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La notizia del mese 
 
 
Nuovi volti ai vertici dell’Unione europea 
 
Nel mese di luglio l’Unione Europea ha vissuto tre passaggi fondamentali 
nel processo di rinnovamento istituzionale apertosi con le elezioni europee 
di domenica 25 maggio. Non soltanto la conferma di Jean Claude Juncker 
alla Presidenza della Commissione, ma anche il rinnovo della Presidenza 
della Consiglio dell’Unione e del Responsabile della diplomazia europea. 
 
Martedì 15 luglio il Parlamento europeo ha eletto Jean-Claude Juncker 
Presidente della nuova Commissione europea con 422 voti in favore. Il suo 
mandato inizierà il 1° novembre 2014 e avrà una durata di cinque anni. Per 
la prima volta nella storia dell'Ue il Parlamento europeo ha eletto, e non 
solo approvato, il Presidente della Commissione europea, su proposta del 
Consiglio europeo, secondo le regole sancite nel trattato di Lisbona (2009). 
 
In qualità di candidato del partito che ha ottenuto la maggioranza dei seggi 
nelle elezioni europee del 22-25 maggio (Partito Popolare Europeo), l'ex 
Primo ministro lussemburghese era stato nominato come candidato di 
maggioranza dal Consiglio europeo il 27 giugno scorso, in seguito a una 
votazione formale nella quale 26 Capi di Stato e di governo avevano votato 
in favore di Jean-Claude Juncker e due contro. 
 
Il 1 luglio scorso i deputati hanno poi rieletto Martin Schulz Presidente del 
Parlamento europeo per un altro mandato di due anni e mezzo. Il 58enne 
tedesco guiderà il Parlamento fino a gennaio 2017. Schulz è stato eletto al 
primo scrutinio, con 409 voti sui 612 voti espressi ed è il primo Presidente 
nella storia del Parlamento europeo a essere rieletto per un secondo 
mandato di due anni e mezzo. 
 
Il 1 luglio si è inoltre aperto il Semestre di Presidenza italiana dell'Unione 
durante il quale il nostro Paese presiederà il Consiglio dell'Unione Europea, 
l’organismo che riunisce i governi degli stati membri. L’Italia, che succede 
così alla Grecia, eserciterà il ruolo fino al 31 dicembre prossimo. 
 
La Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, affidata a rotazione ai 
singoli Stati membri, rappresenta un’occasione importante per il nostro 
Paese di incidere sulle priorità delle azioni da affrontare. Per l’intera durata 
dell’incarico, la Presidenza infatti dirige le riunioni, propone orientamenti e 
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attua le mediazioni necessarie all’adozione di decisioni da parte del 
Consiglio.  
 
Le priorità del Consiglio per i prossimi mesi sono delineate a grandi linee 
nel Programma elaborato congiuntamente dalle presidenza italiana e dalle 
due successive, rispettivamente quella lettone e quella lussemburghese. In 
tema di ricerca scientifica, le azioni saranno volte a promuovere i legami tra 
ricerca, innovazione e crescita in termini di competitività e occupazione, 
mediante misure volte a stimolare gli investimenti in questi settori. Obiettivo 
strategico è il rafforzamento dello Spazio Europeo della Ricerca, 
considerato fondamentale per garantire la libera circolazione dei ricercatori 
e delle conoscenze scientifiche. Particolare attenzione sarà riservata 
all’uso efficiente dei Fondi strutturali e d'investimento europei e 
all'integrazione delle infrastrutture di ricerca. Tra le priorità ci sono inoltre il 
sostegno all’emancipazione dei giovani ricercatori mediante la costruzione 
di percorsi professionali interessanti e la promozione delle competenze 
gestionali e imprenditoriali di chi fa ricerca. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20140630IPR51020/html/Martin-Schulz-rieletto-Presidente-
del-Parlamento-europeo 
http://italia2014.eu/it/news/post/juncker-presidente/  
http://italia2014.eu/it/  
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
COSME: la Commissione europea e il Fondo europeo per gli 
investimenti firmano un accordo che incrementerà le opportunità di 
finanziamento per le PMI  
 
In Europa le piccole e medie imprese (PMI) avranno accesso fra breve a 
un importo fino a 25 miliardi di euro di finanziamenti addizionali a seguito 
di un accordo firmato lo scorso 22 luglio tra la Commissione europea e il 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Sarà il neo designato 
Commissario per l'Industria e l'imprenditoria, Ferdinando Nelli Feroci, ad 
ospitare la cerimonia della firma dell'accordo. 
 
Grazie agli 1,3 miliardi di euro stanziati nel bilancio di COSME per il 
finanziamento alle PMI, sarà possibile mobilitare fino a 25 miliardi di euro 
grazie agli effetti di leva provenienti dagli intermediari finanziari nell'arco 
dei prossimi sette anni. L'accordo prepara la via a finanziamenti di capitale 
e di debito per le PMI nell'ambito del programma UE per la competitività 
delle imprese e delle PMI (COSME) entro la fine del 2014. A seguito della 
firma dell'accordo, il FEI indirà un invito aperto a espressione d'interesse 
cui potranno partecipare le istituzioni finanziarie ammissibili (banche, 
organismi di garanzia, fondi, ecc.). Dopo un'analisi approfondita (due 
diligence process) il FEI procederà alla selezione degli intermediari 
finanziari che potranno erogare i nuovi finanziamenti alle PMI europee di 
tutti i settori. 
 
Ferdinando Nelli Feroci, Commissario responsabile per l'Industria e 
l'imprenditoria, ha affermato: “Grazie a COSME le PMI europee avranno 
fra breve accesso a un importo fino a 25 miliardi di euro di finanziamenti 
addizionali in forma sia di garanzie sui prestiti sia di capitale. Questa è una 
parte importante dell'azione dell'UE per superare le note difficoltà che le 
PMI incontrano ad accedere al credito. La firma dell'accordo ribadisce il 
fermo impegno della Commissione europea ad aiutare le PMI dell'UE a 
prosperare: esse sono la spina dorsale dell'economia unionale e sono 
all'origine dell'85% di tutti i nuovi posti di lavoro".  
 
Pier Luigi Gilibert, Chief Executive del FEI, ha affermato: “Tramite COSME 
il FEI sarà in grado di sostenere nel prossimo settennio un numero ancora 
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più grande di PMI in tutta Europa. Prendendo le mosse dal successo del 
programma per la competitività e l'innovazione, predecessore di COSME, 
che ha consentito di erogare finanziamenti alle PMI per un importo 
approssimativo di 20 miliardi di euro contribuendo a supportare più di 1 
milione di posti di lavoro, intendiamo migliorare ulteriormente l'accesso 
delle PMI ai finanziamenti e contribuire così alla crescita e all'occupazione 
in Europa.” 
 
COSME funzionerà assicurando alle banche garanzie sui finanziamenti al 
fine di aiutarle a erogare un maggior numero di prestiti e di leasing 
finanziari alle PMI. L'impatto è sostanziale poiché, considerato l'effetto di 
leva del programma COSME, 1 euro investito in una garanzia di un 
prestito consente fino a 30 euro di finanziamenti per le PMI. Queste 
garanzie aiuteranno tipicamente molte PMI che altrimenti non sarebbero in 
grado ottenere finanziamenti a causa delle insufficienti garanzie 
disponibili.  
 
Si prevede che fino a 330 000 PMI riceveranno prestiti avallati dalle 
garanzie di COSME e che l'importo totale dei prestiti raggiungerà i 21 
miliardi di euro. Sulla base dell'esperienza del programma per la 
competitività e l'innovazione che ha preceduto COSME, si prevede che il 
90% dei beneficiari sarà costituito da aziende che hanno non più di 10 
dipendenti le quali fruiranno di un prestito medio garantito di circa 65.000 
euro. Si tratta per l'appunto della categoria di PMI che trova maggiori 
difficoltà a ottenere un prestito.  
 
Parte del bilancio di COSME sarà anche investito in fondi che erogano 
venture capital per le fasi di espansione delle PMI, in particolare di quelle 
che operano in una dimensione transfrontaliera. I gestori dei fondi 
opereranno su base commerciale per assicurare che gli investimenti siano 
concentrati sulle PMI che presentano i maggiori potenziali di crescita. Ci si 
attende che circa 500 imprese riceveranno capitale e che il volume 
complessivo dell'investimento raggiungerà i 4 miliardi di euro e attirerà 
ulteriori finanziamenti provenienti da coinvestimenti di altra fonte, pubblica 
e privata.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-851_it.htm  
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-851_it.htm
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Il Montenegro aderisce a COSME, il programma di finanziamento 
dell'Unione europea per le piccole e medie imprese 
 
Il Montenegro è il primo paese candidato ad aderire al programma 
COSME, in base al quale la Commissione europea promuove 
l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale, migliora l'accesso ai 
finanziamenti per le PMI e accesso ai mercati dell'UE, aumenta la 
competitività delle imprese, in particolare piccole e medie imprese (PMI). 
Lo scorso 25 giugno, l’ex vicepresidente della Commissione europea 
Antonio Tajani e il signor Vladimir Kavari, Ministro dell'Economia del 
Montenegro, hanno firmato un accordo per formalizzare l'ingresso del 
Montenegro nel Programma. 
 
La prosecuzione della partecipazione del Montenegro nella rete Enterprise 
Europe Network (finanziata nell'ambito COSME) con i 28 Stati membri 
dell'Unione europea è positiva per il Montenegro in quanto consente al 
paese di continuare a trarre il massimo vantaggio dalle migliori pratiche in 
materia di imprenditorialità, politica delle PMI, la competitività e 
l'innovazione nel UE. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-737_en.htm  
 
 
Efficienza energetica, occupazione e PMI come principale obiettivo 
della politica di coesione dell’Unione Europea per il periodo 2014-
2020 
 
La Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, della 
Commissione europea pubblicata di recente dimostra che la politica di 
coesione dell’UE rispetta gli obiettivi di crescita della strategia Europa 2020 
creando posti di lavoro e riducendo le disparità in tutta Europa. Guardando 
al prossimo periodo 2014-2020 la relazione descrive come gli investimenti 
saranno concentrati su settori fondamentali quali l’efficienza energetica, 
l’occupazione, l’inclusione sociale e le PMI, perché tali investimenti siano in 
massimo grado a favore dei cittadini. 
 
La relazione analizza lo stato della coesione dell’Unione e mette in 
evidenza le sfide cui devono far fronte le autorità nazionali, regionali e 
locali per superare le difficoltà poste dalla crisi economica e finanziaria. In 
particolare rileva che la politica di coesione ha attenuato la drastica 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-737_en.htm
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riduzione degli investimenti pubblici, iniettando risorse finanziarie 
indispensabili in molti Stati membri e creando la stabilità necessaria ad 
attrarre gli investimenti privati. 
 
