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La notizia del mese 
 
 
La partecipazione ai primi bandi di Horizon 2020 
 
I primi bandi di Horizon 2020, pubblicati lo scorso dicembre, hanno avuto 
un’enorme risposta: le oltre 17mila proposte pervenute entro fine giugno, 
per un valore nove volte superiore ai finanziamenti disponibili, hanno fatto 
registrare un considerevole aumento rispetto al precedente 7° PQ e quindi 
una maggiore concorrenza. Notevole l’aumento delle domande provenienti 
dall’industria: le domande presentate dalle imprese nei pilastri “Leadership 
industriale” e “Sfide per la società” di Horizon 2020 hanno rappresentato il 
44% del totale, rispetto al 30% nell’ambito di settori comparabili del 7° PQ. 
La partecipazione delle PMI è stata particolarmente importante, con oltre 
5.500 proposte presentate nel quadro dei bandi di Horizon 2020 per 
incentivare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali e quasi 
2.700 domande di finanziamento nell’ambito del nuovo strumento per le 
PMI. 
 
RISULTATI: SFIDA SOCIALE 3 “SECURE, CLEAN AND EFFICIENT 
ENERGY” - H2020-LCE-2014-1 
Analisi statistica della prima fase H2020-LCE-2014-1 del bando di Horizon 
2020 “Competitive Low-Carbon Energy” (LCE) scaduto lo scorso 1 Aprile 
2014. 
La prima fase H2020-LCE-2014-1 riguarda i seguenti temi del bando LCE 
di Horizon 2020: 

 LCE 1 - 2014: New knowledge and technologies 
 LCE 2 - 2014/2015: Developing the next generation technologies 

of renewable electricity and heating/cooling 
 LCE 11 - 2014/2015: Developing next generation technologies for 

biofuels and sustainable alternative fuels 
 LCE 15 - 2014: Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based 

power sector and energy intensive industry though CCS 
 LCE 16 - 2014: Understanding, preventing and mitigating the 

potential environmental impacts and risks of shale gas exploration 
and exploitation 
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RISULTATI GENERALI DELLA CALL H2020-LCE-1-2014 
 

 
 
 
LISTA DEI COORDINATORI ITALIANI VINCENTI 
(numero di proposte) 
 

 
1) Il Panel “Renewable Energy Sources” (RES) include i topic LCE 2 e 11 
2) Il Panel “New Knowledge and Technologies” (NKT) include il topic LCE 1 
3) Il Panel “Carbon Capture and Storage” (CCS) include i topic 15 e 16 
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GRADUATORIA PAESI AMMESSI AL SECONDO STAGE 
 
1. Panel Renewable Energy Sources 
 

 
L’Italia si colloca al terzo posto per numero di proposte ammesse. 
 
 
2. Panel New Knowledge and Technologies 
 

 
L’Italia si colloca al secondo posto per numero di proposte ammesse. 
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3. Panel Carbon Capture and Storage 
 

 
L’Italia si colloca al terzo posto per numero di proposte ammesse. 
 
 
PUNTI CRITICI DELLE PROPOSTE ITALIANE 
Partendo dai rapporti di valutazione inviati ai coordinatori delle proposte 
che non hanno raggiunto la soglia minima totale (che è di 8/10, di cui 4/5 
per il criterio “eccellenza” e 4/5 per il criterio “impatto”) per passare alla 
seconda fase, nelle proposte italiane generalmente si rilevano i seguenti 
punti critici: 
 
Criterio “Eccellenza”:  

 gli obiettivi e i target da raggiungere come i problemi tecnologici da 
affrontare non vengono adeguatamente descritti, analizzati e 
quantificati; 

 gli obiettivi del progetto sono solo parzialmente in linea con, o 
coprono solo in parte, quanto richiesto nel bando; 

 le soluzioni tecnologiche proposte non sono innovative o non sono 
adeguatamente descritte; 

 impossibilità di valutare il potenziale innovativo del progetto a 
causa della mancanza di informazioni; 

 i progressi a livello d’innovazione tecnologica descritti non sono 
credibili;  

 considerazioni transdisciplinari non convincenti;  

 metodologia e/o il concetto che il progetto segue non è 
adeguatamente argomentata e dettagliata;  

 la proposta non tiene conto di progetti esistenti. 
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Criterio “Impatto”: 

 gli obiettivi richiesti dal tema non sono adeguatamente affrontati;  

 l’impatto non è credibile perché le soluzioni proposte non sono 
adeguatamente spiegate ed argomentate (mancano dati misurabili, 
i dati forniti sono insufficienti o non credibili);  

 l’impatto non è a livello europeo;  

 manca la descrizione di come le diverse componenti che formano 
la soluzione proposta si integrano tra loro;  

 la volontà di non pubblicare “findings” limita l’impatto. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.apre.it/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apre.it/
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 

 
 
Strumento UE per le PMI: i primi 155 vincitori 
 
La Commissione europea ha pubblicato il 18 settembre scorso l’elenco 
delle 155 piccole e medie imprese (PMI) che beneficeranno per prime dei 3 
miliardi del nuovo strumento per le PMI. Le PMI prescelte, provenienti da 
21 paesi, riceveranno 50 000 euro ciascuna per finanziare studi di fattibilità 
per i loro progetti e potranno fruire fino a tre giorni di coaching aziendale. 
Nella fase successiva i progetti ulteriormente selezionati potranno ricevere 
finanziamenti fino a 2,5 milioni di euro. 
 
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria europea per la Ricerca, 
l’innovazione e la scienza, ha dichiarato: “Le PMI innovative aiuteranno a 
rilanciare l’economia europea, creando occupazione duratura e prodotti e 
servizi di punta. Con questo nuovo strumento l’Unione finanzierà progetti 
dal forte contenuto innovativo, che offrono solide opportunità commerciali e 
sviluppano idee in grado di posizionare le imprese sui mercati.” 
 
Lo strumento per le PMI è stato varato nell’ambito del nuovo programma 
UE Orizzonte 2020, che dispone di 80 miliardi di euro per finanziare la 
ricerca e per aiutare le piccole imprese innovative a commercializzare i 
progetti di punta. Possono parteciparvi le PMI degli Stati membri dell’UE o 
dei paesi associati a Orizzonte 2020. 
 
La prima fase di selezione ha riscosso notevole successo, con ben 2 662 
proposte provenienti da diversi paesi che partecipano a Orizzonte 2020 
(IP/14/876). Dalla valutazione di esperti indipendenti, 317 proposte sono 
risultate in linea con lo standard di valutazione. Di queste, 155, ossia il 
49%, sono state ammesse al finanziamento. 
 
Le PMI selezionate hanno buone probabilità di passare alla seconda fase 
del programma, in cui potranno ricevere tra 0,5 e 2,5 milioni di EUR per 
finanziare attività di innovazione: dimostrazioni, progetti pilota, 
sperimentazioni, ampliamento di scala e miniaturizzazioni. I beneficiari 
dovranno inoltre elaborare un piano aziendale. 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_it.htm
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Nel 2014 è previsto il finanziamento di circa 645 progetti, che saliranno a 
670 nel 2015. Il bando è sempre aperto e le prossime scadenze per la 
valutazione sono il 24 settembre e il 17 dicembre 2014 per la fase 1 e il 9 
ottobre e il 17 dicembre 2014 per la fase 2. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/sme/beneficiaries_en.htm 
 
 
Agevolazioni alle imprese: 300 milioni di euro per i progetti di ricerca 
e sviluppo negli ambiti tecnologici di Horizon 2020   
 
Il Ministero dello Sviluppo economico ha firmato il 25 luglio scorso il 
Decreto per l’accesso alle agevolazioni del “Fondo per la crescita 
sostenibile” volte alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma 
“Horizon 2020” dell’Unione europea.  
 
