeneo della ripresa, tuttavia, 
occorre proseguire le riforme strutturali delle nostre economie, mirando in 
particolare a: 
 

 lottare contro l'elevata disoccupazione, le disuguaglianze e la 
povertà: la crisi ha avuto ripercussioni pesanti e durature sul livello 
di disoccupazione nell'Unione europea, che nel 2013 è rimasto 
altissimo (10,8%) con variazioni dal 4,9% dell'Austria al 27,3% 
della Grecia. Occorre pertanto continuare a riformare le politiche 
occupazionali e migliorare la copertura e i risultati dei sistemi di 
istruzione e previdenza sociale. Va rivolta particolare attenzione 
alle raccomandazioni relative alla lotta contro la disoccupazione 
giovanile, in particolare attraverso l'attuazione di una Garanzia per 
i giovani; 

 passare a un'imposizione più favorevole all'occupazione: un certo 
numero di raccomandazioni prevede lo spostamento del carico 
fiscale dal lavoro alle imposte ricorrenti sui beni immobili, sui 
consumi e sull'ambiente, in modo da rafforzare il rispetto 
dell'obbligo tributario e combattere l'evasione fiscale; 

 rilanciare gli investimenti privati: la concessione di finanziamenti 
bancari, specialmente per le piccole e medie imprese, rimane 
soggetta a condizioni estremamente rigide in Italia, Grecia, 
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Spagna, Lituania, Slovenia, Croazia e Cipro. Le raccomandazioni 
evidenziano la necessità di stabilizzare ulteriormente il settore 
bancario e di sostenere forme di finanziamento alternative, come i 
sistemi di garanzia dei prestiti o le obbligazioni societarie; 

 rendere più competitive le economie europee: i progressi sul fronte 
delle riforme strutturali nei settori principali rimangono limitati 
rispetto al 2013. Quest'anno diverse raccomandazioni caldeggiano 
ulteriori riforme dei servizi, delle infrastrutture dell'energia e dei 
trasporti, dei sistemi di R&S e del diritto della concorrenza; 

 ridurre il debito: il debito pubblico, che quest'anno dovrebbe 
raggiungere un picco a causa dei disavanzi accumulatisi nel 
tempo, va riportato su un percorso discendente, specialmente in 
Belgio, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Cipro e Portogallo, dove 
supera tuttora il 100% del PIL.  

 
Le raccomandazioni specifiche per Paese saranno discusse a giugno dai 
leader e dai Ministri dell'Unione europea, per poi essere formalmente 
adottate l'8 luglio dal Consiglio dei ministri delle Finanze dell'Unione 
europea. A quel punto spetterà agli Stati membri metterle in atto 
integrandole nell'elaborazione dei bilanci nazionali e delle altre politiche 
pertinenti per il 2015.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_it.htm  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_it.htm
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Aiuti di Stato: la Commissione europea adotta nuove regole che 
facilitano il supporto pubblico alla ricerca, allo sviluppo e 
all’innovazione 
 
La Commissione europea ha adottato nuove norme che facilitano la 
concessione di aiuti da parte degli Stati membri a sostegno delle attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I). Il nuovo quadro normativo 
stabilisce le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono 
concedere aiuti di Stato alle imprese per attività di R&S&I. Inoltre, l’entità 
delle misure che non devono più essere notificate alla Commissione 
europea per l’approvazione preventiva è stata estesa dal nuovo 
Regolamento generale di esenzione per categoria. Queste nuove regole 
hanno lo scopo di aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
e allo stesso tempo di limitare le distorsioni nel Mercato unico europeo. 
 
Per stimolare la crescita economica l’Unione europea intende aumentare la 
spesa destinata ad attività di R&S al 3% del PIL. La cifra destinata a tali 
attività, tuttavia, resta inferiore rispetto alla spesa in questo ambito da parte 
dei principali concorrenti mondiali dell’Unione europea, come Stati Uniti e 
Giappone, soprattutto a causa dei bassi livelli di investimenti privati. Le 
nuove norme mirano a garantire che il denaro pubblico sia utilizzato 
laddove necessario e che gli aiuti di Stato mobilitino investimenti privati in 
progetti che altrimenti non sarebbe possibile realizzare, preservando al 
contempo la concorrenza nel Mercato unico europeo.  
 
Due testi complementari delineano la nuova normativa europea in materia 
di aiuti statali per attività di R&S&I: il nuovo Regolamento generale di 
esenzione per categoria che stabilisce le condizioni per l’erogazione di aiuti 
statali che non richiedono la  previa notifica alla Commissione europea e il 
nuovo quadro normativo che stabilisce i criteri impiegati dalla Commissione 
europea per valutare gli aiuti statali per attività di R&S&I che devono 
essere notificati da parte degli Stati membri in quanto potrebbero causare 
una distorsione della competizione. Entrambe le misure entreranno in 
vigore a partire dal primo luglio 2014. 
 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html#rdi
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Di seguito le principali novità della nuova normativa europea in materia di 
aiuti statali per attività di R&S&I: 
 

 maggiore flessibilità per l’attuazione dei provvedimenti in materia di 
R&S&I  

 
Il Regolamento generale di esenzione per categoria ha innalzato 
notevolmente la soglia dell’ammontare minimo di aiuti statali che non 
richiedono la notifica preventiva alla Commissione europea. Tale misura 
garantisce agli Stati membri maggiore flessibilità e snellisce l’iter per 
l’erogazione dei finanziamenti statali. Il Regolamento, inoltre, amplia la 
portata degli aiuti di stato per progetti di R&S&I che non necessitano di 
notifica preventiva alla Commissione europea includendo progetti pilota e 
prototipi, innovation cluster e gli aiuti per l’innovazione dei processi e 
dell’organizzazione. 
 

 livelli di aiuti ammissibili più elevati 
 
Al fine di aiutare le imprese a superare gli ostacoli incontrati nel reperire 
finanziamenti, il nuovo quadro normativo per R&S&I permetterà a misure 
notificate individualmente di ottenere aiuti fino al 70% dei costi eleggibili per 
imprese di grandi dimensioni e fino al 90% per imprese di piccole 
dimensioni che facciano ricerca applicata. I livelli di aiuto più elevati 
saranno disponibili in caso di deficit di finanziamento e la Commissione 
effettuerà analisi dettagliate, sulla base dei criteri del quadro normativo, per 
confermare la necessità di concedere tali tassi più elevati, in modo da 
evitare indebite distorsioni della concorrenza nel Mercato unico europeo. 
 

 semplificazione e maggiore certezza legale 
 
Al fine di semplificare il processo di valutazione, I progetti di R&S 
cofinanziati dall’Unione europea (ad esempio attraverso il Programma 
H2020) rientrano tra gli aiuti di Stato. Poiché il finanziamento pubblico ad 
attività non economiche non costituisce un aiuto di Stato, le nuove regole 
nel settore R&S&I forniscono criteri e linee guida per la distinzione tra 
attività economiche e non economiche. 
 
Le nuove regole rientrano nel quadro dell’Iniziativa per la Modernizzazione 
degli aiuti di Stato promossa dalla Commissione europea allo scopo di 
incoraggiare misure di aiuto che sostengano la crescita economica senza 
distorcere la competizione. Nell’ambito di quest’iniziativa la Commissione 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-458_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-458_en.htm?locale=en
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europea ha già riformato le sue procedure per l’erogazione degli aiuti di 
Stato e adottato nuove linee guida per gli aiuti di stato per la banda larga, 
lo sviluppo regionale, il cinema, gli aeroporti e le compagnie aeree, 
l’energia e l’ambiente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-586_en.htm  
 
 
La Commissione punta a riformare il settore dell’innovazione per 
sostenere la ripresa economica - Comunicazione Research and 
innovation as sources of renewed growth 
 
Avanzando proposte volte ad aiutare gli Stati membri a ottimizzare l’impatto 
dei loro bilanci in un momento in cui su molti Paesi gravano ancora vincoli 
di spesa, la Commissione europea con la Comunicazione Research and 
innovation as sources of renewed growth ha riaffermato l’importanza degli 
investimenti e delle riforme nel campo della ricerca e dell’innovazione (R&I) 
per favorire la ripresa economica nell’Unione europea. L’aumento degli 
investimenti nella ricerca e l’innovazione rappresenta un comprovato 
fattore di crescita; il miglioramento dell’efficienza e della qualità della spesa 
pubblica in questo campo è a sua volta fondamentale affinché l’Europa 
possa mantenere o conquistare la leadership in molti settori della 
conoscenza e nelle tecnologie chiave. La Commissione europea si è 
impegnata a sostenere gli Stati membri nel perseguimento delle riforme in 
questo settore più consone alle loro esigenze, anche fornendo sostegno 
politico, dati di qualità ed esempi di buone pratiche. 
 