I risultati concreti si possono evincere dagli investimenti effettuati 
nell’ambito della politica di coesione dell’UE nel periodo 2007-2013. I dati 
finora disponibili (fino alla fine del 2012), testimoniano la creazione di circa 
600 000 nuovi posti di lavoro, il sostegno a 80 000 nuove imprese, 
l’accesso alla banda larga per 5 milioni di cittadini e un miglior 
approvvigionamento di acqua potabile per 3,3 milioni di persone. Inoltre 5,7 
milioni di persone in cerca di lavoro hanno ottenuto un aiuto per accedere 
al mondo del lavoro, mentre altre 8,6 milioni di persone, grazie al sostegno, 
hanno ottenuto le qualifiche necessarie. 
 
Secondo le previsioni gli investimenti che saranno effettuati nel quadro 
dell’attuale ciclo finanziario, 2014-2020, si spingeranno oltre 
concentrandosi maggiormente su settori essenziali quali l’economia a 
basse emissioni di carbonio, la competitività delle PMI, l’innovazione, 
l’occupazione e l’inclusione sociale. Nell'ambito della politica di coesione 
dell’UE saranno disponibili più di 38 miliardi di EUR per sostenere il 
passaggio a un’economia più ecocompatibile mediante investimenti a 
favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e ciò a fronte di 
16,6 miliardi di EUR investiti nell’economia a basse emissioni di carbonio 
nel periodo 2007 2013. Secondo i piani di spesa e gli accordi di 
partenariato degli Stati membri il sostegno alle PMI, affinché diventino più 
competitive, raggiungerà i 33 miliardi di EUR (ossia un aumento di quasi 10 
miliardi di EUR). Oltre 80 miliardi di EUR saranno investiti in capitale 
umano mediante il Fondo sociale europeo e l’iniziativa per l’occupazione 
giovanile. 
  
La Commissione sta inoltre inaugurando una nuova piattaforma aperta di 
dati relativi alla politica di coesione per sostenere una maggiore attenzione 
ai risultati, aumentare la trasparenza e favorire il dibattito sui risultati dei 
finanziamenti effettuati nell'ambito della politica di coesione. Gli utenti 
possono esaminare i dati della relazione per mezzo di una serie di mappe 
e grafici interattivi e possono presentare le loro osservazioni. 
  
Per maggiori informazioni 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesio
n6/index_en.cfm  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm
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155 piccole imprese riceveranno finanziamenti nella prima tornata di 
sovvenzioni nell'ambito dello strumento dell'UE per le PMI 
 
Lo scorso 24 luglio la Commissione europea ha annunciato i primi risultati 
del nuovo strumento per le PMI di 3 miliardi di EUR, avviato nel quadro di 
Horizon 2020 per aiutare le piccole imprese innovative a portare sul 
mercato le idee sviluppate in laboratorio. In totale 155 PMI appartenenti a 
21 paesi (Stati membri dell'UE o paesi associati a Horizon 2020) 
riceveranno ciascuna 50 000 EUR per finanziare studi di fattibilità volti a 
sviluppare la loro strategia innovativa. Inoltre, le PMI possono fruire di una 
formazione imprenditoriale specifica che può durare fino a tre giorni.  
 
Nella prima tornata le PMI spagnole hanno ottenuto i migliori risultati, con 
39 proposte selezionate, seguite da vicino dalle PMI del Regno Unito e 
dell'Italia. Le domande per le prime sovvenzioni sono state 2 666 in totale. 
Le imprese selezionate saranno ufficialmente informate in agosto 
dall'Agenzia esecutiva per le PMI (EASME) che gestisce il programma. 
 
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria europea per la Ricerca, 
l'innovazione e la scienza, ha dichiarato: "La risposta che il nuovo 
strumento per le PMI ha ottenuto è incoraggiante. La domanda per questo 
genere di sostegno è patente. Auspichiamo che molti dei progetti d'impresa 
che finanziamo maturino fino a diventare veri e propri prodotti e servizi che 
porteranno crescita e occupazione alle nostre economie. I campioni 
dell'innovazione devono crescere". 
 
Lo strumento per le PMI è un elemento essenziale del finanziamento a 
disposizione delle piccole imprese nel quadro di Horizon 2020: con un 
bilancio intorno ai 3 miliardi di EUR su sette anni, offre sovvenzioni rapide 
e semplici per studi di fattibilità nell'ambito dell'innovazione d'impresa (fase 
1) e per progetti dimostrativi (fase 2). Le idee mature per la fase di 
investimento possono inoltre fruire di consulenza in materia di sviluppo 
imprenditoriale e di altri servizi di sostegno (fase 3).  
 
Tramite lo strumento per le PMI l'Unione europea intende finanziare le più 
innovative tra le piccole imprese, quelle che presentano un forte 
potenziale di crescita. La procedura di presentazione della domanda è 
semplice, ma solo i progetti migliori possono sperare in una possibilità di 
finanziamento. I temi ammissibili sono indicati nel programma di lavoro di 
Horizon 2020 sull'"Innovazione nelle PMI".  
 

http://ec.europa.eu/easme/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/sme_instrument.html#c,topics=flags/s/SME/1/1&amp;+callIdentifier/desc
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Le domande possono essere presentate in qualunque momento ma sono 
valutate quattro volte l'anno. I risultati riguardano le domande pervenute 
entro la prima scadenza (18 giugno 2014) per le sovvenzioni della fase 1. 
Le prossime scadenze per la valutazione sono il 24 settembre 2014 per la 
fase 1 e il 9 ottobre per la fase 2. Nel 2014 dovrebbero ricevere 
finanziamenti circa 645 progetti che nel 2015 aumenteranno a 670. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_it.htm  
 
 
Partenariati UE-industria: un primo miliardo di euro per dare slancio 
all’innovazione 
 
Il 9 luglio scorso i partenariati di ricerca tra l’Unione Europea, il settore 
privato e gli Stati membri hanno presentato i primi inviti a presentare 
progetti e partner nell’ambito di Horizon 2020, il programma di ricerca e 
innovazione dell’UE da 80 miliardi di euro.  
 
La prima tornata di finanziamenti (del valore complessivo di 1,13 miliardi di 
euro in finanziamenti pubblici, che saranno integrati da un importo 
equivalente apportato dai partner privati) sarà destinata a progetti intesi a 
migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare la competitività 
internazionale dell’industria europea. Tra i progetti figurano nuove cure per 
diabete e patologie oculistiche, nonché l’introduzione di decine di veicoli 
stradali alimentati a idrogeno e di stazioni di rifornimento. 
 
José Manuel Barroso, Presidente uscente della Commissione europea, ha 
dichiarato: “È soltanto mettendo insieme le migliori risorse intellettuali del 
mondo accademico, dell’industria, delle PMI, degli istituti di ricerca e di 
altre organizzazioni che possiamo far fronte con successo alle imponenti 
sfide che ci attendono”. 
 
I sette partenariati pubblico-privato rappresentano un investimento 
complessivo di 19,5 miliardi di euro in ricerca e innovazione per i prossimi 
sette anni. Il contributo dell’Unione Europea, pari a 7,3 miliardi di euro, 
permetterà di liberare investimenti per 12,2 miliardi di euro provenienti dal 
settore privato e dagli Stati membri. 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_it.htm
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I partenariati operano nei seguenti settori chiave: 
 

 Medicinali innovativi 2 (IMI2): finalizzato allo sviluppo di vaccini, 
medicinali e terapie di nuova generazione, tra cui nuovi antibiotici  
 

 Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH2): finalizzato ad 
accelerare l’introduzione sul mercato di tecnologie pulite ed 
efficienti nei settori dell’energia e dei trasporti 
 

 Clean Sky 2 (CS2): finalizzato alla progettazione di aeromobili 
meno inquinanti e più silenziosi, con emissioni di CO2 
notevolmente ridotte  
 

 Bioindustrie (BBI): finalizzato all’uso di risorse naturali rinnovabili 
e di tecnologie innovative per ottenere prodotti di consumo più 
ecologici  

 

 Componenti e sistemi elettronici per le leadership europea 
(ECSEL): finalizzato alla promozione delle capacità di produzione 
dell’Europa in campo elettronico  

 

 Shift2Rail: finalizzato a migliorare le infrastrutture e i servizi 
ferroviari, riducendo nettamente i costi e potenziando la capacità, 
l’affidabilità e la puntualità  

 

 SESAR 2020: finalizzato allo sviluppo di un sistema europeo di 
nuova generazione per la gestione del traffico aereo che migliorerà 
le prestazioni del trasporto aereo  

 
I bandi di gara lanciati da tali partenariati saranno aperti alla partecipazione 
delle imprese, delle PMI, delle università, delle organizzazioni di ricerca e 
di altri soggetti.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-796_it.htm  
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-796_it.htm
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JTI ECSEL: nuovo partenariato pubblico-privato nel settore 
dell’elettronica 
 
Il 1 luglio scorso la Commissione Europea ha lanciato ECSEL (Electronic 
Components & Systems for European Leadership), un partenariato 
pubblico-privato del valore di 5 miliardi di euro al fine di sostenere e 
rilanciare la capacità europea di produzione e progettazione nel settore 
dell'elettronica.  
 
Questa iniziativa, che annovera tra i principali Paesi partner l'Italia, è il 
centro della “Strategia europea per l'elettronica” che mira a mobilitare 100 
miliardi di euro in investimenti privati e creare più di 250.000 posti di lavoro 
in Europa entro il 2020. Per l'attuazione concreta e immediata della 
strategia, la Commissione europea ha ricevuto le raccomandazioni finali 
dell'Electronics Leaders Group (ELG) formato dagli amministratori delegati 
delle più grandi aziende di elettronica in Europa. 
 
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e commissario 
alla Digital Agenda, ha dichiarato: "Dobbiamo unire i nostri sforzi se 
vogliamo ritornare ad avere una posizione da leader nel settore. Sono 
felice che questa partnership sia ora attiva, perché evidenzia che quando è 
necessario agire tempestivamente l’Unione europea e gli Stati membri 
possono lavorare insieme. Il regolamento, difatti, è stato approvato in meno 
di un anno!".  
 
ECSEL, che sostituisce i precedenti programmi di nanolettronica e sistemi 
integrati Eniac e Artemis, avrà una durata di dieci anni ed aiuterà il lancio di 
nuovi progetti pilota sfruttando il lavoro e le risorse già investite. Questi 
progetti riuniranno produttori europei, aziende tecnologiche, progettisti di 
chip, sviluppatori di software, ricercatori e università nelle prime fasi di 
sviluppo dei prodotti e servizi, avvicinando così la ricerca al mercato. 
 