La dotazione finanziaria dell’intervento è pari a 300 milioni di euro, di cui il 
60% riservato a progetti proposti da imprese di piccole e medie dimensioni. 
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere un ammontare 
complessivo di spese ammissibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro 
e possono essere presentati dalle imprese singolarmente o in forma 
congiunta, anche con Organismi di ricerca, fino a un massimo di 3 soggetti 
proponenti. 
 
Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato 
per una percentuale delle spese ammissibili articolata in relazione alla 
dimensione d’impresa, pari al 70% per le piccole imprese, al 60% per le 
medie imprese e al 50% per le grandi. Il finanziamento agevolato ha una 
durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento di 3 anni, e 
prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito 
dalla Commissione europea, comunque non inferiore allo 0,8%. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view
=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&and
or=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendari
o1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&
idmenu=2263&id=2031108 
 

http://ec.europa.eu/easme/sme/beneficiaries_en.htm
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108
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80 milioni di euro disponibili per le PMI europee 
 
80 milioni di € saranno assegnati a PMI, start-up e imprenditori del web  
che utilizzano la tecnologia Fiware, piattaforma open source per sviluppare 
rapidamente applicazioni ed integrarle in un sistema che ne consente 
l’interoperabilità. Lo stanziamento della Commissione europea rientra 
nell’ambito del Programma FIWARE Accelerator che finanzia imprese per 
sviluppare servizi Internet per diverse organizzazioni europee tramite, 
appunto, la piattaforma aperta e alternativa Fiware.  
 
Una serie di studi su larga scala è stato eseguito in aziende operanti nel 
settore energia, salute, produzione intelligente, logistica, agricoltura e 
industrie creative per testare i blocchi tecnologici FIWARE in ambienti di 
grandi dimensioni e di vita reale. Ora, questa opportunità è aperta alle PMI, 
start-up e imprenditori del web. 
 
L’accelleratore FIWARE selezionerà, guiderà e sponsorizzerà il team e le 
proposte commerciali di maggior impatto basate sulla tecnologia FIWARE. 
Più di 1000 imprese e sviluppatori di app che utilizzano il FIWARE 
potranno beneficiare di finanziamenti fino a 150.000 euro. 
 
Come ha spiegato Neelie Kroes, vice-presidente della Commissione 
Europea, "molte app sono già state create con il programma Fiware, dal 
sistema di allerta per terremoti alla prevenzione dello spreco alimentare, a 
quelle di Smartaxi". La Kroes ha poi ricordato che “Internet è una 
straordinaria opportunità per ogni genere di innovatore e ora gli innovatori 
sono invitati a partecipare a un evento dove seminari e storie di successo 
hanno un valore autentico. Potranno così cogliere tutte le opportunità che 
l’Internet del Futuro può offrire. E naturalmente non è solo una questione di 
finanziamenti. Gli acceleratori Fiware offriranno anche mentoring e consigli 
ai progetti selezionati. Se siete una startup o una piccola impresa con 
un’idea innovativa per una nuova app o un nuovo servizio, questa 
Conferenza è una grande opportunità per trasformare il sogno in realtà”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1014_en.htm  
 
 
 
 

http://www.fi-ware.org/fiware-accelerator-programme/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1014_en.htm


 

 10 

 
Settembre 
2014 
 

La Commissione europea propone per il 2030 un obiettivo di 
risparmio energetico più ambizioso e raggiungibile 
 
Possibilità nuove per le imprese europee, maggiore sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico grazie alla considerevole diminuzione 
delle importazioni di gas naturale ed effetti positivi sull'ambiente: questi 
alcuni dei benefici attesi dall'obiettivo di efficienza energetica fissato per il 
2030 nella comunicazione del 23 luglio scorso della Commissione europea. 
L'obiettivo del 30% proposto muove dai risultati già ottenuti: le costruzioni 
nuove usano metà dell'energia rispetto a quelle degli anni '80 del secolo 
scorso e l'intensità energetica dell'industria è inferiore di circa il 19% 
rispetto al 2001. 
 
L'obiettivo proposto è più elevato del 25% di risparmio energetico che 
sarebbe necessario per centrare l'obiettivo di una riduzione del 40% delle 
emissioni di CO2 entro il 2030. Il quadro di efficienza energetica proposto 
vuole segnare nel contempo il giusto equilibrio tra benefici e costi. 
 
La comunicazione sull'efficienza energetica passa inoltre in rassegna i 
progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione 
europea del 20% di aumento dell'efficienza energetica entro il 2020. Le 
previsioni attuali indicano che nel 2020 l'UE avrà realizzato un risparmio 
energetico del 18-19%, ma il conseguimento dell'obiettivo concordato del 
20% resta possibile se tutti i paesi dell'Unione attueranno integralmente la 
normativa già adottata.  
 
La comunicazione vaglia anche gli effetti positivi dell'efficienza energetica 
sulla vita degli europei nei prossimi sedici anni: ogni ulteriore punto 
percentuale di risparmio energetico dovrebbe ridurre del 2,6% le 
importazioni di gas nell'UE diminuendone la dipendenza dai fornitori 
esterni; le politiche di efficienza energetica apriranno nuove possibilità alle 
imprese europee, ad esempio nell'edilizia e nella produzione di macchinari 
e attrezzature, con conseguente creazione di nuovi posti di lavoro a livello 
locale. 
 
La Commissione europea farà il punto dei progressi compiuti nell'efficienza 
energetica nel 2017, vagliando l'ipotesi di ricorrere ad indicatori 
supplementari per esprimere e monitorare l'avvicinamento all'obiettivo di 
efficienza energetica, eventualmente sotto forma di indicatori (quali 
l'intensità energetica) che tengono maggiormente conto delle variazioni e 
delle proiezioni in termini di PIL e di aumento demografico. 
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La direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) introduce nella 
normativa misure vincolanti che dovrebbero permettere di conseguire 
l'obiettivo di aumentare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020, che, 
insieme al 20% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla 
percentuale del 20% di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE, è 
uno dei più ampi traguardi dell'UE in tema di energia e clima. Finora Cipro, 
Danimarca, Italia, Malta e Svezia hanno dichiarato di aver completato il 
recepimento della direttiva sull'efficienza energetica nel diritto nazionale, 
per cui era fissato il termine del 5 giugno. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-856_it.htm 
 
 
Aggiornamenti sulla partecipazione della Svizzera ad Horizon 2020 
 
La partecipazione a Horizon 2020 è disciplinata dall'articolo 7 del 
regolamento del programma. Le persone giuridiche dai paesi associati 
possono partecipare alle stesse condizioni dei soggetti giuridici degli Stati 
membri. L'associazione a Horizon 2020 avviene attraverso la conclusione 
di un Accordo internazionale. Al 12 settembre 2014, sono stati 
conclusi/firmati accordi di associazione con i paesi seguenti: Islanda, 
Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia, Israele, Moldavia. 
 