La Comunicazione, pubblicata lo scorso 10 giugno, individua tre settori 
principali d’intervento per le riforme: 
 

 migliorare la qualità dello sviluppo di strategie e del processo di 
elaborazione delle politiche, mettendo insieme attività di ricerca e 
innovazione, sostenute da un bilancio pluriennale stabile che 
orienti le risorse in modo strategico; 

 migliorare la qualità dei programmi di R&I, anche mediante la 
riduzione degli oneri amministrativi e uno stanziamento più 
competitivo dei finanziamenti; 

 migliorare la qualità degli enti pubblici che svolgono attività di R&I, 
anche tramite la creazione di nuovi partenariati con le imprese del 
settore. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-586_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2013/research-and-innovation-as-sources-of-renewed-growth-com-2014-339-final.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2013/research-and-innovation-as-sources-of-renewed-growth-com-2014-339-final.pdf
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La Commissione ha inoltre chiesto agli Stati membri di dare priorità alla 
R&I, visto che le autorità pubbliche dispongono nuovamente di un margine 
per realizzare investimenti favorevoli alla crescita. Attualmente, con una 
spesa di R&I nel settore pubblico e in quello privato di poco superiore al 
2% del PIL, l’Unione europea è ancora molto indietro rispetto ad altri Paesi 
come gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud, e anche alla Cina 
manca poco per superare l’Unione. Incrementare la spesa di R&I 
portandola al 3% del PIL resta pertanto un obiettivo fondamentale per 
l’Unione europea, ma la Comunicazione indica che è essenziale anche 
migliorare la qualità della spesa pubblica in questo settore per accrescere 
l’impatto economico dell’investimento. La comunicazione sottolinea inoltre 
la necessità per l’Unione europea di creare condizioni generali adeguate 
che incoraggino le imprese europee a innovare ulteriormente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-646_it.htm  
 
 
Modifica del bilancio per finanziare ricerca, istruzione, sostegno alle 
imprese e politica di coesione 
 
Il 28 maggio scorso la Commissione europea ha proposto di aumentare di 
4,738 miliardi di euro l’entità degli stanziamenti di pagamento per il 2014 
per finanziare gli obblighi giuridici nei settori della ricerca e 
dell'innovazione, dell'istruzione e del sostegno alle piccole e medie 
imprese. Oltre alla difficile situazione in Ucraina, occorre far fronte 
all'aumento delle domande di rimborso provenienti dagli Stati membri 
nell'ambito della politica di coesione. La Commissione propone di utilizzare 
i margini non assegnati al di sotto del massimale dei pagamenti e di 
ricorrere allo strumento speciale, il margine per imprevisti. Tuttavia, il costo 
netto per gli Stati membri sarà minore (2,165 miliardi di euro) in quanto la 
Commissione europea potrà incassare oltre 1,5 miliardi di euro di entrate 
supplementari, provenienti principalmente dalle ammende per violazione 
delle norme sulla concorrenza, e oltre 1 miliardo di euro risultante 
dall'esecuzione del bilancio 2013. Il progetto di bilancio rettificativo n. 3 fa 
fronte al fabbisogno di pagamenti aggiuntivi per i programmi europei che 
sono stati potenziati per sostenere la ripresa economica dell'Europa, la 
crescita e l'occupazione: Horizon 2020 (ricerca), l'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile, Erasmus+ (istruzione), COSME (sostegno alle 
imprese). Inoltre, diversi atti legislativi sono stati ultimati dopo l'adozione 
del bilancio 2014 e richiedono ulteriori stanziamenti di pagamento. Infine, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-646_it.htm
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alcuni altri Programmi richiedono finanziamenti aggiuntivi per coprire il 
fabbisogno dell'anno passato. 
 
La proposta riguarda anche la politica di coesione, poiché sono necessari 
circa 3,4 miliardi di euro per far fronte al numero insolitamente elevato di 
domande di rimborso provenienti dagli Stati membri, nonché per il 
pacchetto di sostegno a favore dell'Ucraina (250 milioni di euro per coprire 
il pagamento della prima tranche nel giugno 2014). 
 
Si tratta della terza proposta di modifica del bilancio 2014. Il progetto di 
bilancio rettificativo n. 1 è stato adottato nel febbraio 2014 e non ha inciso 
sul volume complessivo del bilancio (ridistribuzione degli importi concordati 
nell'ambito del bilancio approvato). Il bilancio rettificativo n. 2 è stato 
adottato nel maggio 2014 e ha avuto per oggetto l'eccedenza dal bilancio 
2013 (1 miliardo di euro) 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-612_it.htm 
 
 
Innobarometro 2014: la scarsità di risorse finanziarie ostacola la 
commercializzazione delle innovazioni 
 
Il 27 maggio scorso la Commissione europea ha pubblicato l'indagine 
Innobarometro 2014 per una migliore comprensione delle opinioni e degli 
atteggiamenti delle imprese europee nei confronti del ruolo del sostegno 
pubblico alla commercializzazione delle innovazioni. Il sondaggio evidenzia 
che il principale ostacolo alla commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi è la scarsità di risorse finanziarie. 
 
I risultati dell'Innobarometro confermano quanto riscontrato dal quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione per il 2014, che ha ribadito come 
l'Unione europea sia ancora in ritardo rispetto ai leader mondiali. In 
particolare, se la capacità di innovazione dimostra un miglioramento 
complessivo in tutti gli Stati membri, cresce però solo lentamente la 
commercializzazione delle innovazioni (introduzione di innovazioni di 
prodotto e vendita di innovazioni inedite per il mercato e per l'impresa a 
cura delle PMI). 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-612_it.htm
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I risultati principali dell’indagine sono i seguenti:  
 

 la maggior parte delle imprese hanno introdotto almeno 
un'innovazione negli ultimi tre anni; 

 le imprese innovative tendono maggiormente a collaborare con i 
partner; 

 pochissime imprese innovative hanno ricevuto sostegno pubblico: 
la maggior parte delle imprese (91%) dichiara di non aver ricevuto 
sostegno pubblico per ricerca e sviluppo o per altre attività 
connesse all'innovazione nel periodo successivo al gennaio 2011; 

 la maggior parte delle imprese innovative ritengono il sostegno 
pubblico poco efficace; 

 l'accesso ai finanziamenti costituisce l'ostacolo principale alla 
commercializzazione di prodotti e servizi innovativi: l'assenza di 
risorse finanziarie è il problema principale riscontrato nella 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi (68%), seguito 
dalla difficoltà di un mercato dominato da concorrenti affermati 
(64%) e dal costo o dalla complessità della conformità legislativa o 
normativa (62%); 

 gli appalti pubblici come mezzo per stimolare l'innovazione sono 
ancora sottoutilizzati. 

 
La Commissione europea riconosce il ruolo vitale svolto dall'innovazione a 
favore della competitività dell'Europa nell'economia mondiale e non 
mancherà di produrre orientamenti e attuare strategie e programmi 
finalizzati ad assistere lo sviluppo dell'innovazione. Pietra angolare di tale 
evoluzione è il ruolo primario degli appalti pubblici nello stimolare imprese e 
imprenditori a produrre innovazione. In tale contesto il sondaggio Flash 
Eurobarometro "The role of public support in the commercialisation of 
innovations" (Il ruolo del sostegno pubblico nella commercializzazione delle 
innovazioni) è stato progettato per misurare le attività relative 
all'innovazione in una serie di settori, oltre che per individuare gli ostacoli 
alla commercializzazione di prodotti e servizi e per esaminare il ruolo del 
finanziamento pubblico nei confronti dell'innovazione. Uno dei risultati 
principali del sondaggio è l'indicazione che la scarsità di risorse finanziarie 
costituisce l'ostacolo principale riscontrato dalle imprese nella 
commercializzazione e nella distribuzione dei loro prodotti e servizi 
innovativi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-384_it.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-384_it.htm
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L'Unione europea e il Gruppo BEI uniscono le forze per mobilitare fino 
a 48 miliardi di euro di investimenti in ricerca e innovazione 
 
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti 
(BEI) hanno lanciato lo scorso 12 giugno una nuova generazione di 
strumenti finanziari e servizi di consulenza europei allo scopo di agevolare 
l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese innovative. Si prevede 
che nei prossimi sette anni i prodotti InnovFin (InnovFin – EU Finance for 
Innovators) metteranno in grado le piccole, medie e grandi imprese e i 
promotori di progetti per infrastrutture di ricerca di investire oltre 24 miliardi 
di euro in ricerca e innovazione (R&I). Tenendo conto di questo importo si 
dovrebbe arrivare a mobilitare finanziamenti in R&I dell'ordine di 48 miliardi 
di euro. L'iniziativa è stata lanciata in occasione di una conferenza di due 
giorni organizzata dalla Presidenza greca dell'Unione europea per 
esaminare come migliorare l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e 
l'innovazione. 
 