L’Unione europea apporterà il suo contributo finanziario a ECSEL JTI 
(l’lniziativa tecnologica congiunta per lo sviluppo del partenariato) 
nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020. Ventisei 
Paesi membri e Stati associati hanno dichiarato di voler spendere una 
somma pari a 1,17 miliardi di euro mentre i partner privati contribuiranno 
con più di 2,34 miliardi di euro. 
 
Il primo invito a presentare proposte metterà a disposizione un contributo di 
270 milioni di euro. Oltre ai progetti pilota, il bando riguarderà gli sviluppi 
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tecnologici dei chip elettronici e la loro integrazione in aree applicative per il 
trasporto efficiente, il miglioramento della privacy dei cittadini e la 
generazione di energia sostenibile. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-751_fr.htm  
 
 
La Commissione annuncia un contributo di 100 milioni di euro per la 
"Corsia veloce per l'innovazione" e cinque premi all'innovazione  
 
Lo scorso 22 luglio la Commissione europea ha presentato una nuova 
azione pilota dal titolo “Fast Track to Innovation” (Corsia veloce per 
l'innovazione - CVI) con una dotazione di 100 milioni di EUR e ha 
annunciato cinque premi all'innovazione nell'ambito di Horizon 2020. La 
CVI ha lo scopo di sostenere l'economia europea offrendo alle imprese e 
alle organizzazioni innovative sovvenzioni che permettano loro di portare 
fino alla fase della commercializzazione le idee migliori. I premi offrono un 
compenso per le innovazioni tecnologiche di elevato interesse per la 
società L'annuncio conferma inoltre i dettagli degli inviti a presentare 
proposte per il 2015, annunciati per la prima volta nel dicembre scorso, e 
definisce il calendario per la presentazione delle proposte (MEMO/14/492). 
 
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria europea per la ricerca, 
l'innovazione e la scienza, ha dichiarato: "I primi inviti a presentare 
proposte nel quadro di Orizzonte 2020 hanno avuto un enorme successo, 
con oltre 17 000 proposte già pervenute. Sono favorevolmente colpita 
dall'evidente aumento dell'interesse dell'industria, in particolare delle 
piccole imprese. Oggi stiamo dando il via alla presentazione di proposte 
per il 2015 e sono fiduciosa che saranno numerosissime. La corsia veloce 
per l'innovazione e i nuovi premi offriranno ancora più opportunità per la 
partecipazione degli innovatori di tutta Europa.Queste misure 
contribuiscono ad aumentare la competitività dell'Europa e a creare 
crescita e occupazione".  
 
Le domande per la "corsia veloce per l'innovazione" potranno essere 
presentate a partire dal gennaio 2015. Saranno finanziati i piccoli consorzi 
composti da 3-5 organizzazioni con una forte partecipazione delle imprese 
per consentire alle idee più promettenti di completare il processo per 
accedere al mercato. La CVI è aperta alle idee di tutti i settori tecnologici o 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-751_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-492_en.htm
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applicativi e a tutti i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione Europea o in un 
paese associato a Horizon 2020.  
 
I concorsi per i cinque premi all'innovazione cominceranno fra la fine del 
2014 e l'inizio del 2015. I premi, del valore di 6 milioni di euro nel 2015, 
coprono tre differenti aree tematiche di ricerca: salute (premio per la 
riduzione dell'uso degli antibiotici, premio per lo scanner degli alimenti), 
ambiente (premio per la riduzione dell'inquinamento atmosferico) e TIC 
(condivisione collaborativa dello spettro, premio per la trasmissione ottica).  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_it.htm  
 
 
Piano d'azione verde per le PMI: trasformare le sfide ambientali in 
opportunità di business 
 
Lo scorso 2 luglio la Commissione europea ha adottato una comunicazione 
dal titolo "Piano d'azione verde per le PMI: aiutare le PMI a trasformare le 
sfide ambientali in opportunità di business". Il piano d'azione illustra una 
serie di iniziative, proposte a livello europeo e orientate alle PMI, volte ad 
aiutare queste ultime a sfruttare le opportunità offerte dal passaggio a 
un’economia verde, rendendo più efficiente la gestione delle risorse da 
parte delle PMI europee, promuovendo l'imprenditorialità verde, sfruttando 
le opportunità offerte da catene del valore più verdi e facilitando l'accesso 
al mercato delle PMI verdi.  
 
Il piano d'azione verde definisce una serie di obiettivi e di iniziative 
corrispondenti, raggruppabili in cinque sezioni: 
 
1. Rendere le PMI più verdi per assicurare maggiore competitività e 
sostenibilità 
 
Una gestione più efficiente delle risorse da parte delle PMI offre enormi 
potenzialità ai fini della riduzione dei costi di produzione e dell'incremento 
della produttività. Si calcola che un migliore uso delle risorse potrebbe far 
realizzare all'industria europea risparmi per un valore totale di 630 miliardi 
di euro l'anno. 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_it.htm
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2. Imprenditorialità verde per le imprese del futuro 
 
La prevenzione dei danni ambientali e il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio rappresentano una sfida per la società, ma offrono 
anche nuove opportunità di business per le imprese che immettono prodotti 
e servizi verdi sul mercato. Le PMI necessitano di un contesto 
imprenditoriale favorevole in cui idee verdi possano essere facilmente 
sviluppate, finanziate e immesse sul mercato.  
 
3. Opportunità per le PMI in una catena del valore più verde 
 
La rifabbricazione, la riparazione, la manutenzione, il riciclaggio e 
l'ecodesign hanno grandi potenzialità di diventare volani della crescita 
economica e della creazione di posti di lavoro, recando 
contemporaneamente un significativo contributo nell'affrontare le sfide 
ambientali. Le PMI e gli imprenditori hanno bisogno di un contesto 
favorevole per progredire verso un'economia circolare (cfr. IP/14/763). 
 
4. Accesso ai mercati per le PMI verdi 
 
Gli impegni internazionali dell'UE in ambiti quali la cooperazione per 
fronteggiare i cambiamenti climatici o le politiche di vicinato offrono 
opportunità concrete di accesso a nuovi mercati alle PMI europee con 
competenze verdi. L'87% delle PMI europee, tuttavia, vende le proprie 
tecnologie, i propri prodotti o i propri servizi verdi solo sui mercati nazionali. 
Sono necessari un quadro più favorevole e una maggiore cooperazione 
internazionale per aiutare le PMI ad integrarsi con successo nelle catene 
del valore mondiali. 
 
5. Governance 
 
Il piano d'azione verde per le PMI è stato accolto con favore dalle 
amministrazioni degli Stati membri dell'UE e dalle parti interessate delle 
PMI nelle consultazioni sul futuro della politica a favore delle PMI e nelle 
riunioni con la rete dei Garanti per le PMI e con le organizzazioni delle 
imprese. È pertanto importante che esso sia attuato per intero, in modo da 
garantire un impatto in tutta Europa a vantaggio delle PMI. 
 
La gestione efficiente delle risorse costituisce uno dei principali volani della 
competitività delle imprese dato che, in media, il 40% dei costi dell'industria 
manifatturiera europea è da attribuire alle materie prime e che tale quota 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-763_en.htm
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sale al 50% del totale dei costi di produzione se si aggiungono i costi 
dell'energia e dell'acqua, a fronte di una quota solo del 20% del costo del 
lavoro.  
 
Il Consiglio europeo del marzo 2014 ha rilevato come l'Europa abbia 
bisogno di una base industriale forte e competitiva, in termini sia di 
produzione che di investimenti, quale motore principale di crescita 
economica e di occupazione. Lo Small Business Act (SBA) ha messo in 
evidenza come l'UE e gli Stati membri debbano consentire alle PMI di 
trasformare le sfide ambientali in opportunità. Il piano d'azione verde 
intende contribuire alla reindustrializzazione dell'Europa, quale propugnata 
nella comunicazione "Per una rinascita industriale europea" (cfr. IP/14/42) 
e avallata dal Consiglio europeo, attraverso la promozione della 
competitività delle PMI e il sostegno allo sviluppo di imprese verdi in tutte le 
regioni europee. Il piano d'azione verde integra l'Iniziativa per favorire 
l'occupazione verde (cfr. IP/14/765), che propone una tabella di marcia per 
la promozione della creazione di posti di lavoro verdi nell'UE, nonché il 
pacchetto sull'economia circolare e l'analisi degli obiettivi per i rifiuti (cfr. 
IP/14/763). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-766_it.htm  
 
 
Imprenditoria sociale: un nuovo standard per misurare l’impatto 
sociale delle imprese europee 
 
Lo scorso 20 giugno, la Commissione europea ha pubblicato nuovi 
standards per permettere alle imprese sociali di tutte le dimensioni di 
meglio misurare e dimostrare il proprio impatto sociale.  
 
Questi standards, pubblicati nell’ambito della relazione sulla misurazione 
dell’impatto sociale denominata “Imprenditoria sociale: il nuovo standard 
per misurare l’impatto sociale”, hanno come duplice obiettivo quello di 
creare un sistema di misurazione dell’impatto sociale delle imprese e 
fornire dei modelli da utilizzare nell’assegnazione dei Fondi Europei 
(EuSEF e EaSI) destinati alle imprese sociali. 
 
La relazione è stata approvata dal gruppo di esperti in materia di economia 
sociale (GECES) costituito in seno alla Commissione europea. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-42_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-765_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-763_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-766_it.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-696_en.htm  
 
 

Acquistare medicinali online? La Commissione introduce un logo per 
garantire la sicurezza dei consumatori 
 
I cittadini europei acquistano sempre più spesso medicinali online, ma 
com'è possibile sapere che una farmacia online è una farmacia vera e che 
è sicura? Il 24 giugno scorso la Commissione  europea ha adottato un 
regolamento di attuazione nel contesto della direttiva sui medicinali 
falsificati (direttiva (2011/62/UE) che stabilisce un logo comune per le 
farmacie online nonché i requisiti tecnici per assicurarne l'autenticità. Il 
logo sarà pienamente disponibile nel secondo semestre del 2015. 
 
Tonio Borg, Commissario europeo responsabile per la Salute, ha 
affermato: "Quando acquistano medicinali online i consumatori devono 
rendersi conto che, se non fanno i loro acquisti da fornitori di medicinali 
online che operano legalmente, corrono il rischio di acquistare medicinali 
falsificati. I medicinali falsificati possono essere inefficaci, nocivi o anche 
mortali. La Commissione ha definito un logo comune per le farmacie 
online in modo da garantire la sicurezza dei consumatori." 
 