Tutti gli accordi di associazione di cui sopra, ad eccezione di quello firmato 
con Israele, si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2014 (vale a dire 
dall'inizio di Horizon 2020). Per quanto riguarda Israele, si comincerà ad 
applicare l'accordo retroattivamente una volta che Israele lo avrà ratificato 
(previsto a breve). 
 
Un accordo internazionale che associa la Svizzera ad Horizon 2020 
dovrebbe essere firmato prima della fine del 2014. I settori a cui la Svizzera 
sarebbe associata sono: 

 il pilastro "Excellent Science", che contiene il Consiglio europeo 
della ricerca, le FET (Future and Emerging Technologies), le 
Infrastrutture di Ricerca e le azioni Marie Sklodowska-Curie; 

 le azioni sotto l'obiettivo specifico “Spreading excellence and 
widening participation"; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-856_it.htm
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 il Programma Euratom e le attività svolte dall'impresa comune 
europea per ITER e lo Sviluppo di Fusion for Energy per il periodo 
2014-2020. 

 
La partecipazione della Svizzera a tali sezioni di Horizon 2020 e al 
programma Euratom e di ITER come paese associato è prevista a partire 
dal 15 settembre 2014 e durerà fino al 31 dicembre 2016 (dovrebbe poi 
seguire una piena associazione o nessuna associazione, cioè lo status di 
paese terzo). Ciò significa che, in attesa della firma dell'accordo, la 
Svizzera è considerata associata per i bandi delle summenzionate priorità 
e programmi che abbiano un termine per la presentazione delle proposte 
dal 15 settembre 2014 in avanti. Gli enti svizzeri parteciperanno con uno 
status di organismi di paesi terzi nelle altre priorità di Horizon 2020 che non 
sono elencate sopra. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/
3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf?_=58655886  
 
 
Protezione dei diritti di proprietà intellettuale: quasi 36 milioni di 
prodotti contraffatti sequestrati dalle autorità doganali alle frontiere 
dell'UE nel 2013 
 
Dalla relazione annuale della Commissione sulle azioni delle dogane per il 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, presentata il 31 luglio scorso, 
emerge che nel 2013 le autorità doganali dell'UE hanno sequestrato quasi 
36 milioni di prodotti sospettati di violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale. Sebbene inferiore agli anni precedenti, il valore delle merci 
intercettate è pari a oltre 760 milioni di euro. La relazione presenta anche 
statistiche relative al tipo, alla provenienza e alle modalità di trasporto delle 
merci contraffatte sequestrate alle frontiere esterne dell'UE. 
 
Abbigliamento (12% di tutti gli articoli sequestrati) e farmaci (10%) sono tra 
le principali categorie di merci sequestrate. Nel 2013 circa il 70% degli 
interventi doganali ha riguardato i pacchi inviati per posta o per corriere; il 
19% dei sequestri effettuati nel traffico postale riguardava medicinali. Circa 
il 90% di tutte le merci sequestrate è stato distrutto o è stato oggetto di un 
procedimento giudiziario per accertare la violazione. La Cina continua ad 
essere la principale fonte dei prodotti contraffatti con il 66% di tutti i prodotti 
sequestrati; il 13% proviene da Hong Kong. Tuttavia per specifiche 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf?_=58655886
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf?_=58655886
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categorie di prodotti la principale fonte di provenienza sono altri paesi, ad 
esempio la Turchia per profumi e cosmetici e l'Egitto per i prodotti 
alimentari. 
 
Come sottolinea la strategia UE 2020, la protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale è un elemento fondamentale per l'economia dell'UE ed un 
fattore chiave per la sua ulteriore crescita in settori quali la ricerca, 
l'innovazione e l'occupazione. L'effettivo rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale è inoltre essenziale per la salute e la sicurezza dei cittadini 
dell'UE, perché talune merci contraffatte (quali i prodotti alimentari, gli 
articoli per l'igiene personale e i giocattoli) prodotte in un ambiente non 
regolamentato possono rappresentare un grave rischio. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-890_it.htm  
 
 
I fattori che influiscono sulla competitività industriale nell'UE 
 
La relazione del 2014 sulla competitività europea, dal titolo "Aiutare le 
imprese a crescere", conferma che il settore manifatturiero dell'UE ha 
ancora consistenti capacità concorrenziali e individua i fattori che 
permettono all'UE di sfruttare i propri punti di forza e promuovere la 
crescita. 
 
La relazione evidenzia che l'UE ha mantenuto le proprie capacità 
concorrenziali in diversi settori manifatturieri grazie a una forza lavoro 
altamente qualificata, a un elevato contenuto nazionale dei beni destinati 
all'esportazione e ai vantaggi comparativi derivanti da prodotti complessi e 
di elevata qualità. La relazione conferma inoltre che la quota del valore 
aggiunto attribuibile al settore manifatturiero è calata negli ultimi anni a 
causa della riduzione dei prezzi relativi della produzione industriale rispetto 
a quelli dei servizi. 
 
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), la relazione 
conferma che le imprese piccole e giovani incontrano maggiori difficoltà per 
ottenere prestiti bancari rispetto ad altre imprese anche con risultati 
finanziari equivalenti. Ciò indica che il mercato dei prestiti bancari non sta 
funzionando in modo efficiente. Per quanto concerne i diversi settori, 
l'accesso ai finanziamenti esterni è un fattore più importante in termini di 
generazione di nuovi investimenti per i settori manifatturiero e delle 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-890_it.htm
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costruzioni che per il settore dei servizi. Dalla relazione emerge anche che 
le aziende con minori vincoli finanziari hanno maggiori probabilità di 
esportare; è vero però che i vincoli finanziari non incidono sull'intensità 
delle vendite all'esportazione1 di aziende già attive sui mercati esteri. 
 
Alcuni interventi programmatici potrebbero aiutare ad affrontare le 
inefficienze del mercato finanziario: per esempio, l'istituzione di agenzie di 
rating del credito centralizzate a livello nazionale o dell'UE potrebbe essere 
utile ai prestatori in quanto contribuirebbe all'omogeneità delle informazioni 
finanziarie sulle PMI. Per quanto concerne i mutuatari, sarebbe utile 
migliorare le conoscenze del mercato delle imprese piccole e giovani e 
fornire formazione in materia di preparazione delle proposte di crediti. La 
relazione indica inoltre che le aziende hanno bisogno di risorse finanziarie 
aggiuntive per poter esportare. Ciò può giustificare l'elaborazione di misure 
specifiche di politica finanziaria per aiutare le aziende in tal senso. Tali 
misure potrebbero rivestire la forma di crediti ed assicurazioni 
all'esportazione. 
 
La relazione rileva inoltre che le PMI tendono ad entrare nei mercati esteri 
principalmente come esportatori; ciò richiede infatti investimenti di capitali 
più ridotti e comporta rischi inferiori. Gli investimenti diretti esteri 
(acquisizione di una partecipazione al capitale di un'impresa estera o 
creazione di una nuova impresa all'estero) sono una via 
all'internazionalizzazione meno comune tra le PMI e più diffusa invece tra 
le imprese di maggiori dimensioni. L'affiliazione commerciale (franchising) 
e la concessione di licenze (licensing) sono strumenti essenziali per entrare 
nei mercati esteri dei settori del commercio al dettaglio, alberghiero e della 
ristorazione, in cui le esportazioni svolgono un ruolo meno importante. 
 