InnovFin comprende una gamma di prodotti su misura - dalle garanzie per 
intermediari che prestano denaro alle PMI ai crediti diretti alle imprese - 
fornendo sostegno a progetti di R&I di qualsiasi dimensione, dai più piccoli 
ai più grandi, sia nell'Unione europea che nei Paesi associati ad Horizon 
2020. Innovfin si fonda sul successo del meccanismo di finanziamento con 
ripartizione del rischio, sviluppato nell'ambito del Settimo programma 
quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, con 
l’aiuto del quale 114 progetti di R&I, del valore di oltre 30 miliardi di euro, 
hanno ricevuto oltre 11 miliardi di euro di finanziamenti. 
 
La Banca europea per gli investimenti erogherà prestiti alle medie e grandi 
imprese oppure garanzie alle banche che erogano tali prestiti. Il Fondo 
europeo per gli investimenti fornirà garanzie alle banche che prestano 
denaro alle piccole e medie imprese e, in una fase successiva, investirà in 
fondi di venture capital fornendo capitale proprio alle start up e alle imprese 
in rapida crescita. 
 
Le garanzie e i prestiti di Innovfin saranno assicurati da fondi accantonati 
nell'ambito di Horizon 2020 e dal Gruppo BEI allo scopo di sostenere gli 
investimenti di R&I che, per loro natura, sono più rischiosi e difficili da 
valutare degli investimenti materiali. Tutti gli strumenti si basano sulla 
domanda e non su precedenti assegnazioni a settori, Paesi o regioni. Nel 
prossimo futuro questi strumenti di debito saranno integrati da una serie di 
strumenti di capitale gestiti dal Fondo europeo degli investimenti (FEI). Agli 
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strumenti saranno assegnati in totale circa 2,7 miliardi di euro provenienti 
dal bilancio di Horizon 2020, pari a quasi 80 miliardi di euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_it.htm  
 
 
Più di 3 miliardi di euro sono stati investiti in progetti europei sulle 
smart grid 
 
Il Centro comune di ricerca dell’Unione europea ha recentemente 
pubblicato il rapporto 2014 relativo ai progetti sulle Smart Grid che contiene 
una banca dati esaustiva ed aggiornata al primo trimestre del 2014 che 
include tutte le iniziative nell’ambito delle smart grid e dei contatori 
intelligenti presenti nell’Unione europea, in Svizzera e in Norvegia. Il 
rapporto ha individuato più di 450 progetti, che rappresentano un 
investimento complessivo di 3.15 miliardi di euro. Rispetto ai dati dei 
rapporti precedenti si rileva una tendenza positiva e in crescita per le 
iniziative che riguardano le smart grid.  
 
Circa 200 milioni di contatori intelligenti di elettricità in Europa (all’incirca il 
72% dei clienti europei) dovrebbero essere adottati entro il 2020, con un 
investimento stimato di 35 miliardi di euro. Negli Stati membri dell'Unione 
europea in cui viene valutata positivamente l'introduzione dei contatori 
intelligenti il tasso di penetrazione atteso per l'energia elettrica può anche 
superare l'obiettivo europeo dell’80% entro il 2020. 
 
Oltre al rapporto 2014, il Centro comune di ricerca dell’Unione europea ha 
elaborato anche strumenti di visualizzazione interattivi che permettono 
all'utente di generare mappe personalizzabili, grafici e tabelle per 
monitorare lo stato di avanzamento dei progetti europei sulle smart grid. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/more-than-3-billion-euros-invested-
european-smart-grids-projects?search  
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_it.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/more-than-3-billion-euros-invested-european-smart-grids-projects?search
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/more-than-3-billion-euros-invested-european-smart-grids-projects?search
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L’Unione europea lancia il più grande programma di robotica civile 
del mondo che si ritiene creerà circa 240 mila nuovi posti di lavoro 
 
La Commissione europea in cooperazione con 180 imprese ed 
organizzazioni di ricerca (riunite nell’associazione euRobotics) ha lanciato 
lo scorso 3 giugno il più grande programma civile di ricerca e innovazione 
nel campo della robotica. L’iniziativa, chiamata SPARC, coprirà numerosi 
ambiti, tra cui la manifattura, l’agricoltura, la salute, il trasporto, la sicurezza 
civile e l’abitazione e costituisce una risposta della politica industriale 
europea per rafforzare il ruolo dell’Europa nel mercato globale della 
robotica, del valore stimato di 60 miliardi di euro all’anno nel 2020. Si 
ritiene che questa iniziativa creerà oltre 240 mila posti di lavoro in Europa 
ed aumenterà la quota europea nel mercato globale al 42%, garantendo un 
guadagno di oltre 4 miliardi di euro annui. SPARC é aperto a tutte le 
imprese e organizzazioni di ricerca europee. 
 
I bandi SPARC saranno lanciati nel quadro del pilastro LEIT – Leadership 
in Enabling and Industrial Technologies di Horizon 2020. Si prevede la 
pubblicazione del primo bando il prossimo ottobre. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-619_en.htm 
 
 
Nuova guida sugli investimenti ICT e i Fondi strutturali e di 
investimento europei 
 
Il Centro comune di ricerca dell’Unione europea e la DG CONNECT hanno 
pubblicato una guida rivolta alle autorità regionali e nazionali per lo 
sviluppo di approcci strategici per la crescita digitale nel quadro delle loro 
attività di innovazione. La guida offre altresì indicazioni sugli investimenti 
nell’ambito dell’ICT e della banda larga utilizzando finanziamenti del Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale (FESR). 
 
La guida, dal titolo Digital Agenda Toolbox, descrive le opportunità ICT 
quali elementi chiave delle strategie nazionali e regionali di ricerca e 
innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) e fornisce 
assistenza per lo sviluppo di politiche di crescita digitali tramite un supporto 
all’intero processo e la presentazione di esempi di buone pratiche. 
 

http://www.eu-robotics.net/
http://sparc-robotics.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-619_en.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/dae-toolbox
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La guida vuole completare le informazioni contenute nella Guida sulle 
Strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente e altri 
documenti correlate, quali la Guida sugli investimenti nella banda larga.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-guide-ict-investments-and-european-
structural-and-investment-funds?search  
 
 
Azione per il clima: La Commissione definisce una strategia per 
ridurre le emissioni di CO2 di camion e autobus 
 
Una nuova strategia adottata lo scorso 21 maggio dalla Commissione 
europea prevede che camion e autobus consumino meno carburante ed 
emettano quantità ridotte di biossido di carbonio (CO2). Questi veicoli 
pesanti sono responsabili di circa un quarto delle emissioni di CO2 prodotte 
dal trasporto su strada nell’Unione europea. In mancanza di un intervento, 
le emissioni dei veicoli pesanti nel periodo 2030-2050 rimarrebbero su 
livelli insostenibili, analoghi a quelli attuali. 
 
Se la recente legislazione europea ha permesso di ridurre le emissioni di 
CO2 dei veicoli leggeri nuovi, la nuova strategia è la prima ad affrontare il 
problema delle emissioni dei veicoli pesanti. Nello specifico, la strategia si 
concentra su azioni a breve termine in materia di certificazione, 
comunicazione e controllo delle emissioni dei veicoli pesanti. Si tratta di un 
primo passo essenziale per la riduzione delle emissioni: ad oggi è infatti 
difficile paragonare tra loro i mezzi pesanti a causa soprattutto della grande 
varietà dei modelli e delle dimensioni dei veicoli disponibili, che sono 
altamente adattati alle esigenze del mercato e prodotti in quantità molto 
minori rispetto ai veicoli leggeri. Per misurare le emissioni di CO2 dei nuovi 
veicoli la Commissione europea ha sviluppato uno strumento di 
simulazione, il software VECTO, grazie al quale presenterà proposte 
legislative che, a partire dall’anno prossimo, prescriveranno la 
certificazione, la comunicazione e il controllo delle emissioni di CO2 dei 
veicoli pesanti nuovi. Ciò contribuirà a un mercato più trasparente e 
competitivo e all’adozione di tecnologie più efficienti in termini energetici. 
 