Gli Stati membri dispongono di un anno per preparare l'applicazione del 
regolamento. La Commissione europea fornisce alle autorità nazionali un 
pacchetto di strumenti per la comunicazione per aiutarli nei preparativi delle 
campagne nazionali di sensibilizzazione prescritte dalla direttiva sui 
medicinali falsificati. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-712_it.htm 
 
 

I Paesi dei Balcani occidentali e la Moldavia aderiscono a Horizon 
2020 
 
Lo scorso 1 luglio cinque paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-
Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia) 
e la Repubblica di Moldavia hanno sottoscritto gli accordi di associazione al 
Programma Horizon 2020.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-696_en.htm
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-712_it.htm
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I sei paesi, che hanno collaborato alla ricerca e all'innovazione con l'Unione 
europea attraverso il Settimo programma quadro (FP7), hanno firmato gli 
accordi a Bruxelles insieme a Robert-Jan Smits, direttore generale della 
DG Ricerca e innovazione della Commissione europea. 
 
La commissaria europea per la Ricerca, l’Innovazione e la Scienza Máire 
Geoghegan-Quinn ha dichiarato: “Gli accordi firmati sono importanti per 
questi paesi e per l’Unione europea. Una maggiore cooperazione nella 
ricerca e nell’innovazione creerà nuove opportunità di crescita, 
competitività ed occupazione in tutte le nostre economie. L’associazione ad 
Horizon 2020 faciliterà la mobilità di scienziati eccellenti, rafforzerà i sistemi 
nazionali di ricerca ed aiuterà i paesi ad integrarsi nello Spazio europeo 
della ricerca”. 
 
Gli accordi di associazione, che si applicheranno retroattivamente dal 1° 
gennaio 2014, consentiranno agli organismi di ricerca e di innovazione dei 
sei paesi di sfruttare le opportunità di finanziamento offerte nell'ambito di 
Horizon 2020. 
 
Ad oggi, pertanto, i Paesi associati sono dieci: Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Israele, Moldavia, 
Montenegro, Norvegia, Serbia e Turchia. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-746_fr.htm  
 
 
L'Unione Europea facilita l'accesso ai dati sull'osservazione della 
terra a fini commerciali 
 
Le imprese e i centri di ricerca potranno beneficiare tra breve, a fini 
commerciali, di un accesso più affidabile ai dati sull'osservazione della 
terra ottenuti via satellite, grazie ad una proposta di direttiva presentata lo 
scorso 17 giugno dalla Commissione europea a Bruxelles.  
 
L'obiettivo di tale proposta è facilitare l'accesso ai dati satellitari ad alta 
risoluzione HRSD (High Resolution Earth Observation Satellite Data) 
sull'osservazione della terra che, insieme alle applicazioni basate su tali 
dati, costituiscono uno strumento indispensabile per il monitoraggio 
dell'ambiente, l'urbanistica, l'agricoltura, la gestione delle risorse naturali 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-746_fr.htm
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nonché la gestione delle catastrofi e delle emergenze. Oggi tali dati e 
applicazioni rivestono importanza anche a fini di sicurezza e di difesa.  
 
Le norme che disciplinano l'uso a fini commerciali dei HRSD differiscono 
tuttavia da uno Stato membro dell'Unione Europea all'altro. Tale situazione 
frena l'espansione del mercato in quanto impedisce agli operatori dei 
settori correlati, tra cui rivenditori di dati, società di elaborazione dati, 
fornitori di servizi che creano valore e sviluppatori di programmi informatici, 
di accedere a dati essenziali.  
 
Questa proposta mira a migliorare le condizioni commerciali di tali imprese 
in Europa e ad armonizzare in parte le norme che definiscono i HRSD, 
nonché le norme di trasparenza e le norme applicabili a tale settore 
nell'UE. 
 
La direttiva sulla diffusione, a fini commerciali, dei dati sull'osservazione 
della terra ottenuti via satellite mira a facilitare la divulgazione dei dati 
satellitari in Europa e a consentire un accesso più affidabile ai HRSD, 
tutelando al tempo stesso gli interessi legati alla sicurezza. Per conseguire 
tali obiettivi essa introduce una definizione comune di HRSD, norme 
comuni in materia di trasparenza, prevedibilità, certezza giuridica e 
trattamento equo e norme comuni sull'efficienza e sull'attuazione 
favorevole alle imprese, in particolare per quanto riguarda le procedure 
utilizzate dagli Stati membri per disciplinare la diffusione di HRSD. 
 
La proposta di direttiva è attualmente all'esame del Consiglio dei ministri 
dell'UE e del Parlamento europeo. In caso di esito positivo gli Stati membri 
dovranno adattare le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro la fine del 
2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-688_it.htm  
  
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-688_it.htm
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Invito ai leader locali, regionali e nazionali a sfruttare le nuove 
possibilità di finanziamento e assistenza per la banda larga offerte 
dall'Unione europea 
 
Gli obiettivi dell'Agenda digitale, da conseguire entro il 2020, sono i 
seguenti: dotare tutte le famiglie della banda larga a 30 Mbps e fare in 
modo che almeno la metà delle famiglie disponga di una connessione a 
100 Mbps. Gli investimenti nelle reti a banda larga sono ancora insufficienti 
e i dati attuali indicano che la percentuale di famiglie europee che 
dispongono della banda larga a 30 Mbps è pari al 64%, mentre solo il 3% 
ha una connessione a 100 Mbps. Lo sviluppo della banda larga ad alta 
velocità è particolarmente lento nelle zone rurali e semiurbane e nelle aree 
economicamente svantaggiate. Solo il 18% delle famiglie europee nelle 
zone rurali ha accesso alla banda larga ad alta velocità. 
 
Nell’ottica di attenuare tali problematiche, lo scorso 10 luglio la 
Commissione europea ha lanciato "Connected Communities", un'iniziativa 
che raggruppa diversi sistemi progettati per fornire a città, piccole e grandi, 
partenariati locali per la banda larga e operatori che offrono consulenza su 
come accedere ai finanziamenti e sviluppare modelli di business 
personalizzati per portare la banda larga nelle loro comunità. 
 
Tra gli esempi di buone pratiche: 
 

 Reggefiber nei Paesi Bassi, progetto avviato nel 2010, che ha dato 
un forte contributo alla diffusione delle reti in fibra ottica FttH (Fiber 
to THE HOME) ultraveloci, grazie ai finanziamenti della BEI e di sei 
banche commerciali  
 

 Iliad in Francia, che nel 2012 ha firmato con la BEI un progetto per 
finanziare la diffusione delle reti di prossima generazione in 
Francia del valore di 200 milioni di euro, di cui il 65% destinato allo 
sviluppo della tecnologia FttH 

 
Neelie Kroes, Vicepresidente della Commissione europea, ha dichiarato: 
"Siamo qui per aiutare le autorità locali, le regioni o chiunque sia attivo 
nella promozione della banda larga ad accedere all'assistenza e ai mezzi di 
finanziamento di cui necessitano per trasformare in realtà il progetto che 
hanno in mente per la loro comunità”. 
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Tutte le parti operanti a livello nazionale, regionale e locale sono invitate a 
presentare alla Commissione europea idee e piani per progetti di sviluppo 
della banda larga. Le idee migliori riceveranno l'approvazione della 
Commissione e beneficeranno di un sostegno concreto. 
 
Termine per la presentazione: 
15 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-819_it.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-819_it.htm
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I nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà 
 
Rispetto alle altre categorie di aiuti di Stato, il sostegno al salvataggio e alla 
ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà presenta i maggiori 
rischi di falsare la concorrenza poiché previene l'uscita di imprese 
inefficienti dal mercato ed ostacola così la loro sostituzione con concorrenti 
più efficienti e innovativi. 
 
Al fine di limitare le distorsioni della concorrenza, la Direzione Generale 
Concorrenza della Commissione europea, nel quadro dell’iniziativa per la 
Modernizzazione degli aiuti di Stato, ha pubblicato, il 9 luglio scorso, le 
nuove norme sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese non finanziarie in difficoltà (Guidelines on State aid for rescuing 
and restructuring non-financial undertakings in difficulty). 
 
Gli ultimi orientamenti in materia sono stati adottati nel 2004. Essi 
sarebbero dovuti scadere nel 2009, tuttavia, il loro periodo di vigenza è 
stato prorogato per ben due volte, inizialmente fino ad ottobre del 2012 ed 
in seguito fino alla loro sostituzione con nuove norme. Nel novembre del 
2013 la Commissione ha presentato una proposta di modifica delle 
Guidelines del 2004, sottoposta a consultazione pubblica conclusasi nel 
dicembre dello stesso anno. Sulla base dei contributi ricevuti dagli 
stakeholders e dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle norme 
vigenti e dei principi del programma di modernizzazione degli aiuti di Stato, 
ha emanato le nuove norme che entreranno in vigore il 1º agosto 2014. 
 
L'obiettivo degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà è quello di garantire che il 
sostegno sia concesso soltanto a condizioni rigide che ne attenuino gli 
effetti distorsivi per la concorrenza. Le linee guida puntano, inoltre, a 
garantire aiuti più mirati e a semplificare le condizioni applicabili alle forme 
di sostegno meno distorsive. Esse mirano quindi a garantire che il 
finanziamento pubblico sia incanalato dove è più necessario e che gli 
investitori delle imprese in difficoltà partecipino ai costi di ristrutturazione, 
piuttosto che lasciare l'onere ai contribuenti.  
 
Le nuove linee guida sono applicabili a tutte le imprese in difficoltà, ad 
eccezione di quelle che operano nei settori del carbone e dell’acciaio e di 
quelle che rientrano nell’ambito di applicazione degli orientamenti per gli 
aiuti agli istituti finanziari. 