Le aziende che operano nei settori manifatturiero, del software e dei servizi 
alle imprese partecipano alle esportazioni in modo più significativo. Gli 
oneri amministrativi nel paese d'origine, come ad esempio una più 
complessa regolamentazione in materia di esportazioni e attività 
commerciali, contribuiscono a ridurre la partecipazione delle PMI alle 
esportazioni. Vi sono inoltre caratteristiche del paese di destinazione, come 
le dimensioni del mercato, la lingua e la distanza geografica, che 
influiscono sensibilmente sull'attività di internazionalizzazione delle PMI, in 
particolare per le microimprese. Le PMI ad elevata intensità di competenze 
fanno registrare tassi di produzione e di crescita dell'occupazione più 
elevati rispetto alle PMI con una manodopera meno qualificata; 



 

 15 

 
Settembre 
2014 
 

complessivamente esiste una stretta relazione tra PMI innovative e livelli di 
partecipazione alle esportazioni.  
 
I fattori che influiscono sulle decisioni delle PMI di entrare nei mercati esteri 
possono essere classificati in due categorie: fattori interni specifici 
dell'impresa e fattori esterni. I fattori interni specifici dell'impresa 
comprendono le dimensioni dell'azienda, la produttività della manodopera, 
l'intensità delle competenze, le attività di innovazione e la proprietà estera. 
I fattori esterni comprendono le caratteristiche del mercato nazionale, ad 
esempio l'esistenza di programmi di promozione delle esportazioni, i costi 
amministrativi e di trasporto associati alle esportazioni, nonché le 
caratteristiche del paese di destinazione, quali le tariffe, il contesto 
regolamentare, i fattori di rischio politico, la distanza geografica e i fattori 
culturali. 
 
La relazione ha individuato altri fattori che influiscono sulla competitività 
industriale, tra i quali vi sono la pubblica amministrazione, l'innovazione e i 
prezzi dell'energia. Il livello di efficienza della pubblica amministrazione si è 
rivelato un fattore che influisce direttamente sulla crescita delle imprese. 
Per quanto concerne l'innovazione, la capacità di quest'ultima di generare 
occupazione varia nel corso del ciclo economico e si è rivelata maggiore 
per le imprese che innovano in termini di prodotto rispetto agli innovatori di 
processo o di strutture organizzative. La competitività è stata influenzata 
negativamente dai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che nell’UE sono 
più elevati e sono recentemente cresciuti più che in diverse altre economie.  
 
La relazione rileva inoltre che i miglioramenti in termini di efficienza 
energetica non hanno pienamente compensato l'impatto negativo 
dell'aumento dei prezzi dell'energia. 
 
I risultati delle relazioni saranno utilizzati in un processo decisionale basato 
su elementi concreti a livello nazionale e dell'UE e serviranno come base 
per la discussione del Consiglio Competitività del 25-26 settembre 2014 e 
nelle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in materia di 
bilancio e di politiche di riforma strutturale durante il semestre europeo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-527_it.htm  
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-527_it.htm
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Accesso al mercato cinese – Pubblicazione guida “Market Access in 
China” 
 
Il Centro EU SME in Cina, creato su iniziativa dell’Unione Europea per 
assistere le PMI europee interessate al mercato cinese, ha pubblicato una 
guida che fornisce indicazioni su come individuare un agente per i propri 
prodotti sul mercato cinese ed altre informazioni di tipo legislativo. 
 
La guida è disponibile sul sito: 
http://www.eusmecentre.org.cn/guideline/market-access-china-how-find-
agent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eusmecentre.org.cn/guideline/market-access-china-how-find-agent
http://www.eusmecentre.org.cn/guideline/market-access-china-how-find-agent
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Consiglio Competitività: le conclusioni  
 
Giovedì 25 e venerdì 26 settembre si è tenuto il Consiglio Competitività, 
che raggruppa i ministri competenti per il mercato interno, l’industria e la 
ricerca. Tema centrale della discussione è stata la Comunicazione della 
Commissione sulla rinascita industriale europea. In tal senso il Consiglio ha 
invitato la Commissione ad elaborare una roadmap per dare seguito a 
questa iniziativa. 
 
A seguito del dibattito, il Consiglio Competitività ha adottato le conclusioni 
sull’integrazione sistematica della competitività industriale in tutte le 
politiche UE ( l'ambiente, il clima, l’energia, il commercio, la concorrenza, 
gli aiuti di Stato, le politiche regionali, ecc), al fine di creare una base 
industriale forte per l’economia dell’Unione. 
 
Sul tema ambientale, la discussione ha riguardato le seguenti tematiche: 

 Carbon leakage: in particolare il Consiglio ha deciso di non opporsi 
alla decisione della Commissione che determina ai sensi della 
Direttiva 2003/87 / CE, un elenco dei settori e dei sottosettori 
ritenuti esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del 
carbonio, per il periodo 2015-2019; 

 Emissioni veicoli leggeri: il Consiglio ha deciso di non opporsi 
all'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 2007/46 /CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 692/2008 
della Commissione per quanto riguarda la tecnologie innovative 
per ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri; 

 Recupero vapori benzina: il Consiglio ha deciso di non opporsi 
all’adozione di una direttiva della Commissione che modifica, ai fini 
dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE 
relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il 
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. 
 

Sul tema energia, la discussione ha riguardato: 

 Biocarburanti: il Consiglio ha deciso di non opporsi all'adozione di 
un regolamento della Commissione che definisce i criteri e i limiti 
geografici delle praterie ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7 
ter (3) (c) direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del 
combustibile diesel e dell'articolo 17 (3) (c) della direttiva 2009/28/ 
CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(11783/14). 
 

Legislazione 
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Il regolamento della Commissione è soggetto alla procedura di 
regolamentazione con controllo. Ciò significa che ora che il Consiglio ha 
dato il suo consenso, la Commissione può adottare il regolamento, a meno 
che il Parlamento europeo non sollevi obiezioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/
144930.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/144930.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/144930.pdf
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Consultazione pubblica sulle opzioni strategiche per ottimizzare il 
riutilizzo dell’acqua nell’UE 
 
Il riutilizzo dell'acqua non è una pratica diffusa in Europa. La maggior parte 
delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione urbani viene 
semplicemente riversata nei fiumi e nei laghi. Eppure, un approccio basato 
sul riutilizzo consentirebbe di affrontare al meglio i crescenti problemi legati 
alla scarsità d'acqua e alla siccità, riducendo al tempo stesso i rischi di 
contaminazione dovuti alle acque reflue e i costi di depurazione. Inoltre, 
riutilizzare l'acqua anziché procurarsela da altre fonti, quali ad esempio il 
trasporto da altre regioni e la desalinizzazione, comporta un minore impatto 
ambientale. 
 