Una volta che tale normativa sarà in vigore, la Commissione potrà 
considerare ulteriori misure per ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli 
pesanti. La più probabile è la fissazione di limiti vincolanti per le emissioni 
medie di CO2 di veicoli pesanti di nuova immatricolazione, come è già 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-guide-ict-investments-and-european-structural-and-investment-funds?search
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-guide-ict-investments-and-european-structural-and-investment-funds?search
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stato fatto per i veicoli leggeri. Altre possibili opzioni sono lo sviluppo di 
un’infrastruttura moderna che faciliti l’uso di combustibili alternativi per i 
mezzi pesanti, una tariffazione più intelligente per l’uso dell’infrastruttura, 
un efficace e coerente ricorso alla tassazione degli autoveicoli da parte 
degli Stati membri nonché altri meccanismi basati sul mercato. Sarà 
effettuata una valutazione d’impatto per individuare l’opzione o le opzioni 
più efficienti in termini di costi. 
 
La strategia è ora presentata al Parlamento europeo e al Consiglio 
dell’Unione europea, che sono invitati a sostenerla contribuendo a 
realizzare le azioni in essa delineate. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-576_it.htm  
 
 
Il Consiglio dell’Unione europea sulla competitività adotta la sua 
posizione sulla protezione dei segreti commerciali e sull’eCall 
 
Nella sessione del Consiglio "Competitività" del 26 maggio scorso i Ministri 
europei hanno adottato la posizione relativa a una migliore protezione dei 
segreti commerciali, che spiana la strada all'avvio di negoziati con il 
Parlamento europeo. 
 
I Ministri europei responsabili in materia di competitività hanno adottato un 
orientamento generale per quanto riguarda il progetto di Direttiva sulla 
protezione contro il furto di informazioni commerciali riservate. La proposta 
intende agevolare le autorità giudiziarie nazionali nel trattamento del furto 
di informazioni commerciali, le parti lese nella richiesta di un risarcimento e 
il ritiro dal mercato dei prodotti che violano i segreti commerciali. 
L'orientamento generale adottato dal Consiglio stabilisce un livello minimo 
di armonizzazione del diritto civile in tutta l’Unione europea, dando nel 
contempo agli Stati membri la possibilità di applicare misure più rigide se 
necessario. Essa fissa a sei anni il periodo di prescrizione dell'azione da 
parte dell'attore e garantisce la riservatezza degli atti giudiziari. Essa 
allinea inoltre i principi e le definizioni giuridiche agli accordi internazionali 
vigenti. Secondo vari studi, nell'ultimo decennio nell'Unione europea, 
un'azienda su cinque è stata obiettivo di un tentato furto di segreti 
commerciali. Nel 2013, il 25% delle aziende ha riferito almeno un caso di 
acquisizione illecita di informazioni, rispetto al 18% dell'anno precedente. I 
segreti commerciali includono varie informazioni, dalle conoscenze 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-576_it.htm
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tecnologiche ai dati commerciali quali informazioni relative ai clienti, 
ricerche di mercato oppure piani aziendali. 
 
Nella sessione del Consiglio "Competitività" i Ministri hanno inoltre adottato 
la posizione del Consiglio sui requisiti tecnici secondo cui i veicoli nuovi 
saranno dotati di eCall, un servizio di chiamata d'emergenza europeo. Se 
adottata, la nuova legislazione imporrà ai costruttori di dotare tutti i veicoli 
nuovi di una tecnologia di bordo che, in caso di incidente, avvertirà 
automaticamente il servizio eCall basato sul 112. La proposta rientra negli 
sforzi messi in atto dall'Unione eurooea per aumentare la sicurezza 
stradale e dimezzare il numero di decessi sulle strade entro il 2020. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agrees-its-
position-on-the-protection-of-trade-secrets?lang=it 
 
 
Salute e sicurezza sul lavoro: il quadro strategico definisce gli 
obiettivi europei per il periodo 2014-2020 
 
Per meglio proteggere gli oltre 217 milioni di lavoratori dell’Unione europea 
da incidenti sul lavoro e malattie professionali, la Commissione europea ha 
presentato oggi un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 2014–2020, che individua le sfide e gli obiettivi strategici 
principali per la salute e la sicurezza sul lavoro e presenta azioni chiave 
individuando gli strumenti per affrontarle. Questo nuovo quadro mira a 
garantire che l’Unione europea continui a svolgere un ruolo guida nella 
promozione di standard elevati in materia di condizioni di lavoro, sia in 
Europa sia a livello internazionale, in linea con la strategia Europa 2020. 
 
Il quadro strategico individua tre sfide principali in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro:  
 

 migliorare l'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza 
esistenti, in particolare rafforzando la capacità delle microimprese 
e delle piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei 
rischi efficaci ed efficienti; 

 migliorare la prevenzione delle malattie professionali affrontando i 
rischi nuovi ed emergenti senza trascurare quelli già esistenti; 

 tenere conto dell’invecchiamento della forza lavoro europea. 
 

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agrees-its-position-on-the-protection-of-trade-secrets?lang=it
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agrees-its-position-on-the-protection-of-trade-secrets?lang=it
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Il quadro strategico propone di affrontare queste sfide con una serie di 
azioni suddivise in sette obiettivi strategici: 
 

 consolidare ulteriormente le strategie nazionali in materia di salute 
e sicurezza attraverso, ad esempio, il coordinamento delle politiche 
e l'apprendimento reciproco; 

 fornire un sostegno concreto alle piccole e microimprese al fine di 
aiutarle a soddisfare le norme in materia di salute e sicurezza;  

 migliorare l'applicazione da parte degli Stati membri, ad esempio 
per mezzo della valutazione dell'efficienza degli ispettorati del 
lavoro nazionali; 

 semplificare la legislazione esistente, se del caso, per eliminare gli 
oneri amministrativi inutili, preservando nel contempo un livello 
elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

 affrontare l'invecchiamento della forza lavoro europea e migliorare 
la prevenzione delle malattie professionali per affrontare i rischi 
nuovi e quelli attuali relativi a nanomateriali, tecnologie verdi e 
biotecnologie. 

 migliorare la raccolta dei dati statistici così da ottenere migliori 
elementi di prova e sviluppare strumenti di monitoraggio; 

 rafforzare il coordinamento con le organizzazioni internazionali 
come l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), 
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e i partner al 
fine di contribuire a ridurre il numero di incidenti sul lavoro e di 
malattie professionali e di migliorare le condizioni di lavoro in tutto 
il mondo. 

 
Il quadro strategico individua altresì gli strumenti per attuare queste azioni: 
dialogo sociale, sensibilizzazione, applicazione della normativa europea, 
sinergie con altri settori strategici (per esempio sanità pubblica e istruzione) 
e con i fondi europei, come il Fondo sociale europeo (FSE) e il programma 
europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) sono gli strumenti 
disponibili per attuare le norme sulla salute e la sicurezza. Il quadro 
strategico sarà rivisto nel 2016 per fare il punto sulla sua attuazione e per 
valutare i risultati del processo di valutazione globale della legislazione 
europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro che saranno disponibili 
entro la fine del 2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_it.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_it.htm
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Accordo tra Commissione europea e Corea del Sud su tecnologia 
mobile 5G 
 
L’accordo firmato a Seoul lo scorso 16 giugno tra la Commissione europea 
e la Corea del Sud costituisce una pietra miliare nella corsa globale allo 
sviluppo di tecnologie mobili 5G: Neelie Kroes, Vicepresidente della 
Commissione europea per l'Agenda digitale, e Mun-Kee Choi, il Ministro 
della Corea del Sud per la Scienza, l’ICT e la pianificazione futura (MSIP) 
hanno deciso di lavorare insieme per una definizione globale del 5G e per 
cooperare nelle attività di ricerca nel campo del 5G. Le parti hanno altresì 
convenuto sulla necessità di armonizzare lo spettro radio per garantire 
l'interoperabilità globale e di stabilire standard globali per la tecnologia 5G. 
 
Commissione europea e Corea del sud hanno firmato una Dichiarazione 
congiunta sulla cooperazione strategica nei settori ICT e 5G, accettando di 
estendere le collaborazioni nel campo delle Net Futures (rete e 
comunicazione, 5G, cloud computing). Entrambe le parti, inoltre, 
collaboreranno per il lancio di un bando per la raccolta di progetti di ricerca 
nel 2016. Infine verrà firmato un Memorandum of Understanding industriale 
tra l’Associazione delle Infrastrutture 5G in Europa e il Forum 5G 
sudcoreano. 
 