Legislazione 
 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rescue_resctructuring_communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rescue_resctructuring_communication_en.pdf
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La Commissione ha confermato alcuni dei principi già previsti dagli 
orientamenti del 2004, in base ai quali un aiuto iniziale alle imprese in 
difficoltà finanziaria potrà essere concesso per 6 mesi (“aiuto per il 
salvataggio”). Trascorso tale periodo, esso dovrà essere rimborsato oppure 
trasformato in “aiuto alla ristrutturazione”. Quest’ultimo potrà essere 
concesso una sola volta nel corso di 10 anni in seguito alla presentazione 
alla Commissione di un piano di ristrutturazione che dovrà essere 
approvato. Il piano dovrà assicurare la sostenibilità dell’impresa nel lungo 
periodo, un contributo della stessa ai costi di ristrutturazione e la previsione 
di misure specifiche in grado di limitare gli effetti distorsivi dell’intervento 
statale. Inoltre, le nuove linee guida hanno introdotto alcune novità: 
 

 una nuova definizione di “impresa in difficoltà”, ovvero di 
un’impresa che uscirà sicuramente dal mercato nel breve o medio 
periodo in assenza di aiuti, esclusivamente basata su criteri 
oggettivi; 
 

 la possibilità di concedere alle PMI un “sostegno temporaneo per 
la ristrutturazione” sotto forma di misure aventi un limitato effetto 
distorsivo, quali prestiti e garanzie, per un periodo massimo di 18 
mesi e sulla base della presentazione di un piano di 
ristrutturazione semplificato; 
 

 l’introduzione di regole che pongono in capo agli Stati l’obbligo di 
dimostrare che l’aiuto è davvero necessario per prevenire il disagio 
sociale o affrontare fallimenti del mercato e che la sua concessione 
produrrà un valore aggiunto;  
 

 regole volte ad assicurare che parte dei costi della ristrutturazione 
gravino sugli investitori che dovranno coprire le perdite accumulate 
come prerequisito per la concessione dell’aiuto. Nel caso in cui la 
ristrutturazione abbia successo, lo Stato riceverà una 
rimunerazione dell’investimento effettuato. 

 
Le linee guida saranno utilizzate dalla Commissione per valutare gli aiuti 
notificati a partire dal 1° agosto 2014. Gli Stati membri avranno a 
disposizione sei mesi per adattare i regimi preesistenti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_en.htm  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_en.htm


 

 23 

 
Giugno 
2014 
 

Consultazione pubblica sul documento di controllo dell'interfaccia per 
i segnali nello spazio del servizio aperto di Galileo (OS SIS ICD) 
 
Il documento di controllo dell'interfaccia per i segnali nello spazio del 
servizio aperto di Galileo (OS SIS ICD) contiene le informazioni accessibili 
al pubblico sul segnale di Galileo nello spazio. È destinato alla comunità di 
utenti del servizio aperto (OS) di Galileo e specifica l'interfaccia fra il 
segmento spazio e il segmento utenti del sistema. Nel febbraio 2010 è 
stato pubblicato il numero 1 del documento, di cui nel settembre dello stato 
anno è stata resa disponibile la versione 1. Il 30.6.2014 la Commissione 
europea ha presentato una nuova bozza del documento (numero 1, 
versione 2). 
 
La DG Imprese e Industria della Commissione europea ha deciso di 
lanciare questa consultazione pubblica per migliorare e consolidare 
l'attuale bozza di documento e fare in modo che i futuri sviluppi dell'OS SIS 
ICD tengano conto dei pareri delle principali parti interessate del GNSS 
(Global Navigation Satellite System). La consultazione pubblica permette 
alle parti interessate di migliorare la qualità e la chiarezza del documento e 
suggerire nuovi elementi da includere nelle future versioni (per es. prodotti 
e servizi multi-GNSS). Così sarà possibile realizzare rapidamente e senza 
inconvenienti l'attrezzatura e le applicazioni di Galileo e offrire quanto 
prima vantaggi agli utenti. 
 
I destinatari della consultazione sono i fabbricanti di ricevitori, laboratori, 
sviluppatori di applicazioni, autorità di regolamentazione, agenzie 
governative, utenti del servizio aperto di Galileo. 
 
Termine ultimo per presentare contributi: 
22 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/pubconsult-2/index_it.htm 
 
 
Consultazione: “Scienza con e per la società” di Horizon 2020 
 
L’11 luglio scorso la DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea 
ha avviato una consultazione pubblica nell’ambito del programma “Scienza 
con e per la società” di Horizon 2020. Lo scopo della consultazione è 

Iniziative 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/pubconsult-2/index_it.htm
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quello di ottenere pareri sulle possibili priorità del suo prossimo programma 
di lavoro relativo al biennio 2016-2017. 
 
L'obiettivo specifico "Scienza con e per la società" contribuisce ad una 
cooperazione attiva ed efficace tra scienza e società, all’assunzione di 
nuovi talenti per la scienza e ad associare l'eccellenza scientifica alla 
sensibilizzazione e alla responsabilità sociale. 
 
Sono particolarmente ricercati i contributi provenienti da istituti di ricerca, 
organizzazioni della società civile, imprese, istituti di istruzione superiore, 
università, enti pubblici locali ed imprenditori. 
  
Termine ultimo per inviare contributi: 
12 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm  
 
 
La Commissione avvia una consultazione pubblica sulla Strategia 
Macroregionale europea per la Regione Alpina 
 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica 
sull'ultima di una serie di strategie macroregionali dell'Unione Europea 
destinata a concretizzarsi nel 2015 : la strategia dell'UE per la Regione 
Alpina (EUSALP), che interessa circa 70 milioni di persone in sette paesi, 
cinque di essi Stati membri dell'UE (Austria, Francia, Germania, Italia e 
Slovenia) e due paesi terzi (Liechtenstein e Svizzera), per un totale di 
circa 48 regioni.  
 
Il Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 ha invitato formalmente la 
Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, ad avviare 
entro il giugno 2015 una strategia dell'UE per la Regione Alpina, facendo 
leva sulle esperienze positive delle Regioni Danubiana e Baltica.  
 
L'invito a partecipare alla consultazione intende raccogliere le opinioni e le 
idee degli stakeholder pertinenti per assicurare che la strategia parta da 
basi realistiche, abbia obiettivi appropriati e risponda alle esigenze reali 
degli abitanti della regione. 
 
 

http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm
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La strategia si fonderà su tre importanti ambiti di intervento: 
 
1. migliorare la competitività, la prosperità e la coesione della Regione 
Alpina; 
 
2. assicurare l'accessibilità e la connettività a tutti gli abitanti della Regione 
Alpina; 
 
3. rendere la Regione Alpina sostenibile e attraente sul piano ambientale. 
 
Nel dicembre di quest'anno la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione 
europea, assieme alla Commissione europea, organizzerà a Milano una 
conferenza degli stakeholder per discutere i risultati emersi dalla 
consultazione. I contributi così pervenuti alimenteranno entro il giugno 
2015 una proposta formale della Commissione europea relativa a un piano 
d'azione (per la strategia) impostato sui bisogni e sulle capacità della 
regione. 
 
Termine ultimo per presentare contributi: 
15 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm 
 
 
La Commissione europea avvia una consultazione pubblica sulla 
protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli  
 
A partire dal 15 luglio 2014 la Commissione europea ha avviato una 
consultazione pubblica su un “Libro verde” che analizza l’opportunità di 
estendere la protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti non 
agricoli (ad es. la ceramica, il marmo, la posateria, le calzature, la 
tappezzeria, gli strumenti musicali, ecc.). 
 
Termine ultimo per presentare contributi: 
28 ottobre 2014  
 
Per ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-
non-agri/index_en.htm  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Sixth Cohesion Forum - Investment for jobs and growth: Promoting 
development and good governance in EU regions and cities 
8-9 settembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il Sesto Forum sulla Coesione è un evento politico di vasta portata che 
vedrà il coinvolgimento di più di 700 partecipanti inclusi gli alti 
rappresentanti delle istituzioni europee, capi di governo e ministri, 
rappresentanti degli enti locali, partner della società civile e del mondo 
dell’economia, ONG e accademici.  
 
L’evento mira a riunire le parti interessate per discutere degli investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione, al fine di promuovere lo sviluppo e 
il buon governo nelle regioni e nelle città dell’Unione Europea. In 
particolare, l’evento rappresenta l’occasione per effettuare un’analisi su 
come le politiche dell’UE, fra le quali soprattutto la Politica di Coesione, 
possono migliorare le condizioni di vita e le opportunità per tutti i cittadini 
europei negli anni a venire. 
 
La Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 ha 
subito una profonda riforma con l’obiettivo di potenziare le risorse nei 
settori chiave della crescita ed  incrementare l’efficacia degli interventi 
attraverso un maggiore orientamento ai risultati,  in linea con gli obiettivi 
perseguiti dalla strategia Europa 2020.  
 
Termine per le registrazioni: 
11 agosto 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/6thcohesion_forum/index_
en.cfm 
 
 
 
 
 
 

 

Eventi 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/6thcohesion_forum/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/6thcohesion_forum/index_en.cfm
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LET’S EMBRACE SPACE 
15-17 settembre, Roma (Italia) 
 
La Commissione europea ha organizzato un evento di tre giorni dedicato 
interamente al settore dello spazio, quale priorità tematica numero 3 
(Leadership Industriale) nell'ambito del programma specifico “LEITs” 
recante attuazione di Horizon 2020. Lo scopo dell’evento è illustrare i 
progressi compiuti nell’ambito delle tecnologie spaziali per promuovere 
un’economia dell’Unione europea più efficiente e sostenibile. 
 
L’evento, articolato in due differenti conferenze, rappresenterà l’occasione 
per scoprire i risultati dei progetti del 7°PQ (The 3rd International 
Conference Space Research il 15-16 settembre 2014) e per saperne di più 
sugli inviti a presentare proposte e sulle relative attività a titolo dei 
programmi di lavoro 2014-2015 nel quadro di Horizon 2020 (The Horizon 
2020 Spazio Info Day il 17 settembre 2014). 
 
Per maggiori informazioni: 
https://letsembracespace.teamwork.fr/  
 
 
Seminario “Le nuove direttive 2014 Bassa Tensione (LVD), 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) e Apparecchiature radio e 
apparecchiature terminali di telecomunicazione (RTE) - Cosa cambia 
per la marcatura CE” 
17 settembre 2014, Torino (Italia) 
 
Tra la legislazione di fonte comunitaria di maggiore impatto per le imprese 
rientrano le numerose direttive volte a creare un contesto giuridico 
armonizzato per la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione 
europea. Di particolare rilevanza è sicuramente la legislazione che 
regolamenta l’uso della marcatura CE, legislazione che si applica ad una 
vasta gamma di prodotti industriali. 
 
Il seminario si propone di fornire, oltre ad un orientamento generale sui 
principi alla base del funzionamento di questa normativa, un 
approfondimento sulle novità introdotte dalle nuove direttive 2014 relative a 
Materiale Elettrico in Bassa Tensione (LVD), Compatibilità 
Elettromagnetica (EMC) ed Apparecchiature radio e apparecchiature 
terminali di telecomunicazione (RTTE). Il seminario è organizzato da 

https://letsembracespace.teamwork.fr/
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Camera di commercio di Torino, Confindustria Piemonte e dal Club CE del 
Corep.  
 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa: 
Camera di commercio di Torino 
ALPS Enterprise Europe Network 
Via San Francesco da Paola, 24, 10123 Torino 
tel. 011 571 6342/341, fax 011 571 6346 
e-mail europa.imprese@to.camcom.it 
 
 
8° edizione della manifestazione annuale "ICT4ALL2014" 
22-25 settembre 2014, Yasmine – Hammamet 
 
Il Ministero Tunisino dell’Istruzione Superiore, della Ricerca Scientifica, 
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione organizza l’8° 
edizione della manifestazione annuale "ICT4ALL2014". 
 