Con questa consultazione la Commissione intende raccogliere pareri su 
una serie di possibili misure, normative e non, con cui l'UE potrebbe 
contribuire efficacemente a superare queste preoccupazioni e ad 
incrementare il ricorso al riutilizzo sicuro delle acque nell'Unione. I risultati 
contribuiranno a realizzare una valutazione di impatto concernente tutti gli 
aspetti principali del riutilizzo delle acque, compresi gli usi agricoli, urbani, 
industriali e ricreativi. Nel 2015 la Commissione intende presentare una 
proposta ufficiale basata sui dati contenuti nella valutazione di impatto. 
La consultazione è rivolta ai cittadini, i soggetti interessati, le imprese, le 
ONG e le pubbliche autorità. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
7 novembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm  
 
 
La Commissione Europea avvia una consultazione sulle fusioni e 
scissioni trasfrontaliere 
 
A partire dal 10 Settembre la Commissione europea ha avviato una 
consultazione pubblica finalizzata a valutare il funzionamento dell’attuale 
quadro giuridico in materia di fusioni transfrontaliere di società, sulla base 
della direttiva 2005/56/CE, e l’eventuale necessità di introdurre modifiche. 
Le domande previste dalla presente consultazione riguardano il 
miglioramento dell'attuale quadro normativo per le fusioni transfrontaliere e 

Iniziative 
 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm
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la creazione di un eventuale quadro per le scissioni transfrontaliere di 
società. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
1 dicembre 2014  
 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-
mergers-divisions/index_en.htm  
 
 
Come rendere l'UE un posto migliore per le PMI? La Commissione 
sollecita osservazioni 
 
A partire dall’8 settembre la Commissione europea ha avviato una 
consultazione pubblica allo scopo di contribuire a migliorare lo Small 
Business Act (SBA). Adottato nel giugno 2008, lo Small Business Act per 
l'Europa riflette la volontà politica della Commissione di riconoscere il ruolo 
centrale delle PMI nell'economia dell'UE e istituisce per la prima volta un 
quadro politico globale in materia di PMI per l'UE e per i suoi Stati membri. 
Esso mira a migliorare l'approccio globale all'imprenditoria, ad ancorare 
permanentemente il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi 
decisionali, dalla formulazione delle norme al servizio pubblico, e a 
promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi irrisolti 
che ne ostacolano lo sviluppo. Lo Small Business Act per l'Europa si 
applica a tutte le imprese indipendenti con meno di 250 dipendenti, ossia al 
99% di tutte le imprese europee.  
 
Lo SBA si è già rivelato una valida base per la politica in materia di PMI. 
Basato com'è sullo scambio di migliori pratiche, sul sostegno 
all'internazionalizzazione e all'imprenditorialità nonché sull'accesso ai 
finanziamenti (realizzato attraverso gli strumenti finanziari del CIP e del 
COSME), lo SBA stimola i paesi dell'UE ad adottare soluzioni rivelatesi 
efficaci altrove e a trovare essi stessi idee altrettanto valide ed ha 
contribuito, unitamente a vigorose iniziative in tema di regolamentazione 
intelligente, alla capacità delle PMI di far fronte alla crisi economica. 
 
Ferdinando Nelli Feroci, Commissario europeo responsabile per l'Industria 
e l'imprenditoria, ha affermato: "Man mano che l'Europa prosegue il 
cammino verso la ripresa dobbiamo garantire che lo Small Business Act 
dell'UE sia ancora adatto al suo scopo. Invito pertanto tutte le parti 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm
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interessate delle PMI a comunicare le loro osservazioni. La Commissione è 
interessata alle vostre idee ed è pronta ad ascoltare i vostri commenti". 
 
Nella scorsa primavera le organizzazioni delle imprese a livello europeo e i 
rappresentanti delle PMI a livello dei governi nazionali hanno già deciso 
che i quattro pilastri esistenti dello SBA dovessero essere conservati: 
 

 accesso ai finanziamenti: pur con qualche accenno di 
miglioramento delle prospettive, le PMI avvertono ancora una forte 
necessità di soluzioni accessibili per il loro fabbisogno di 
finanziamento; 

 accesso ai mercati/internazionalizzazione: per poter crescere le 
PMI devono esplorare nuovi mercati; 

 imprenditoria: il continuo sostegno ai potenziali imprenditori è 
fondamentale a causa dei livelli di disoccupazione ancora elevati, 
soprattutto tra i giovani; 

 migliore regolamentazione: la riduzione degli oneri amministrativi si 
conferma quale obiettivo importante, malgrado i progressi già 
compiuti in questo ambito. 

 
Al fine di ovviare alla carenza di competenze avvertita in molte economie 
europee si è inoltre deciso di aggiungere un quinto pilastro per dare ancora 
maggiore stabilità alla politica dell'UE in materia di PMI: 
 
formazione e competenze degli imprenditori e del personale: per la crescita 
economica gli imprenditori devono disporre di competenze proprie e di 
personale qualificato. 
 
Obiettivo della consultazione pubblica a è ricevere ulteriori contributi da 
tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di imprenditori e di 
imprese, per aiutare la Commissione europea a garantire che lo SBA sia in 
grado di far fronte alle problematiche future.  
La consultazione pubblica è disponibile alla pagina: 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014  
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
15 dicembre 2014 
 
Per maggiori informazioni 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-
consultation-sba/index_en.htm#h2-7  

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_en.htm#h2-7
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_en.htm#h2-7
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Consultazione pubblica sull'accordo transatlantico (TTIP) 
 
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per 
interpellare tutti gli stakeholder europei che si sentono coinvolti e vorranno 
dare il proprio contributo sul nuovo accordo di partenariato transatlantico 
sul commercio e gli investimenti (TTIP), attualmente in corso di 
negoziazione tra UE e USA. 
 
Questa consultazione, disponibile anche in italiano, garantirà la massima 
libertà di espressione affinché tutti i lavoratori in tutti i settori che si 
ritengano coinvolti dal TTIP esprimano le proprie aspettative e diano 
suggerimenti su come dovrebbero essere condotte le negoziazioni e sul 
risultato atteso dell'accordo. 
 
L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America stanno, infatti, attualmente 
negoziando una accordo internazionale sul commercio UE-USA, due dei 
più grandi mercati al mondo. L'accordo è chiamato partenariato 
transatlantico sul commercio e gli investimenti (TTIP) e ha lo scopo di 
sostenere e promuovere entrambe le economie, europea e statunitense, 
facilitando il commercio di beni e lo scambio di servizi tra le due aree 
geografiche. Da quest'accordo trarranno beneficio specialmente le piccole 
e medie imprese. La Commissione europea sta conducendo le 
negoziazioni con gli USA per mantenere, naturalmente, elevato il grado di 
protezione di cui godono attualmente i cittadini europei, l'ambiente, ecc. 
 
Per le imprese europee, questo accordo avrà l'effetto di eliminare i dazi 
doganali che i consumatori statunitensi, anche potenziali, pagano sui 
prodotti europei esportati nel loro Paese. Per i consumatori europei, invece, 
significherà eliminare i dazi doganali pagati sui prodotti statunitensi 
importati nell'Unione europea con un evidente vantaggio sui costi.  
 
Inoltre il TTIP renderà più facile per le imprese europee rispettare tutti i 
requisiti amministrativi e le pratiche commerciali per quanto concerne la 
salute, la sicurezza e altro, nel commercio con gli Stati Uniti, pratiche che 
saranno semplificate anche per le imprese statunitensi che si trovano a 
dover rispettare le regole sul commercio nell'Unione europea quando 
esportano i loro prodotti nel nostro mercato. Più in generale, si stima che 
l'ambizioso progetto del TTIP farà aumentare le esportazioni europee negli 
Stati Uniti di circa il 28%, pari a un incremento netto di circa 187 miliardi di 
euro di export in beni e servizi. 
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I contributi ricevuti saranno indispensabili per capire quali norme emanate 
dal governo statunitense (o dai singoli Stati federali degli USA) incidono 
sulle esportazioni delle imprese europee verso gli USA, e quali barriere 
commerciali impediscono, allo stato dei fatti, alle industrie europee di 
abbassare i costi ed espandere il proprio business. 
 