Il 5G è una nuova tecnologia e infrastruttura di rete che fornirà le capacità 
necessarie per far fronte alla crescita massiccia dell'uso delle tecnologie di 
comunicazione - in particolare wireless – da parte dell’uomo e delle 
macchine. Il 5G non sarà solo più veloce, ma permetterà altresì lo sviluppo 
di nuove funzionalità e applicazioni ad elevato valore sociale ed 
economico. 
  
Commissione europea e Corea del Sud hanno ribadito la volontà di 
rafforzare gli impegni presi nel precedente accordo firmato lo scorso 
novembre, in cui entrambe le parti si erano accordate sulla promozione 
della collaborazione in attività di R&S nel settore delle ICT. Come follow-
up, entrambe le parti hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro ICT 
Corea-UE per collaborare nel campo della R&S, per portare avanti 
discussioni politiche pertinenti in materia di 5G, cloud e Internet degli 
Oggetti (IoT), ed infine lanciare programmi congiunti di finanziamenti per la 
ricerca nel biennio 2016-2017. 
 
Nel dicembre 2013 la Commissione europea ha avviato un partenariato 
pubblico-privato sul 5G. L'Unione europea ha allocato 700 milioni per i 

http://5g-ppp.eu/
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prossimi sette anni nel 5GPPP attraverso il programma Horizon 2020. 
L’industria europea contribuirà a questo investimento con ulteriori 3 miliardi 
di euro. Anche la Corea del Sud è impegnata nello sviluppo di tecnologia 
5G e a coordinare la ricerca attraverso il Forum 5G. Non mancano infine 
rilevanti iniziative pubbliche o promosse dal settore industriale nel campo 
del 5G in Cina, Giappone, Taiwan e Stati Uniti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-680_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-680_en.htm
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Il nuovo Regolamento sull’Ecodesign favorisce risparmio energetico 
e riduzione delle emissioni di CO2  
 
Il Regolamento sull’Ecodesign adottato lo scorso 21 maggio dalla 
Commissione europea garantirà la diffusione di trasformatori più efficienti in 
quanto questi dovranno soddisfare i requisiti minimi di efficienza energetica 
sanciti dalla normativa che entrerà in vigore a partire dal 1 ° luglio 2015. I 
risparmi energetici che ne risulteranno sono stati stimati intorno ai 16TWh 
all'anno a partire dal 2020, che corrispondono a circa 3,7 Mt di emissioni di 
CO2 in meno. Ciò equivale a risparmiare la metà del consumo di elettricità 
annuale della Danimarca (32 TWh) all'anno. Sebbene i trasformatori siano 
generalmente dispositivi molto efficienti, miglioramenti marginali alla loro 
efficienza possono produrre un notevole risparmio energetico, tenendo 
conto della loro durata di vita tipica di circa 30 anni. Dato che il numero di 
trasformatori installati in Europa nel 2011 è stato stimato intorno ai 3,6 
milioni, una cifra che si prevede aumenterà fino a toccare la soglia dei 4,7 
milioni nel 2025, l'impatto del Regolamento sull’Ecodesign sarà notevole. 
 
Il Regolamento si applica a trasformatori di piccole, medie e grandi 
dimensioni utilizzati nelle reti di trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica o per applicazioni industriali. Ciò significa che non tutti i 
trasformatori sono interessati dal Regolamento: ad esempio, i trasformatori 
monofase sono al di fuori del campo di applicazione della normativa 
europea. Il Regolamento apre la strada all'introduzione dei requisiti minimi 
di efficienza per trasformatori di potenza più grandi mentre i requisiti minimi 
di efficienza per i trasformatori di media potenza nel presente Regolamento 
europeo sono paragonabili a quelle già in atto in altre economie avanzate. 
 
Requisiti di efficienza energetica minimi economicamente vantaggiosi e 
tecnologicamente fattibili saranno applicabili a partire dal 1 ° luglio 2015 
(Tier 1), e diventeranno più rigorosi a partire da luglio 2021 (Tier 2). Questo 
periodo di transizione darà a produttori e aziende elettriche il  tempo 
sufficiente per adeguarsi. Eliminando dal mercato i modelli con 
performance scarse che non raggiungono i requisiti minimi, il Regolamento 
imporrà agli operatori economici di procurarsi modelli più efficienti, con 
periodi di recupero tipici stimati in circa 8 anni. La progressiva sostituzione 
dei trasformatori europei con modelli più efficienti si tradurrà in un notevole 
risparmio energetico, oltre a ridurre sensibilmente le emissioni di CO2. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-591_en.htm 

Legislazione 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-591_en.htm
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Aiuti di Stato: la Commissione europea adotta nuove norme per 
sostenere progetti di interesse comune europeo  
 
La Commissione europea ha stabilito i criteri in base ai quali gli Stati 
membri possono sostenere progetti transnazionali d’importanza strategica 
per l'Unione europea e per il conseguimento degli obiettivi della strategia 
Europa 2020, in linea con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato. I criteri 
rientrano nel quadro più ampio della Modernizzazione degli aiuti di Stato 
(SAM), iniziativa della Commissione europea volta a promuovere la 
crescita e la competitività nell’Unione europea. La Comunicazione sui 
Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di 
Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di 
comune interesse europeo (IPCEIs) entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 
2014. 
 
La Commissione europea ha adottato la comunicazione IPCEIs allo scopo 
di incoraggiare gli Stati membri ad indirizzare la loro spesa pubblica a 
favore dei grandi progetti che contribuiscono alla crescita economica, 
all'occupazione e alla competitività dell'Europa. Qualora rischi significativi e 
modalità di cooperazione transnazionale impediscano l’azione di iniziative 
private, gli Stati membri possono colmare l’assenza di finanziamenti per 
superare l’empasse e stimolare la realizzazione di progetti che altrimenti 
non sarebbero realizzabili. 
 
I punti chiave della Comunicazione IPCEIs sono i seguenti: 
 

 estendere le disposizioni vigenti in materia di Progetti importanti di 
interesse comune europeo a qualsiasi settore dell'economia. La 
normativa europea sugli aiuti di Stato in materia di ricerca e 
ambiente prevedeva già alcune disposizioni in materia di Progetti 
importanti di interesse comune europeo che saranno sostituiti dalla 
Comunicazione IPCEIs. Le nuove disposizioni non si applicano ad 
un settore predefinito: ciò renderà molto più facile realizzare 
importanti progetti con una chiara dimensione europea in settori 
quali R&S, trasporti transfrontalieri o energia; 

 diversificare le forme di supporto. Gli Stati membri possono 
concedere anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o sovvenzioni a 
IPCEIs; 

 aumento dell’entità dell'aiuto. Ove giustificato, il sostegno pubblico 
può coprire fino al 100% l’assenza di finanziamento sulla base di 
un ampio insieme di costi ammissibili; 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/ipcei_communication_it.pdf
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 consentire aiuti per il primo sviluppo industriale di un progetto di 
R&S, vale a dire durante l'up-scaling degli impianti pilota e la fase 
di prova. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-673_en.htm  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-673_en.htm
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Consultazione pubblica sulla Direttiva 2009/31/CE relativa allo 
stoccaggio geologico di biossido di carbonio 
 
Il 19 maggio scorso la Commissione europea ha lanciato una 
consultazione pubblica sulla Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio 
geologico di biossido di carbonio al fine di preparare una revisione della 
normativa in questione. La Commissione europea, infatti, è tenuta a 
riesaminare suddetta Direttiva e presentare una relazione in merito al 
Parlamento europeo entro il 31 marzo 2015. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
16 luglio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014051901_en.htm  
 
 
Consultazione pubblica sulle misure di trasparenza relative ai 
nanomateriali presenti sul mercato 
 
Il 13 maggio scorso la Commissione europea ha lanciato una 
consultazione pubblica sulle misure di trasparenza relative ai nano 
materiali presenti sul mercato.  
 