L’incontro sarà incentrato sui seguenti temi:  
 

 Economia digitale: realtà e prospettive nei paesi in via di sviluppo 

 Creazione di contenuti informativi locali  

 Realtà, prospettive e opportunità dell’e-commerce e dell’m-
commerce  

 E-governement, catalizzatore del moderno governo (aperto, 
interattivo e aperto al cittadino)  

 Organizzazione del dopo 2015  
 

La partecipazione è aperta ai rappresentanti del settore pubblico e privato, 
della società civile e delle università unitamente ai ricercatori. 
Comunicazioni e/o domande di iscrizione disponibili su 
ict4allforum@mincom.tn  oppure via fax al numero: 00216.71.324.039. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.mincom.tn/index.php?id=283 
 
 
 
 
 

mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:ict4allforum@mincom.tn
http://www.mincom.tn/index.php?id=283
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EU Design Days 2014 
24-26 settembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
I Design Days 2014 costituiscono uno degli eventi organizzati nell’ambito di 
“Brussels Design September”, una rassegna annuale che comprende più di 
100 eventi culturali e commerciali legati al design. 
 
L’edizione dei Design Days 2014, organizzata dal working group “Design & 
Creativity” della rete ERRIN, si concentrerà principalmente sul valore 
economico del design e su come sostenere i giovani designer. L'obiettivo 
della manifestazione è quello di fornire una piattaforma di discussione ai 
diversi protagonisti (enti pubblici, aziende provate, camere di commercio,  
università, ecc), allo scopo di stabilire un dialogo aperto sulle iniziative 
legate al design che si svolgono a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo.  
 
I Design Days 2014 si arricchiscono di tre nuove partnership: il Microsoft 
Innovation Centre di Bruxelles, che ospiterà l'evento, l’ambasciata del 
Sudafrica, in quanto CAPE TOWN sarà la World Design Capital 2014 e 
come già accennato, Brussels Design September. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eudesigndays.eu/   
 
 
LET’S 2014 “Leading Enabling Technologies for Societal Challenges” 
29 settembre-1ottobre, Bologna (Italia) 
 
La Conferenza LET’S 2014, che si svolgerà sotto la Presidenza italiana 
dell’Unione europea, riunirà 1000 delegati provenienti dal mondo della 
ricerca pubblica e privata, delle PMI, dell’industria e della politica nei settori 
delle nanotecnologie, biotecnologie, materiali avanzati, produzione e 
fabbricazione avanzata.  
 
L’obiettivo principale di LET’S2014 sarà esplorare il ruolo delle tecnologie 
abilitanti per affrontare le sfide sociali individuate in Horizon 2020.  Insieme 
a più di 100 relatori che seguiranno cinque tracce tematiche, LET’S 2014 
esplorerà punti di vista trasversali e innovativi alla  ricerca e alla tecnologia 
contribuendo a creare la visione per un nuovo Rinascimento europeo. 
LET’S 2014 offrirà ad aziende leader nel mondo tre giorni di dibattiti, 
networking events, matchmaking meetings, esposizioni, visite 

http://www.eudesigndays.eu/
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Per maggiori informazioni: 
http://www.lets2014.eu/  
 
 

European SME week  
29 settembre-5 ottobre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
La campagna, coordinata dalla Commissione europea, promuove le 
imprese in tutta l’UE in linea con lo Small Business Act for Europe 
(normativa europea sulle piccole imprese). L'iniziativa interessa ben 37 
paesi. Gli eventi e le attività a livello nazionale, regionale e locale si 
svolgeranno il più vicino possibile agli imprenditori attuali e futuri. 
 
L'obiettivo dell'iniziativa è: 

 fornire informazioni sui diversi tipi di sostegno offerto dall'UE e 
dalle autorità nazionali, regionali e locali alle micro, piccole e medie 
imprese; 

 promuovere l'imprenditorialità per incoraggiare le persone, in 
particolare i giovani, ad optare per una carriera d'imprenditore; 

 dare un riconoscimento agli imprenditori per il loro contributo al 
benessere, all'occupazione, all'innovazione e alla competitività in 
Europa. 

 
L'evento principale avrà luogo a Napoli dal 1° al 3 ottobre 2014, in 
concomitanza con la cerimonia di assegnazione dei premi europei per la 
promozione d'impresa e l'Assemblea delle PMI.  
 
Quale evento di grande importanza nel contesto delle iniziative europee 
dirette a promuovere una crescita economica estremamente necessaria, 
l’Assemblea rappresenta il fulcro della  Settimana europea delle PMI. 
Quest'anno il tema della conferenza sarà la “Crescita attraverso l'impresa: 
le opportunità future” (Growth Through Enterprise: The Opportunities 
Ahead). Come negli anni precedenti, la cerimonia di assegnazione dei 
premi europei per la promozione d'impresa costituirà un momento saliente 
dell'Assemblea che riunirà PMI, organizzazioni aziendali, governi europei, 
nazionali e regionali, il mondo accademico e i media. 
 
Si noti che la partecipazione all'Assemblea delle PMI e alla cerimonia di 
assegnazione dei premi europei per la promozione d'impresa avviene 
esclusivamente su invito personale da parte della Commissione europea. 

http://www.lets2014.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/2014-sme-assembly/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_it.htm
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Se si desidera comunicare il proprio interesse a partecipare è possibile 
contattare il seguente indirizzo: smeassembly@lowassociates.co.uk  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/2014-sme-
assembly/index_en.htm  
 
 
IMI 2 Open Info Day 2014 
30 settembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
La giornata informativa prevede una panoramica sul bando IMI 2 
(Innovative Medicines Initiative 2014), pubblicato nell'ambito di Horizon 
2020 per promuovere l’innovazione farmaceutica in Europa, e sulle relative 
regole di proprietà intellettuale (IP). L’evento fornirà consigli su come 
presentare proposte in ambito IMI 2. Sono previsti workshop e 
presentazioni del primo bando da parte di coordinatori di progetti, con 
importanti opportunità di networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.imi.europa.eu/events/2014/06/16/imi-2-open-info-day-2014  
 
 

Standards - Your Innovation Bridge 
30 ottobre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
La conferenza, promossa dalla DG Imprese e Industria della Commissione 
europea e dall’EFTA (European Free Trade Association), offrirà ai 
partecipanti l'opportunità di confrontarsi con i maggiori esperti sui temi 
dell'innovazione e della standardizzazione per discutere e approfondire 
come quest’ultima possa contribuire al successo di Horizon 2020 e colmare 
il divario fra innovazione e mercato. 
 
Le registrazioni non sono ancora aperte ma é possibile manifestare 
l’interesse a partecipare completando il form online disponibile al seguente 
link: https://www.surveymonkey.com/s/BRIDGIT  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=992412AF-
C45E-0925-32303933BE03C079  

mailto:smeassembly@lowassociates.co.uk
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/2014-sme-assembly/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/2014-sme-assembly/index_en.htm
http://www.imi.europa.eu/events/2014/06/16/imi-2-open-info-day-2014
https://www.surveymonkey.com/s/BRIDGIT
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=992412AF-C45E-0925-32303933BE03C079
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=992412AF-C45E-0925-32303933BE03C079
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Inviti a presentare proposte 

 
 
Programma EaSI 2014-2020. Bando Progress "European Sector Skills 
Councils" 
 
Il bando "European Sector Skills Councils" mira ad incoraggiare nuove 
forme di collaborazione pubblico-privato tra gli attori operanti nel mercato 
del lavoro (parti sociali, PMI, enti di formazione e istruzione, camere di 
commercio, servizi per l'impiego pubblici e privati, ecc). 
Il bando intende, dunque, affrontare le inadeguatezze e le carenze 
persistenti di competenze e contribuire a colmare il divario tra offerta e la 
domanda di lavoro nell’UE. 
    
Nel rispetto dei principi del Programma EaSI, gli obiettivi sono i seguenti: 

 prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili come i giovani;  

 promuovere l'eguaglianza tra uomo e donna; 

 combattere la discriminazione basata sul sesso, origine, religione o 
etnia, disabilità, orientamento sessuale; 

 promuovere un'occupazione sostenibile e di alto livello, garantire 
un'adeguata e decente protezione sociale; 

 combattere la disoccupazione persistente; 

 affrontare la povertà e l'esclusione sociale. 
 
Il budget a disposizione per questo bando è di 600.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
3 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=411&furth
erCalls=yes  
 
 
Cosme. Bando "Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico IPR SME 
Helpdesks" 
 

Il bando "Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico IPR SME Helpdesks", 
pubblicato nell'ambito del Programma per la competitività delle imprese e 
delle PMI - COSME, mira a fornire servizi di supporto alle PMI europee che 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=411&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=411&furtherCalls=yes
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incontrano difficoltà nel settore del diritto di proprietà intellettuale in Cina, 
America Latina e Sud-est asiatico. 
 
Grazie alla consulenza di esperti, si prevede un sostegno alle PMI al fine di 
proteggere e rafforzare i diritti e affrontare sfide come quella legata ai 
prodotti contraffatti. Questa azione andrà a finanziare le operazioni del 
"China, and South-East Asia IPR SME Helpdesks" per un periodo di 36 
mesi e il "Latin America IPR SME Helpdesk" per 30 mesi. Il budget a 
disposizione della presente Call è di 7.200.000 euro.  
 