Il questionario è un'opportunità per esprimere il proprio punto di vista su 
come facilitare il commercio dei prodotti europei negli Stati Uniti e aiuterà 
ad assicurarsi che anche il proprio settore usufruisca dei numerosi benefici 
attesi dal TTIP. Le informazioni fornite saranno trattate come strettamente 
riservate e anonime e confluiranno nella valutazione generale, eseguita da 
Ecorys, dell’impatto dell'accordo commerciale UE-USA, la quale non 
conterrà alcun riferimento ai partecipanti al sondaggio. 
 
Termine ultimo per inviare contributi: 
15 dicembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140917_ttip_consultazioni_it.htm  
 
 
EU Business Avenues to South East Asia – Interior Design Mission 
 
L’EU Business Avenues, programma dell'Unione europea realizzato 
nell'ambito dello strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i 
territori industrializzati (ICI), organizzerà nel marzo 2015 una missione 
imprenditoriale in Vietnam, Malesia e Singapore al fine di aiutare le piccole 
e medie imprese che si occupano di design per interni a intraprendere 
contatti commerciali con le aziende del Sud-Est Asiatico. L’evento fornirà 
alle PMI assistenza tecnica, logistica e finanziaria.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.businessavenues.eu/  
 

http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140917_ttip_consultazioni_it.htm
http://www.eubusinessavenues.com/
https://www.businessavenues.eu/
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
“Università, imprese & co. Insieme si può” 
2-3 ottobre 2014, Roma (Italia)   

                          
Si svolge presso il Centro Congressi “Trevi” a Roma il forum tematico 
Università-Impresa su "Partenariati strategici intersettoriali per il 
Cambiamento Economico e Sociale e la Crescita" organizzato dalla 
Commissione europea e dalla Conferenza Italiana dei Rettori nell’ambito 
della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea. L’evento, che 
gode del patrocinio del MIUR, riunirà un gruppo di rappresentanti 
multidisciplinari provenienti dal settore accademico e dell’impresa e sarà 
strutturato intorno ai seguenti temi: ripensare e ampliare l’istruzione, 
creazione di impresa e occupabilità, alleanze strategiche e creazione di 
ecosistemi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurodesk.it/notizie/2-3-ottobre-2014-forum-universit-imprese-co-
insieme-si-pu-0 
 
 
Il futuro dell’Europa è la scienza 
6-7 ottobre 2014, Lisbona (Portogallo)  
 
Il 6 e il 7 ottobre la città di Lisbona ospiterà il convegno promosso dalla 
Commissione europea e intitolato “The Future of Europe is Science”. 
L’evento, inaugurato dal Presidente uscente della Commissione Europea, il 
portoghese José Manuel Barroso, ha lo scopo di fare il punto sui progressi 
scientifici compiuti nel nostro continente negli ultimi 10 anni.  
 
Inoltre durante la conferenza scienziati di fama mondiale, politici e 
industriali dibatteranno alcune questioni chiave: come ci prendiamo cura 
della nostra salute? Come vivremo, studieremo, lavoreremo in futuro? 
Come produrremo e consumeremo e come gestiremo le risorse? Il ruolo di 
scienza, tecnologia e innovazione in queste sfide del futuro sarà 
fondamentale considerato il potenziale strategico che questi ambiti del 
sapere rivestono in termini di benessere, crescita, sviluppo economico e 
del mercato del lavoro nel continente europeo. 

Eventi 
 

http://www.eurodesk.it/notizie/2-3-ottobre-2014-forum-universit-imprese-co-insieme-si-pu-0
http://www.eurodesk.it/notizie/2-3-ottobre-2014-forum-universit-imprese-co-insieme-si-pu-0
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/future-europe-science-
october-2014?search  
 

 
Connecting Europe Facility (CEF) Transport Info Day  
9-10 ottobre 2014, Bruxelles (Belgio)     
                               
Al fine di presentare le opportunità di finanziamento riguardanti il 
Meccanismo per collegare l'Europa nel settore dei trasporti per l'anno 
2014, l’Agenzia esecutiva INEA della Commissione europea organizza a 
Bruxelles il “CEF Info Day”. L’obiettivo dell’evento è aggiornare i potenziali 
candidati sui contenuti dei prossimi inviti a presentare proposte e fornire 
indicazioni sulle modalità di partecipazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/save_the_date_-
_2014_cef_transport_info_day_-_9-10_october_2014.htm  
 
 
ICT Proposers' Day 
9-10 ottobre 2014, Firenze (Italia) 
 
L’evento, organizzato dalla Commissione europea (DG Connect) in 
collaborazione con la Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea, la Regione Toscana, il Comune di Firenze e l’Università degli 
Studi di Firenze, si focalizzerà sulle opportunità ICT (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione) in Horizon 2020. 
 
L’evento rappresenta anche un’occasione unica di networking per gli attori 
del settore ICT, con l’obiettivo di agevolare la creazione di partenariati per 
la partecipazione ai bandi 2015 di Horizon 2020, discutere e sviluppare 
nuove idee progettuali ICT a livello internazionale, acquisire nuovi contatti e 
avviare collaborazioni internazionali. 
  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?ite
m_id=17899  
 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/future-europe-science-october-2014?search
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/future-europe-science-october-2014?search
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/save_the_date_-_2014_cef_transport_info_day_-_9-10_october_2014.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/save_the_date_-_2014_cef_transport_info_day_-_9-10_october_2014.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=17899
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=17899
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European Cluster Conference - Stimolare la crescita delle PMI, il 
rinnovamento industriale e il cambiamento strutturale regionale 
attraverso politiche per i cluster 
20 e 21 ottobre  2014, Bruxelles (Belgio)  
 
La conferenza, organizzata dallo European Cluster Observatory, affronterà 
il ruolo dei cluster a sostegno della crescita delle PMI, del rinnovamento 
industriale e della competitività regionale. Essa riunirà circa 300 
stakeholders, responsabili politici delle autorità europee, nazionali e 
regionali, professionisti e relatori di alto livello provenienti dal mondo 
accademico e industriale per discutere e identificare le aree prioritarie per 
una nuovo strategia dei cluster europei per la crescita. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://clusterconference2014.eu/programme.jsp 
 
 
3 Info day PPP 
21 ottobre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
IL 21 ottobre si terrà a Bruxelles un Info Day dedicato ai bandi che saranno 
pubblicati nell’ambito delle Public Private Partnerships (PPP): Factories of 
the Future, Energy Efficient Buildings, Green Vehicles e SPIRE (Process 
Industries). La finalità dell’evento è fornire alla comunità di ricerca una 
overview sulle attività in corso e supportare la preparazione delle proposte 
PPP per le calls del 2015. L’info day costituirà anche un’occasione di 
networking per la creazione dei consorzi.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/information-day-for-
ppp-2014_en.html  
 
 
Science, Innovation and Society: achieving Responsible Research 
and Innovation” SIS-RRI            
19-21 novembre, Roma (Italia)  
 
La Conferenza “Science, Innovation and Society: achieving Responsible 
Research and Innovation” SIS-RRI è un evento internazionale organizzato 
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con 
l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) che si svolgerà 

http://clusterconference2014.eu/programme.jsp
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/information-day-for-ppp-2014_en.html
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/information-day-for-ppp-2014_en.html
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sotto la Presidenza italiana del Consiglio della Unione europea. L’evento 
rappresenta un’occasione unica per promuovere una vera e propria 
“contaminazione” tra scienza e società e dibattere con partecipanti 
provenienti da tutto il mondo su temi come: public engagement, gender 
equality, science education, ethics, open science, governance. 
 