La consultazione rientra tra le attività svolte al fine di identificare e 
sviluppare i mezzi più adeguati per aumentare la trasparenza dei 
nanomateriali presenti sul mercato. L'obiettivo della consultazione pubblica 
è di raccogliere le opinioni dei soggetti interessati in merito alle informazioni 
attualmente disponibili sui nanomateriali presenti sul mercato nonché sui 
potenziali impatti positivi o negativi  delle diverse opzioni politiche. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
5 agosto 2014  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7515&l
ang=en&title=Consultation-on-transparency-measures-for-nanomaterials-
on-the-market  
 

 
 

Iniziative 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0031
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014051901_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7515&lang=en&title=Consultation-on-transparency-measures-for-nanomaterials-on-the-market
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7515&lang=en&title=Consultation-on-transparency-measures-for-nanomaterials-on-the-market
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7515&lang=en&title=Consultation-on-transparency-measures-for-nanomaterials-on-the-market
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Consultazione pubblica sul trasporto combinato 
 
Il 23 maggio scorso la Commissione europea ha lanciato una 
consultazione pubblica per raccogliere informazioni sull’implementazione 
della Direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per 
taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri e per valutare se sia 
auspicabile revisione di suddetta Direttiva e, in caso affermativo, quali 
possibili miglioramenti potrebbero essere apportati nelle future revisioni 
della politica del trasporto combinato. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
15 agosto 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2014-combined-
transport_en.htm 
 
 
Consultazione pubblica a sostegno della valutazione dell’attuazione 
del regolamento Ecolabel dell’Unione europea  
 
Il 25 aprile scorso la Commissione europea ha lanciato una consultazione 
pubblica a sostegno della valutazione dell’attuazione del regolamento 
Ecolabel dell’Unione europea. In particolare, l’obiettivo della consultazione 
è di raccogliere le opinioni dei principali portatori d’interesse (titolari e non 
di licenze Ecolabel, fornitori di servizi turistici – con e senza licenza, 
PMI/microimprese - con e senza licenza, rivenditori, ONG e organizzazioni 
di consumatori, governi e istituzioni) in merito all’attuazione del quadro 
europeo dell’Ecolabel. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
18 luglio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/ecolabel_en.htm  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0106-20130701&from=EN
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2014-combined-transport_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2014-combined-transport_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/ecolabel_en.htm
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Consultazione pubblica sullo Schema europeo sullo scambio di 
emissioni (EU ETS) a fronte delle misure post 2020 per la fuga di 
carbonio 
 
L’8 maggio scorso la Commissione europea ha lanciato una consultazione 
pubblica sullo Schema europeo sullo scambio di emissioni (EU ETS) a 
fronte delle misure post 2020 per la fuga di carbonio. L'obiettivo della 
consultazione è di raccogliere le opinioni degli stakeholder in merito alle 
diverse opzioni da adottare per instaurare un sistema per evitare fughe di 
carbonio dopo il 2020.  
 
I risultati ottenuti confluiranno nel lavoro per la preparazione del quadro 
politico sul clima e l'energia all’orizzonte 2030 per quanto riguarda la 
determinazione delle regole post-2020 in materia di disposizioni di 
assegnazione gratuita e perdite di carbonio del sistema EU ETS. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
31 luglio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0023_en.htm  
 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0023_en.htm
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Evento di presentazione del bando Electronic Components and 
Systems for European Leadership  
09 luglio2014 Bruxelles (Belgio) 
 
La Commissione europea ha annunciato il lancio il 9 luglio prossimo del 
primo bando nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta (JTI) Electronic 
Components and Systems for European Leadership (ECSEL). Il 9 luglio 
prossimo, quindi, la Commissione europea organizzerà un evento dedicato 
al lancio del bando al quale parteciperanno oltre 400 soggetti interessati. 
 
Per maggiori informazioni 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/electronic-components-and-
systems-european-leadership-opening-call-proposals 
www.ecsel.eu 
 
 
European Communication Summit 2014 
10-11 luglio 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Con oltre 60 relatori che offrono approfondimenti sullo stato dell’arte della 
comunicazione, l’ottava edizione dello European Communication Summit  è 
una grande piattaforma per lo scambio, il dibattito e il networking, nonché 
un luogo di riflessione sulla prossima fase digitale, il suo impatto sui nostri 
ambienti e sui modi di comunicare in maniera efficace con i nuovi livelli di 
connettività. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=419
0527&p_r_p_564233524_groupId=10137 
 
 

Eventi 
 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/electronic-components-and-systems-european-leadership-opening-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/electronic-components-and-systems-european-leadership-opening-call-proposals
http://www.ecsel.eu/
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=4190527&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=4190527&p_r_p_564233524_groupId=10137
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B2B “EU FashionMatch 2.0 @ Modefabriek in Amsterdam”  
13-14 luglio 2014, Amsterdam (Paesi Bassi) 
 
La rete comunitaria Enterprise Europe Network organizza la seconda 
edizione dell’evento B2B dedicato al settore moda in occasione della fiera  
Modefabriek di Amsterdam, durante la  Mercedes-Benz Fashion Week.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.b2match.eu/fashionmatch-2ndedition/ 
 
 
Advances in Wind Turbine Towers 
26-28 agosto 2014, Brema (Germania) 
 
La conferenza Advances in Wind Turbine Towers discuterà gli sviluppi, il 
miglioramento tecnologico e l’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 
 
 
i-SUP 2014 - Innovation for Sustainable Production 
1-3 settembre 2014, Anversa (Belgio) 
 
La Conferenza i-SUP 2014, organizzata dall’Energy and Research Institute 
(TERI) in India e da Vision on Technology (VITO) in Belgio, riguarderà i 
temi dell’industria e della produzione innovativa e sostenibile. In particolare, 
la Conferenza si concentrerà sulla crescita e in che modo l’industria possa 
crescere in stretta collaborazione con istituti per l’innovazione e investitori. 
 
Durante la conferenza investitori e imprenditori internazionali forniranno 
un’analisi delle opportunità e dei casi esistenti di business innovativo nel 
settore delle tecnologie sostenibili. 
 

http://www.b2match.eu/fashionmatch-2ndedition/
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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L’intera conferenza si articola attorno a tre temi principali:  
 

 energia: il miglioramento della competitività industriale attraverso 
una corretta combinazione di produzione di energia elettrica 
sostenibile e produzione di calore; 

 materiali: accesso alle materie prime a costi contenuti, elemento 
essenziale per la crescita economica. 

 chimica: la produzione di componenti chimici da fonti rinnovabili 
come la biomassa, i rifiuti e i residui, ivi compresi i gas di scarico. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=362
0400&p_r_p_564233524_groupId=10137 
 
 
AAL 2014 - Ambient Assisted Living Forum 
09-12 settembre 2014, Bucarest (Romania) 
 
Il Forum AAL è l'evento annuale che riunisce i soggetti coinvolti nei progetti 
dell’Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP). Lo scopo 
dell’evento è di far conoscere soluzioni ICT innovative di recente sviluppo 
(prodotti e servizi), promuovere la creazione di reti all’interno della 
comunità che gravita attorno ad AAL JP, favorire gli interesse di altri settori 
nel campo della AAL, stimolare il dibattito, la discussione e l’informazione. 
 
Quest'anno l'evento è intitolato “Broader, Bigger, Better – AAL Solutions for 
Europe” e prevede una conferenza per disseminare i progressi e i risalati 
raggiunti dai progetti AAL JP e una mostra per presentare diversi demo. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ambient-assisted-living-forum-
aal-2014 
 
 
CCPI'14 – Laboratorio sui progetti e le iniziative nel campo del cloud 
computing 
10-12 settembre 2014, Salerno (Italia) 
 
Il Laboratorio sui progetti e le iniziative nel campo del cloud computing, 
giunto quest’anno alla sua quarta edizione, vuole essere un forum per lo 
scambio di idee sul tema del cloud computing e trovare sinergie tra progetti 

http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=3620400&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=3620400&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.aal-europe.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ambient-assisted-living-forum-aal-2014
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ambient-assisted-living-forum-aal-2014
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(quelli finanziati dall’Unione europea, ma non solo) che affrontano sfide 
rilevanti in questo ambito. La presa di visione dei progetti legati al cloud 
computing facilita gli scambi di informazioni tra i ricercatori e migliora la 
comunicazione dei risultati della ricerca. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ccpi14-workshop-cloud-
computing-projects-and-initiatives 
 
 
WeRob2014 – Laboratorio internazionale sulla robotica indossabile 
14-19 settembre 2014, Baiona (Spagna) 
 
WeRob2014, il Laboratorio internazionale sulla robotica indossabile, è 
organizzato dal Gruppo di Bioingegneria del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche spagnolo (CSIC), il Cullen College of Engineering dell'Università 
di Houston, il Tecnológico de Monterrey e l'Università di Twente. 
Parteciperanno al Laboratorio relatori internazionali provenienti dal mondo 
accademico, governativo, industriale e medico per discutere delle sfide e 
delle possibili soluzioni allo sviluppo di tecnologie robotiche indossabili per 
la terapia delle principali malattie neurologiche (ictus cerebrovascolare, 
lesione del midollo spinale, trauma cranico, paralisi cerebrale). 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/werob2014-international-
workshop-wearable-robotics 
 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ccpi14-workshop-cloud-computing-projects-and-initiatives
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ccpi14-workshop-cloud-computing-projects-and-initiatives
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/werob2014-international-workshop-wearable-robotics
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/werob2014-international-workshop-wearable-robotics
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Inviti a presentare proposte 

 
 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 -Misura: 111.1.A - 
Sottoazione A formazione a imprenditori e addetti 
 
Il presente bando è destinato ad azioni nel campo della formazione 
professionale e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze 
scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, 
alimentare e forestale. 
 