Al Topic 1 (Cina) sono destinati 2.400.000 euro. Al Topic 2 (Sud-est 
Asiatico) sono destinati 2.600.000 euro. Al Topic 3 (America Latina) sono 
destinati 2.000.000 euro. La Commissione europea finanzierà al massimo il 
90% dei costi eleggibili. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
10 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/co
sme/calls/cos-ipr-2014-2-05.html  
 
 
LIFE - Invito a presentare proposte 2014  
 
LIFE è il nuovo strumento per l’ambiente istituito dal Regolamento UE n. 
1293/2013. La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare 
proposte per progetti per il 2014 su due dei 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). 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ipr-2014-2-05.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ipr-2014-2-05.html
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_1293_11_12_2013.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_1293_11_12_2013.pdf
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Settori prioritari: 
 

 LIFE Ambiente e Uso efficiente delle Risorse 
 LIFE Natura e Biodiversità 
 LIFE Governance e Informazione in materia ambientale 
 LIFE Mitigazione ai cambiamenti climatici 
 LIFE Adattamento ai cambiamenti climatici 
 LIFE Governance e informazione in materia di clima 

 
I proponenti devono utilizzare i documenti contenuti nei "fascicoli di 
candidatura”, disponibili in lingua inglese, per preparare la proposta 
progettuale. Nei fascicoli sono presenti spiegazioni complete e dettagliate 
in merito ad ogni tipologia progettuale in materia di ammissibilità, 
procedure, tassi di cofinanziamento, altri dettagli rilevanti per aderire 
all’Invito. Per presentare i progetti "tradizionali", occorre utilizzare solo lo 
strumento eProposal: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/  
 
Per presentare tutti gli altri tipi di progetti, si deve utilizzare la modulistica 
fornita nel fascicolo di candidatura corrispondente alla tipologia di progetto 
e trasmettere la proposta progettuale direttamente agli uffici competenti 
della Commissione europea seguendo le modalità illustrate nelle 
Guidelines for Applicants. 
 
Scadenze: 
 
1. Tradizionali: 16 ottobre 2014 (tramite eProposal), ore 16:00;  
 
2. Preparatori: 29 ottobre 2014 (in formato elettronico [CD-ROM o DVD] e 
non via eProposal), ore 16:00;  
 
3. Integrati:  

 Fase 1, per la presentazione della Concept Note, 10 ottobre 
2014  (in formato elettronico [CD-ROM o DVD] e non via 
eProposal), ore 16:00 (ora di Bruxelles) 

 Fase 2, per la presentazione della proposta completa, Aprile 2015 
(da confermare) (in formato elettronico [CD-ROM o DVD] e non via 
eProposal); 

 
4. Assistenza tecnica: 15 settembre 2014 (in formato elettronico [CD-
ROM o DVD] e non via eProposal), ore 16:00. 
 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/call2014_ambiente_uso_efficiente_risorse.zip
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/call2014_natura_biodiversita.zip
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/call2014_governance_informazione_materia_ambientale.zip
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/call2014_azione_clima_mitigazione_cambiamenti_climatici.zip
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/call2014_azione_clima_adattamento_cambiamenti_climatici.zip
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/call2014_azione_clima_governance_informazione_materia_clima.zip
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/guidelines.htm
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Ulteriori informazioni sui siti:  
 

 La Commissione europea ha predisposto un documento di 
orientamento che aiuta a capire le linee di finanziamento del 
programma LIFE e ad orientarsi tra i vari sottoprogrammi: 
Documento di orientamento (pdf, 370 KB)  

 Commissione Europea: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014 

 Ministero dell’ambiente: 
http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-
il-clima-life-2014-2020  

 National contact point: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.h
tm 

 
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  
 
 
Call for proposals for a Framework Partnership Agreement - 
Rappresentanza degli interessi ambientali, sociali e dei consumatori 
nel processo di normazione europeo  
 
Il Reg. (UE) N. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
normazione europea adottato il 25 ottobre 2012, sottolinea l'importanza 
della partecipazione di tutte le parti interessate, incluse le autorità 
pubbliche e le PMI, al processo di normazione europeo. 
 
Le norme sono strumenti importanti per la competitività delle imprese e 
specialmente delle PMI, che però sono in alcuni casi sottorappresentate 
nelle attività di normazione europee. 
 
Le norme possono avere un ampio impatto sulla società, in particolare sulla 
sicurezza e sul benessere dei cittadini, sull’efficienza delle reti, 
sull’ambiente, sulla sicurezza dei lavoratori e le condizioni di lavoro, 
sull’accessibilità e su altri settori di importanza pubblica. È necessario 
quindi garantire che il ruolo e il contributo delle parti della società 
interessate allo sviluppo delle norme siano potenziati attraverso il sostegno 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/call2014_documento_orientamento.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014
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/contact/nationalcontact/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
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rafforzato delle organizzazioni che rappresentano i consumatori e gli 
interessi ambientali e sociali. 
 
A tale scopo, lo scorso 30 luglio la Commissione europea ha pubblicato un 
bando volto a promuovere la stipula di tre Accordi Quadro di Partenariato 
(Framework Partnership Agreements - FPA) con organizzazioni europee di 
normazione che rappresentano gli interessi ambientali, sociali e dei 
consumatori. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
16 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7688&l
ang=en&title=Representation-of-environmental-interests%2C-consumer-
interests-and-social-interests-in-European-standardisation 
 
 
Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL): 
bandi “2014-1 Research and Innovation Actions” e “2014-2 Innovation 
Actions”   
 
Scopo dei bandi è la promozione delle capacità di produzione dell’Europa 
nel campo elettronico. Nello specifico, saranno finanziati progetti 
riguardanti sistemi elettronici e componenti (semiconduttori e chip per 
computer) essenziali per prodotti (automobili, aerei, treni, attrezzature 
medico-sanitarie, applicazioni per la casa, reti energetiche e sistemi per la 
sicurezza) e servizi digitali e di conseguenza per l'innovazione e la 
competitività in tutti i settori economici. Il budget a disposizione dei due 
bandi è rispettivamente di 80 e 190 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
17 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/ecsel-2014-1.html  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/ecsel-2014-2.html  
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7688&lang=en&title=Representation-of-environmental-interests%2C-consumer-interests-and-social-interests-in-European-standardisation
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7688&lang=en&title=Representation-of-environmental-interests%2C-consumer-interests-and-social-interests-in-European-standardisation
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7688&lang=en&title=Representation-of-environmental-interests%2C-consumer-interests-and-social-interests-in-European-standardisation
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-2.html
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Bando “Sustainable transnational tourism products”  
 
Il bando "Diversificare l'offerta turistica e i Prodotti UE" mira a raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

 supportare progetti che promuovono percorsi di turismo 
transnazionale sia fisici che virtuali; 

 stimolare la competitività dell'industria del turismo; 

 incoraggiare la diversificazione dell'offerta dei prodotti e servizi 
turistici fino allo sviluppo di prodotti turistici sostenibili;  

 incoraggiare la partecipazione delle PMI e creare un quadro 
favorevole alla cooperazione delle PMI.  

 
Le proposte devono mirare alla promozione di prodotti sostenibili 
transnazionali turistici (come ad esempio: percorsi, itinerari, sentieri, offerta 
turistica...) in particolare riguardanti attività sportive o di benessere in 
relazione ad uno dei seguenti tipi di turismo: costiero, marittimo, montano o  
 

I progetti possono essere proposti da un consorzio di stakeholder 
composto da almeno cinque partners appartenenti al massimo a quattro 
paesi rientranti tra quelli indicati nei destinatari. Il budget totale destinato al 
co-finanziamento dei progetti ammonta a 1.000.000 Euro; 250.000 al 
massimo per ogni progetto. 
 
Le proposte di progetto dovranno essere accompagnate da un breve ma 
strutturato piano di azione, che riporti la descrizione dei seguenti aspetti: 

 situazione attuale 

 aspetti da cambiare 

 obiettivi specifici del progetto 

 co-finanziamento UE 

 risultati tangibili del progetto 

 proseguimento del progetto 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
7 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm  
 
 

http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm
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Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
2014 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 
 
Lo scopo del bando "Partenariato Pubblico-Privato per le Bioindustrie", 
pubblicato nel Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020, è 
supportare lo sviluppo di bio-industrie sostenibili e competitive in Europa al 
fine di sostenere la transizione verso un'economia più efficiente dal punto 
di vista delle risorse e delle emissioni di CO2. A tal fine, saranno finanziati 
progetti rientranti in una delle seguenti bio-based value chains (dalla 
produzione primaria ai mercati di consumo): 
 

 VC1: From lignocellulosic feedstock to advanced biofuels, bio-
based chemicals and biomaterials 

 VC2: The next generation forest-based value chains 

 VC3: The next generation agro-based value chains 

 VC4: Emergence of new value chains from (organic) waste 
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C 215 
l'invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma 
di lavoro 2014 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. Il budget 
a disposizione è di 50 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
15 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html 
 
 

Invito a presentare proposte per la creazione del quadro di 
partenariato SESAR - CED Programma di Lavoro 2014 
 
Scade il 15 ottobre 2014 l’invito a presentare proposte per la creazione del 
quadro di partenariato SESAR del programma di lavoro pluriennale 2014 
destinato all’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per 
collegare l’Europa (CEF) - settore dei trasporti per il periodo 2014-2020. 
 
Il progetto SESAR è un’iniziativa dell’Unione Europea finalizzata a 
modernizzare e armonizzare il Sistema Europeo di Gestione del Traffico 
Aereo (ATM) dal punto di vista tecnologico e operativo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:215:FULL&from=ENl
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html
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Obiettivo dell’invito è creare il quadro di partenariato SESAR, selezionare, 
conformemente al regolamento (UE) n. 409/2013, il gestore della 
realizzazione e dell’attribuzione di una sovvenzione all’azione di sostegno 
al programma per i compiti del gestore della realizzazione, in conformità 
delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale del 
CEF. 
 
Le proposte di candidature devono essere presentate da un consorzio che 
comprende i soggetti che dovranno attuare i Pilot Common Projects, con 
sede nei Paesi Membri e con l’accordo dei Paesi stessi. 
 
Termine ultimo per presentare proposte:  
15 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-sesar-
deployment_en.htm  

 
 
COS–WP 2014-3-04 - Cluster Excellence Programme 
 
Il bando, pubblicato nell’ambito del “Programma cluster di eccellenza” 
(COSME 2014-2020), ha lo scopo di promuovere l’eccellenza dei cluster 
nei Paesi partecipanti al programma COSME e rafforzare la cooperazione 
tra le PMI e la loro competitività a livello europeo in modo strategico. 
 
Il bando assisterà le organizzazioni di cluster, le reti di imprese e i loro 
responsabili nel fornire servizi di alta qualità alla PMI in diverse aree, tra cui 
l’accesso ai mercati internazionali. 

L’azione implementerà attività di training indirizzate alle autorità politiche 
che si occupano di cluster, alle organizzazioni di cluster e ai network di 
imprese nei Paesi partecipanti al programma COSME, al fine di formare 
una nuova generazione di manager di cluster. 