Nel corso delle tre giornate sarà possibile partecipare a numerose 
iniziative, tra le quali: 

 Art&Innovation Exhibition, una mostra che esplora l’interazione tra 
scienza, arte e società. Inaugurata durante la prima giornata della 
Conferenza resterà aperta per due settimane presso il MAXXI, il 
Museo Nazionale delle arti del XXI secolo; 

 Networking Event, con incontri bilaterali pre-organizzati al fine di 
facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni internazionali 
per la partecipazione a Horizon 2020; 

 Market Place per i risultati e le migliori pratiche dei progetti 
finanziati nella tematica Scienza nella Società. 

 
Per ulteriori informazioni potete contattare: 
info@sis-rri-conference.eu 
 
 
IP for SMEs FORUM 
20 novembre 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
L'agenzia EASME della Commissione europea, Innovaccess, la rete 
europea degli Uffici Nazionali della Proprietà Intellettuale, e l'Helpdesk 
europeo sulla Proprietà Intellettuale (European IPR Helpdesk) organizzano, 
il prossimo 20 novembre 2014 l’IP for SMEs FORUM. L'evento si propone 
non solo di affrontare il tema dell'impatto di Innovaccess e dell'European 
IPR Helpdesk sulle PMI europee, ma anche di permettere ai maggiori 
stakeholders di illustrare le proprie opinioni sul futuro del supporto alle 
PMI in materia di proprietà intellettuale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_4_SMES_Forum_INNOVACCESS_IPR_Help
desk 
 
 
 
 

mailto:info@sis-rri-conference.eu
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_4_SMES_Forum_INNOVACCESS_IPR_Helpdesk
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_4_SMES_Forum_INNOVACCESS_IPR_Helpdesk
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Inviti a presentare proposte 

 
 
Label Europeo delle Lingue: Aperto il bando 2014 per il settore 
“Formazione professionale”                                                       
 
Il Label Europeo delle Lingue è un riconoscimento che viene assegnato 
ogni anno ai progetti più innovativi realizzati nell’ambito della formazione 
linguistica e nel settore professionale. Sostenendo questi progetti, a livello 
locale e nazionale, la Commissione europea intende elevare gli standard di 
insegnamento delle lingue in tutta l'UE, promuovendo nuove tecniche e 
facilitando la diffusione di buone pratiche.  
 
In Italia l'iniziativa è curata dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ / ISFOL del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha appena pubblicato il 
bando 2014 per il settore "Formazione professionale". Si possono 
candidare al riconoscimento i progetti riguardanti l’insegnamento e 
l’apprendimento linguistico che sono già stati realizzati o che sono in fase 
di ultimazione e che si concentrano sull’apprendimento di una o più lingue 
specialistiche o strettamente connesse con i bisogni e le esigenze 
professionali e del mercato del lavoro.  
 
Possono partecipare alla selezione le seguenti strutture: enti di formazione 
professionale; strutture formative di enti locali e regionali, di associazioni 
sindacali e datoriali; scuole di lingue; centri di ricerca; aziende (con 
particolare riferimento alle PMI)¸ università e scuole (limitatamente ai 
progetti con contenuto rigorosamente incentrato sulla lingua specialistica e 
finalizzati a favorire l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro); 
organizzazioni di volontariato, non profit e ONG; associazioni culturali e 
sportive.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
13 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.erasmusplus.it/?p=2052  
 
 
 
 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://www.erasmusplus.it/?p=2052
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Internazionalizzazione: riaprono le candidature per partecipare ai 
progetti verso i mercati esteri 
 
Si riaprono il 17 settembre i termini per la presentazione delle candidature 
per le aziende piemontesi che intendono aderire ai Progetti Integrati di 
Mercato. I progetti, realizzati dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
del Piemonte su incarico della Regione Piemonte e delle Camere di 
Commercio Piemontesi, sono finalizzati alla promozione sui mercati esteri 
delle imprese eccellenti piemontesi e valdostane nei vari settori produttivi, 
mediante attività di supporto mirato e assistenza personalizzata.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
14 ottobre 2014 
 
È possibile candidare le aziende inserendo il profilo aziendale su:  
http://progetti.centroestero.org.  
Per una panoramica completa dei progetti attivati visitare il seguente link 
 
 
Bando “Prodotti turistici culturali transnazionali e Turismo 
accessibile per tutti” 

 
La Commissione europea, DG Imprese e Industria, ha pubblicato l‘invito a 
presentare proposte “Prodotti turistici culturali transnazionali e Turismo 
accessibile per tutti” nel contesto delle due Azioni Preparatorie "Turismo 
accessibile per tutti" e “Prodotti turistici transnazionali" finanziate dal 
Parlamento europeo. Il presente invito concerne due differenti temi: 
 
Tema A:  
 
Progetti di cooperazione a sostegno del turismo transnazionale 
basato sul patrimonio culturale e industriale (Prodotti turistici 
transnazionali). 
L’invito ha lo scopo di sostenere la cooperazione transeuropea volta a 
progettare prodotti transnazionali innovativi, che capitalizzino il comune 
patrimonio culturale e industriale europeo e che contribuiscano a una 
diversificazione dell’offerta turistica europea e/o a una rivitalizzazione 
economica e alla creazione di posti di lavoro nelle regioni industriali in 
declino. Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

 aiutare la progettazione di strategie turistiche; 

http://progetti.centroestero.org/
http://www.centroestero.org/business/index.php?cat=2826-progetti-integrati-di-mercato&lang=ita
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 promuovere il turismo nelle regioni in crisi o in via di conversione, 
al fine di promuovere l'occupazione e la crescita in queste regioni; 

 agevolare lo scambio di buone pratiche, lo sviluppo di reti e di 
piattaforme di discussione tra i decisori pubblici e il settore privato, 
nei settori del turismo culturale e industriale; 

 facilitare e stimolare partenariati pubblico-privati e l'integrazione 
delle imprese del settore del turismo culturale nelle strategie di 
sviluppo regionale; 

 migliorare la qualità dell’offerta turistica europea attraverso un 
rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e/o rafforzare le 
capacità manageriali di enti pubblici o privati competenti nello 
sviluppo di prodotti turistici tematici. 