Interventi ammissibili:  
 

 corsi di formazione e aggiornamento (in aula, in campo, e-learning) 

 percorsi di formazione individuale 

 accompagnamento personalizzato per insediamento giovani 
 
Destinatari delle azioni sono gli operatori agricoli privati, mentre i beneficiari 
dei contributi sono i soggetti  che organizzano e gestiscono l'attività 
formativa sopracitata. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
15 luglio 2014 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/psr2007_13/misure/bando.cgi?id=248&misura=1&id_misura=11&m
ontagna 
 
 
Bando COSME COS-WP2014-4-06 Entrepreneurship Education – 
Iniziativa pan-europea per la formazione imprenditoriale 
 
L’11 giugno scorso la Commissione europea ha lanciato il bando COSME 

Entrepreneurship Education – Iniziativa pan-europea per la formazione 
imprenditoriale. L’obiettivo del bando consiste nello sviluppare un'iniziativa 
pan-europea per l'apprendimento imprenditoriale che capitalizzi le 
competenze europee e nazionali esistenti, in linea con le proposte 
contenute nell’Entrepreneurship 2020 Action Plan.  
 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/psr2007_13/misure/bando.cgi?id=248&misura=1&id_misura=11&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/psr2007_13/misure/bando.cgi?id=248&misura=1&id_misura=11&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/psr2007_13/misure/bando.cgi?id=248&misura=1&id_misura=11&montagna
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/entrepreneurship-2020/index_en.htm
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Nello specifico, il bando incoraggia e supporta la creazione di reti composte 
da policy maker ed esperti provenienti da tutta Europa che nutrano un forte 
interesse per lo sviluppo della formazione imprenditoriale e per il 
rafforzamento della cooperazione a livello europeo in questo settore. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
20 agosto 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7573&l
ang=it&title=Entrepreneurship-Education--%28Pan-European-
Entrepreneurial-Learning-Initiative%29  
 
 
Bando COSME COS-WP2014-3-15.02 - Massimizzare le sinergie tra i 
settori del turismo, dei beni di lusso e delle industrie creative  
 
Il 16 giugno scorso la Commissione europea ha lanciato un nuovo bando 
COSME per finanziare azioni pilota finalizzate allo sviluppo e/o alla 
promozione di una cultura europea nel settore dei beni di lusso. Nello 
specifico, la Commissione finanzierà progetti che promuovano la 
cooperazione europea nel campo dei beni di lusso e sviluppino sinergie tra 
il settore del turismo e le industrie creative. Il bando è relativo a tre prodotti 
di lusso selezionati sulla base del loro potenziale economico e della 
capacità di diversificare l'offerta europea in diversi Stati membri: profumi, 
cioccolato e gioielleria. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
16 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/tourism-creative-industries_en.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7573&lang=it&title=Entrepreneurship-Education--%28Pan-European-Entrepreneurial-Learning-Initiative%29
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7573&lang=it&title=Entrepreneurship-Education--%28Pan-European-Entrepreneurial-Learning-Initiative%29
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7573&lang=it&title=Entrepreneurship-Education--%28Pan-European-Entrepreneurial-Learning-Initiative%29
http://ec.europa.eu/easme/tourism-creative-industries_en.htm
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2014 CEF Telecom Call – EUROPEANA 
 
Il bando Connecting Europe Facility (CEF) Telecom Call for Proposals - 
EUROPEANA 2014 stanzia 8.9 milioni di euro per finanziare progetti di 
interesse comune nel settore delle telecomunicazioni, in particolare per 
l'accesso alla piattaforma di servizi di base delle risorse digitali del 
patrimonio europeo ('EUROPEANA'). 
 
È disponibile un servizio per il supporto alla fase di design ed elaborazione 
della proposta progettuale tramite il servizio di helpdesk dell’Agenzia INEA. 
I soggetti che presentano le proposte possono utilizzare il pre-proposal 
form presente sul sito web dell’INEA per inviare una proposta progettuale 
completa nel suo stadio iniziale di sviluppo al fine di sfruttare in maniera 
efficiente e costruttiva il feedback offerto dalla Commissione europea. 
  
Termine ultimo per presentare proposte:  
23 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_te
lecom_call_-_europeana.htm 
 
 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013: prosecuzione progetto “Percorsi 
integrati per la creazione di imprese innovative e spin off della ricerca 
pubblica” - Sovvenzione globale 2014-15  
 
Con Determina Dirigenziale n. 393 del 27 maggio 2014 è stata approvata, 
a decorrere dall'anno 2014, la prosecuzione ed implementazione del 
Progetto “Percorsi integrati per la creazione di imprese innovative e spin off 
della ricerca pubblica”, estendendo le attività degli incubatori universitari 
pubblici, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione 
Piemonte, anche alle imprese innovative che intendono avviare un’attività 
economica di innovazione sociale.  
 
Il sostegno prevede due forme di contributi: 
 

 Linea B: attività di formazione e consulenza/tutoraggio nei confronti 
degli aspiranti imprenditori (o team imprenditoriali) finalizzata alla 
verifica della effettiva validità dell’idea e alle sue concrete 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_telecom_call_-_europeana.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_telecom_call_-_europeana.htm
http://www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_pagine/domanda_b.sflb.ashx
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possibilità di trasformarsi in impresa, fino alla redazione del 
business model/business plan. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
31 dicembre 2014 
 

 Linee C1-C2: attività di tutoraggio e accompagnamento 
imprenditoriale nei confronti degli aspiranti imprenditori (o team 
imprenditoriali), nel passaggio dal business model/business plan 
all’impresa e delle neo imprese costituite, a complemento ai servizi 
offerti nella linea precedente. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
31 dicembre 2014 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/dettaglifinanziamento/14-06-
12/Sovvenzione_globale_2014-15.aspx 
 
 
Programma per l’Ambiente e l’Azione per il Clima – LIFE 2014-2020 
 
La Commissione europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte (Call 
for proposals) per i due sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per 
l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il clima. 
 
Per il Sottoprogramma per l’Ambiente, verranno finanziati progetti di buone 
pratiche, pilota, dimostrativi e d’informazione, sensibilizzazione e 
divulgazione (progetti tradizionali). Verranno finanziati inoltre progetti del 
tipo: Preparatori, Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati. 
 
Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, per quest’anno, saranno invece 
finanziati soltanto progetti di tipo tradizionale (buone pratiche, pilota, 
dimostrativi, d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione).  
 