Le reti di imprese o i cluster interessati a partecipare alla call dovranno 
essere già impegnati in una collaborazione (o progettare una futura 
partnership) su un progetto comune. I consorzi dovranno essere composti 
da un minimo di tre cluster o reti di imprese appartenenti ad almeno tre 
Paesi che partecipano al programma COSME. 
 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-sesar-deployment_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-sesar-deployment_en.htm


 

 40 

 
Giugno 
2014 
 

Termine ultimo per presentare proposte:  
29 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7689&l
ang=en&title=Cluster-Excellence-Programme  
 
 
Invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di 
lavoro 2014 dell'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 
 
Il bando 2014 idrogeno e celle a combustibile mira ad accelerare 
l'introduzione sul mercato di tecnologie pulite ed efficienti nel settore 
energetico e dei trasporti in Europa attraverso un investimento complessivo 
di € 1,33 miliardi.  
 
I progetti nell’ambito FCH 2 avranno il compito di migliorare le prestazioni, 
ridurre i costi dei prodotti e dimostrare su larga scala la disponibilità della 
tecnologia per entrare nel mercato del settore dei trasporti (automobili, 
autobus e infrastrutture di rifornimento) e dell’energia (produzione di 
idrogeno e distribuzione, stoccaggio di energia e produzione di energia 
stazionaria). Il presente bando è suddiviso nei seguenti Pillar: Transport, 
Energy, Overarching Projects e Cross-Cutting Projects. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
6 novembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-jti-fch-2014-1.html 
 
 
Call for twinning: H2020-TWINN-2015 
 
Il bando H2020-Twinning 2015, presentato nell'ambito del pilastro 
"Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" di Horizon 2020, 
intende colmare le lacune e le carenze in termini di networking tra le 
istituzioni di ricerca di Stati Membri e regioni "low performing" e controparti 
in Europa più virtuose internazionalmente. 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7689&lang=en&title=Cluster-Excellence-Programme
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7689&lang=en&title=Cluster-Excellence-Programme
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2014-1.html
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Il twinning mira a rafforzare in modo significativo un campo ben definito di 
ricerca in una particolare istituzione di conoscenza (università attiva nella 
ricerca/organizzazione di ricerca pubblica), creando un collegamento tra 
questa istituzione e almeno due istituti internazionali leader di ricerca in altri 
Stati membri. Saranno pertanto finanziate visite, Summer schools, sessioni 
di training, workshops e conferenze. Il gemellaggio dovrà migliorare la 
capacità di S&T delle istituzioni collegate e contribuire ad aumentare il 
profilo di ricerca del personale, nonché quello delle istituzioni coinvolte. 
 
Il budget massimo per un progetto sarà pari a 1 milione di euro, per la 
durata di 3 anni. Il budget a disposizione per questa Call è di 64.120.000 
euro. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
2 dicembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-twinn-2015.html  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html
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Georgia-Tbilisi: Sostegno all'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura di 
metrologia e standardizzazione della Georgia per soddisfare le 
migliori pratiche dell'UE 
 
L'obiettivo generale del progetto è il rafforzamento dei settori della 
metrologia e della standardizzazione in Georgia al fine di facilitare il 
commercio e la libera circolazione delle merci tra la Georgia e i suoi partner 
commerciali, in conformità delle norme e requisiti dell'UE e dell'OMC. Lo 
scopo del presente appalto è rafforzare le capacità dell'agenzia nazionale 
georgiana di metrologia e standardizzazione del ministero dell'Economia e 
dello sviluppo sostenibile al fine di rispettare le disposizioni dell'accordo di 
associazione/accordo di libero scambio globale e approfondito nei settori 
della metrologia e della standardizzazione. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
25 agosto 2014  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248684-2014:TEXT:EN:HTML 
 
 
IPA: Assistenza tecnica a favore del centro di supporto per la 
produzione e la commercializzazione della pietra naturale di Bayburt - 
Turchia-Ankara 
 
Lo scopo dell'appalto è la messa in funzione del centro di supporto per la 
produzione e la commercializzazione della pietra naturale di Bayburt. 
L'appalto comprende 2 sottocomponenti: 
 

 A.1. messa in funzione della sottocomponente operativa 
dell'infrastruttura di uso comune composta da ricerca preparatoria 
e analisi, sviluppo di un piano aziendale e manuali per la 
prestazione di servizi, e messa in funzione del centro di supporto 
per la produzione e la commercializzazione della pietra naturale; 

 A.2. i servizi di sviluppo aziendale da prestare nel quadro 
dell'operazione comprendono servizi di sostegno alla produzione, 
servizi specializzati di sviluppo commerciale e programmi relativi 
alla competitività. 

 
Termine ultimo per inviare proposte: 
29 agosto 2014 

Gare d’appalto 
 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248684-2014:TEXT:EN:HTML
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Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246785-2014:TEXT:EN:HTML 
 
 

Belgio-Bruxelles: Valutazione degli impatti dei costi cumulativi delle 
politiche e legislazione specifiche dell’UE sulle industrie forestali 
dell’Unione europea 
 
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 
 
Le industrie forestali dell'UE comprendono le attività di falegnameria, le 
industrie del mobile, la produzione di polpa di cellulosa e di carta e le 
industrie di trasformazione e stampa. Queste sono interconnesse in un 
certo numero di catene di valore che hanno una materia prima comune: il 
legno. Le industrie forestali hanno inoltre in comune un certo numero di 
sfide, come descritto in una recente comunicazione «Una nuova strategia 
forestale dell'UE: per le foreste e il settore forestale» (COM(2013)659). 
Queste sfide comprendono l'impatto di diverse politiche e legislazione 
dell'UE sulla competitività dei sottosettori delle industrie forestali. In tale 
contesto, una valutazione cumulativa dei costi delle politiche e legislazione 
dell'UE che riguardano le catene di valore delle industrie forestali dell'UE 
potrebbe fornire un contributo utile per il futuro processo politico, compresa 
la «regolamentazione intelligente». 
 
L'obiettivo generale dello studio consiste nella valutazione degli impatti dei 
costi cumulativi nel corso del periodo indicato di anni delle politiche e 
legislazione specifiche dell'UE sulle industrie forestali dell'UE, in particolare 
sui loro margini di profitto e in relazione ai concorrenti internazionali, nei 
rispettivi mercati nazionali, che non sono soggetti integralmente alle 
politiche e alla legislazione dell'UE. I risultati contribuiranno a un'analisi più 
ampia degli impatti, compresi i costi, i benefici e la coerenza, delle politiche 
e della legislazione nonché alla realizzazione del programma di controllo 
dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) 
[COM(2013)685] e della politica industriale [COM(2014)14]. 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246785-2014:TEXT:EN:HTML
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/communication_en.pdf
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Termine ultimo per inviare proposte: 
5 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189249-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 
DCI - Strumento di assistenza tecnica dell'Unione europea per 
l'iniziativa «Biodiversità per la vita» (B4Life) - Belgio-Bruxelles 
 
L'iniziativa fiore all’occhiello «Biodiversità per la vita» (B4Life) dell'UE, 
pubblicata nell'ambito del programma tematico «Beni pubblici e sfide 
globali», mira a contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità integrando 
pienamente la conservazione dell'ecosistema e della biodiversità con lo 
sviluppo socio-economico; l'obiettivo finale dell'iniziativa è lo sradicamento 
della povertà. L'iniziativa B4Life mira anche a migliorare la coerenza e il 
coordinamento degli interventi in materia di biodiversità dell'UE indirizzati 
verso obiettivi internazionali. 
 
É nell'ambito di questo fiore all'occhiello che l'UE sta creando uno 
strumento di assistenza tecnica al fine di supportare la Commissione 
europea nella realizzazione dell'iniziativa B4Life. Lo strumento presterà 
assistenza al coordinamento e alla gestione complessiva di B4Life oltre ad 
assicurare la massima coerenza tra tutti gli interventi relativi alla 
biodiversità nell'ambito di B4Life. In particolare lo strumento B4Life 
presterà assistenza tecnica, assicurerà coordinamento e comunicazioni 
esaustive, promuoverà lo scambio di conoscenze e migliorerà la visibilità e 
coerenza di tutte le azioni relative alla biodiversità dell'UE intraprese da 
questo fiore all'occhiello. 
 
Le attività dello strumento condurranno al conseguimento di 4 risultati 
principali: 
 

 risultato 1: prestazione di assistenza tecnica e strategica a 
programmi e progetti sulla biodiversità e la fauna selvatica. Lo 
strumento presterà assistenza tecnica al personale della sede 
centrale DEVCO e delle delegazioni dell'UE durante le fasi di 
realizzazione, formulazione, identificazione dei progetti e 
programmazione; 
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 risultato 2: miglioramento del coordinamento e delle comunicazioni 
all'interno dell'UE e con altri donatori internazionali e paesi partner 
in relazione al degrado e ripristino di ecosistemi e biodiversità 
nonché alla crisi della fauna selvatica; 

 risultato 3: promozione dello scambio di conoscenze a livello 
internazionale, in particolare in quei paesi partner dove gli 
ecosistemi e la biodiversità e la fauna selvatica sono danneggiati 
e/o impoveriti a ritmo elevato; 

 risultato 4: miglioramento della visibilità dell'UE e coerenza degli 
interventi relativi alla biodiversità al fine di adempiere impegni e 
conseguire obiettivi internazionali. Allineamento alle azioni di altri 
donatori. 

 
Termine ultimo per inviare proposte: 
8 settembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250454-2014:TEXT:EN:HTML 
 

 
Belgio-Bruxelles: Concorso europeo per l'innovazione in campo 
sociale 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Commissione europea, Direzione Generale per le Imprese e l’industria 
avenue d'Auderghem 45 
All'attenzione di: sig. Carlo Pettinelli — direttore 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
A seguito del successo delle prime due edizioni del Concorso europeo per 
l'innovazione in campo sociale, la Commissione europea è alla ricerca di 
un appaltatore che la aiuti nell'organizzazione e gestione di altre tre 
edizioni. Il contratto riguarderà compiti diversi come la progettazione e la 
gestione del concorso, le attività di comunicazione, la facilitazione delle 
discussioni della giuria, il coaching dei migliori concorrenti, l'organizzazione 
di eventi, o il rimborso a terze parti coinvolte nel concorso. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
11 settembre 2014 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250454-2014:TEXT:EN:HTML
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Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227764-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 

Belgio-Bruxelles: Standardizzazione dell’aviazione per multi-
costellazione 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Commissione europea, Direzione Generale per le Imprese e l’industria 
avenue d'Auderghem 45 
Punti di contatto: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=540  
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Le attività consisteranno nel fornire progetti di norme tecniche per 
l'attuazione della multi-costellazione/doppia frequenza e della prossima 
generazione del sistema di potenziamento satellitare (SBAS) nonché 
tecniche RAIM (controllo autonomo dell'integrità in fase di ricezione) 
avanzate. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
8 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253826-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
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