La dotazione finanziaria di questa prima call per il Sottoprogramma per 
l’Ambiente è di 238.862.966 euro mentre per il Sottoprogramma Azione per 
il Clima è di 44.260.000 euro.  
 

http://www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_pagine/domanda_c1.sflb.ashx
http://www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_pagine/domanda_c2.sflb.ashx
http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/dettaglifinanziamento/14-06-12/Sovvenzione_globale_2014-15.aspx
http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/dettaglifinanziamento/14-06-12/Sovvenzione_globale_2014-15.aspx
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Sono ammessi a finanziamento enti sia pubblici sia privati (amministrazioni 
pubbliche, università, PMI ecc.). La percentuale di finanziamento è 
variabile a seconda del tipo di progetto. Per i progetti di tipo tradizionale è 
pari a 60%. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
Termini ultimi per inviare proposte variabili a seconda del tipo di progetto e 
comprese fra settembre e ottobre 2014. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-
life-2014-2020 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm 
 
 

http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020
http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
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Belgio-Bruxelles: Studio sulla misurazione dell'impatto economico del 
«cloud computing» in Europa 
2014/S 100-173873 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei 
contenuti e delle tecnologie 
BU25 3/131 
All'attenzione di: Ken Ducatel 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Lo studio si prefigge due obiettivi:i) valutare le misure in corso — ovvero 
valutare se gli obiettivi quantitativi che fanno parte dei modelli di metriche 
nonché gli obiettivi politici sono stati raggiunti mediante le attuali misure 
politiche; e ii) sostenere lo sviluppo di qualsiasi politica futura. Al fine di 
conseguire tali obiettivi, i consulenti si baseranno sui risultati del modulo 
speciale di Eurostat relativo a «cloud», forniranno dati complementari vista 
la relativa portata limitata al fine di avere un quadro completo della 
diffusione del «cloud», compresa un'analisi di settore dettagliata, nonché 
forniranno dati sulla diffusione del «cloud» in Europa, e l'impatto macro e 
microeconomico relativo all'adozione del «cloud».I risultati faranno parte di 
un approccio relativo alla raccolta di dati del «cloud» che fornisce la miglior 
corrispondenza tra gli sforzi per la raccolta di dati precedenti e programmati 
e quindi la fornitura di informazioni sulle tendenze del «cloud» (2012–2015) 
piuttosto che una serie di istantanee. Comprenderanno sforzi precedenti, 
come lo studio IDC del 2011, lo sforzo «leggero» sulla diffusione del 
«cloud» nel 2013 nonché il modulo speciale di Eurostat sul «cloud» nel 
2014. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
16 luglio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-tenders-study-measuring-
economic-impact-cloud-computing-europe-%E2%80%93-smart-20140031 

Gare d’appalto 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-tenders-study-measuring-economic-impact-cloud-computing-europe-%E2%80%93-smart-20140031
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-tenders-study-measuring-economic-impact-cloud-computing-europe-%E2%80%93-smart-20140031
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Giugno 
2014 
 

Belgio-Bruxelles: - Studio sulla sicurezza delle navi da crociera 
2014/S 107-187439 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, 
direzione A — Coordinamento politico e sicurezza 
rue Jean-André Demot 28 
All'attenzione di: sig.ra F. Coletto 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
A norma del codice ISPS (codice internazionale per la sicurezza delle navi 
e degli impianti portuali) allegato al regolamento (CE) n. 725/2004 che mira 
a fornire una base per l'interpretazione e l'attuazione armonizzata delle 
misure speciali della Convenzione SOLAS per migliorare la sicurezza 
marittima, le compagnie di navi da crociera e gli operatori degli impianti 
portuali per navi da crociera devono elaborare e attuare piani di sicurezza 
che affrontano le vulnerabilità individuate nelle loro valutazioni di sicurezza. 
Sulla base di un campione rappresentativo delle compagnie da crociera  e 
dei terminal per navi da crociera nei porti di scalo e nei porti di imbarco di 
passeggeri, lo studio dovrà: 1) fornire un'analisi comparativa dei requisiti di 
sicurezza per le navi da crociera quando operano nella regione dei Caraibi 
e quando operano in Europa. Le principali differenze devono essere 
evidenziate e spiegate; 2) analizzare la ripartizione delle responsabilità tra 
le navi da crociera e l'impianto portuale, in almeno 20 porti di crociera 
significativi, prendendo in considerazione le differenze tra i porti di scalo e i 
luoghi di imbarco/sbarco dei passeggeri e dell'equipaggio; 3) identificare le 
potenziali vulnerabilità risultanti dalle valutazioni dei rischi effettuate dagli 
operatori delle crociere (navi e impianti portuali) indicando fino a che punto 
le misure di sicurezza previste per mitigare i rischi potenziali sono attuate 
nella pratica. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
30 luglio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187439-
2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187439-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187439-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
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Giugno 
2014 
 

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota sulle «norme di origine» per la 
banca dati sull'accesso ai mercati (MADB) 
2014/S 119-211250 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G — 
strategia e analisi  
commerciali, accesso al mercato 
CHAR 05/236, rue de la Loi 200 
Punti di contatto: Petros Sourmelis 
All'attenzione di: Signe Ratso 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Appalto riguardante la fornitura e l'aggiornamento di dati sulle «norme di 
origine» per la banca dati sull'accesso ai mercati, durante l'anno 2015, 
applicabile a 25 territori doganali designati. La fornitura e l'aggiornamento 
di dati sulle «norme di origine» per la banca dati sull'accesso ai mercati, 
durante l'anno 2015, riguarderanno le merci importate nei seguenti 25 
territori doganali: Algeria, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa 
Rica, Egitto, Giamaica, Giordania, Honduras, Islanda, Israele, Libano, 
Marocco, Maurizio, Messico, Norvegia, Panama, Papua Nuova Guinea, 
Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Sud Africa, Svizzera, Tunisia. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
13 agosto 2014  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211250-
2014:TEXT:IT:HTML&src=0 
 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211250-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211250-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
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Giugno 
2014 
 

Bando di gara 2014/S 099-172150 - Studio sullo stato dell'arte del 
pedaggio elettronico 
 
La Commissione europea ha lanciato una gara d’appalto per effettuare uno 
studio sullo stato dell’arte del pedaggio elettronico. Lo studio dovrà fornire 
una panoramica delle soluzioni disponibili e future del pedaggio elettronico 
per i mezzi commerciali pesanti e per altri veicoli stradali tra cui le 
autovetture. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
15 agosto 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172150-
2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0  
  
 
Bando di gara 2014/S 105 -184208 - Quadro di requisiti per la 
prossima generazione della componente spaziale Copernicus 
 
L'oggetto del contratto quadro, lanciato dalla Commissione europea, è di 
stabilire e/o consolidare i requisiti per la prossima generazione della 
componente spaziale del programma Copernicus attraverso un'azione 
coordinata con i servizi Copernicus e varie comunità di utenti. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
3 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7549&l
ang=en&title=Requirements-Framework-for-the-next-generation-of-the-
Copernicus-Space-Component  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172150-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172150-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7549&lang=en&title=Requirements-Framework-for-the-next-generation-of-the-Copernicus-Space-Component
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7549&lang=en&title=Requirements-Framework-for-the-next-generation-of-the-Copernicus-Space-Component
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7549&lang=en&title=Requirements-Framework-for-the-next-generation-of-the-Copernicus-Space-Component
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Giugno 
2014 
 

Belgio-Bruxelles: Studio sull'uso ottimizzato a cascata del legno 
2014/S 096-166917 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale per le Imprese e l’industria, 
direzione F: Industrie di base, manifatturiere e dei beni di consumo, unità 
F3: materie prime, metalli, minerali e filiera del legno  
BREY 12/088 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
L'obiettivo generale dello studio è quello di definire l'uso a cascata del 
legno e valutare gli impatti socio-economici e ambientali, analizzare le 
barriere all'uso a cascata del legno e possibili misure adeguate alle 
condizioni locali per il loro superamento nell'Unione europea. I risultati dello 
studio dovranno servire come base per sviluppare una guida sulle buone 
prassi in merito all'uso a cascata del legno per i responsabili politici e le 
parti interessate alla catena di valore per la più ampia applicazione dell'uso 
a cascata del legno. In particolare, lo studio dovrà: 1. migliorare la 
comprensione del significato, l'applicazione esistente e gli impatti delle 
diverse applicazioni dell'uso a cascata del legno nell'Unione europea e 
negli Stati membri. Ciò comprende la sua definizione (anche per quanto 
concerne i materiali di tipo diverso dal legno) e l'identificazione e la 
valutazione degli impatti basati su criteri socio-economici e ambientali e 
sugli interessi di varie parti interessate, compresi i pro e i contro; 2. 
identificare e valutare l'impatto delle barriere alla più ampia applicazione 
dell'uso a cascata del legno negli Stati membri dell'Unione europea, 
compreso l'impatto degli aiuti pubblici sul settore dell'energia in relazione 
alla possibile distorsione del funzionamento del mercato del legno e 
dell'uso a cascata del legno e altri ostacoli logistici, tecnici ed economici;3. 
identificare e valutare le diverse misure e criteri di decisione e gli esempi di 
buone prassi per una più ampia applicazione dell'uso a cascata del legno 
che possono essere applicati a livello di Unione europea, Stato membro, 
regionale e locale in funzione delle circostanze locali. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
5 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7537&l
ang=en&title=Study-on-Optimised-cascading-use-of-wood 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7537&lang=en&title=Study-on-Optimised-cascading-use-of-wood
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7537&lang=en&title=Study-on-Optimised-cascading-use-of-wood