 
Tema B: 
 
Incoraggiare un’imprenditoria e una gestione turistica accessibile 
(Turismo accessibile per tutti). L’invito si concentra sullo sviluppo e 
l’implementazione di programmi di capacity building attraverso cui manager 
e imprenditori possono apprendere da altri operatori nuovi modi di fare 
business e scoprire nuove opportunità di mercato.  
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:  

 consentire a manager e imprenditori delle imprese turistiche, ai 
potenziali imprenditori turistici, ad autorità nazionali, regionali o 
locali competenti nell’ambito dello sviluppo del turismo e della sua 
promozione, di inserire il tema dell’accessibilità e della 
“progettazione universale” (Universal design) nella loro attività di 
gestione, pianificazione ed investimento e nelle strategie ed attività 
quotidiane delle loro imprese; 

 coinvolgere altri operatori della filiera turistica, favorendo così la 
creazione di nuove imprese e la cooperazione transfrontaliera nel 
settore del turismo accessibile; 

 favorire la condivisione di esperienze e di informazioni tra 
imprenditori sugli ostacoli, le sfide e i benefici derivanti dal rendere 
le loro imprese più accessibili; 

 facilitare gli scambi di buone pratiche, lo sviluppo di reti e di 
piattaforme di discussione tra i decisori pubblici, il settore privato, 
le scuole e il mondo accademico nel settore del turismo 
accessibile; 

 rafforzare le competenze manageriali di enti pubblici o privati nel 
trattare i problemi relativi all’accessibilità. 
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In relazione al Tema A (Prodotti turistici transnazionali) il consorzio deve 
essere così costituito:  

 almeno 5 differenti organizzazioni partner da 5 diversi Stati membri 
UE 

 almeno 1 ente pubblico e 2 PMI 
In relazione al Tema B  (Turismo accessibile per tutti) il consorzio deve 
essere così costituito:  

 almeno 3 differenti organizzazioni partner da uno degli Stati 
membri UE (componente transnazionale non obbligatoria); 

 almeno 1 ente pubblico, 1 ente erogatore di formazione in campo 
turistico (università scuole, istituti di formazione ) e 1 associazione 
di imprese e/o Camera di commercio industria artigianato o 
istituzioni simili e loro associazioni ombrello. 

 
La presente call prevede un budget complessivo di € 1.650.000,00 di cui € 
1.000.000,00 per il tema A e € 650.000,00 per il tema B. La sovvenzione 
non potrà superare il 75% dei costi ammissibili con un massimale di € 
250.000,00 per i progetti presentati sul tema A e di € 180.000,00 per i 
progetti presentati sul Tema B. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
21 ottobre 2014 ore 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&l
ang=en&title=Transnational-cultural-tourism-products-and-Tourism-and-
accessibility-for-all 
 
 
Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Un Marchio europeo per i 
programmi promozionali di innovazione" 
 
Il 29 ottobre 2014 scade il termine per la presentazione delle candidature 
per il bando "Un Marchio europeo per i programmi promozionali di 
innovazione", pubblicato nell'ambito del pilastro "Leadership Industriale" del 
Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020. Il presente bando mira 
a fornire assistenza nello sviluppo di un marchio europeo per i programmi 
promozionali dell'innovazione.  
Il budget a disposizione è di 1 milione di euro. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=en&title=Transnational-cultural-tourism-products-and-Tourism-and-accessibility-for-all
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=en&title=Transnational-cultural-tourism-products-and-Tourism-and-accessibility-for-all
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=en&title=Transnational-cultural-tourism-products-and-Tourism-and-accessibility-for-all
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29 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/9065-innosup-4-2014.html  
 
 
Invito a manifestare interesse per esperti - Programma “Business 
Cooperation Centres” in third countries for the Enterprise Europe 
Network (2015/2020) 
 
La DG Imprese e Industria ha lanciato un invito a manifestare interesse per 
favorire la creazione di "centri di cooperazione commerciale" per Enterprise 
Europe Network nei mercati internazionali, al fine di formare un'unica rete 
internazionale di eccellenza per facilitare la cooperazione tra imprese, il 
trasferimento tecnologico e la collaborazione nella ricerca.  
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
31 ottobre 2014 ore 18.00 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-of-
interest/index_en.htm  
 
 
"Disegni+2" - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese 
per la valorizzazione dei disegni e modelli 
 
Dando attuazione alla Convenzione stipulata il 16 dicembre 2013, il 
Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere prevedono, attraverso 
il presente bando, la concessione di agevolazioni a favore di micro, piccole 
e medie imprese per la valorizzazione di disegni e modelli industriali al fine 
di accrescere la loro competitività sui mercati nazionale e internazionali. 
 
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 5 milioni di 
euro e le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto 
capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili. 
 
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni 
per favorire: 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9065-innosup-4-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9065-innosup-4-2014.html
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-of-interest/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-of-interest/index_en.htm
http://www.disegnipiu2.it/uploaded/Bando%20Disegni2.pdf
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1. La messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un 
disegno/modello registrato (Fase 1 Produzione). 

 
Sono ammissibili le spese sostenute per: 

 ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 

 realizzazione di prototipi e stampi; 

 consulenza tecnica relativa alla catena produttiva; 

 consulenza legale relativa alla catena produttiva; 

 consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, 
marketing, vendita, comunicazione). 
 

L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 1, è pari a euro 
65.000,00. 
 

2. La commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – 
Commercializzazione). 

 
Sono ammissibili le spese sostenute per: 

 consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del 
disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o 
della licenza del titolo di proprietà industriale; 

 consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della 
titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale; 

 consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza. 
 
L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 2, è di euro 15.000,00. 
 
Per accedere alle agevolazioni è possibile prevedere, per lo stesso 
disegno/modello registrato, una sola Fase o entrambe. 
 
Le imprese interessate possono presentare più richieste di agevolazione 
aventi ad oggetto, ognuna di esse, un diverso disegno/modello registrato 
(singolo o multiplo) fino al raggiungimento dell’importo massimo, per 
impresa, di euro 120.000,00. 
 
Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal 6 
novembre 2014 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.disegnipiu2.it/P42A0C2S1/Bando-Imprese.htm  
 

http://www.disegnipiu2.it/P42A0C2S1/Bando-Imprese.htm
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Horizon 2020. Bando “EURATOM FISSION” 
 
Il 20 novembre 2014 scade il termine per la presentazione delle 
candidature per il bando "EURATOM FISSION - 2" pubblicato nell'ambito 
del Programma Horizon 2020. 
La presente azione contribuirà alla sicurezza delle forniture di combustibile 
nucleare per i reattori con tecnologia russa ad acqua pressurizzata (VVER) 
che operano all'interno dell'Unione europea sostenendo la diversificazione 
delle fonti di combustibile nel breve e medio periodo nella completa 
ottemperanza degli standard di sicurezza nucleare. 
 
Il budget a disposizione del presente bando è di 2 milioni di euro. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
20 novembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/8054-nfrp-16-2015.html  
 
 
ERC-SUPPORT-2014 (CSA): invito a presentare proposte ERC per 
identificare e implementare nuovi modi per evidenziare il lavoro 
finanziato dall'ERC e raggiungere un pubblico più ampio - 
Coordination and Support Action 
 
Attraverso questo invito a presentare proposte, l’ERC (European Research 
Council) vuole sostenere una serie ambiziosa di azioni di comunicazione 
per promuovere e far conoscere i progetti finanziati e i risultati ERC in tutta 
Europa per il pubblico più vasto possibile, tra cui scienziati, studenti, media, 
politici e la comunità imprenditoriale. Le azioni andranno al di là di 
conferenze scientifiche tradizionali e adotteranno un approccio nuovo e 
creativo. 
La procedura di presentazione è costituita da una singola fase di 
presentazione. La durata massima del progetto sarà di 48 mesi. Saranno 
selezionate fino a due proposte. Il budget destinato al seguente invito è di 
€1.600.000.  
 
Termine per la presentazione delle proposte: 
16 dicembre 2014 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/8054-nfrp-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/8054-nfrp-16-2015.html
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/9066-erc-support-2014.html#tab1  
 
 
Innovazione nelle PMI – bando “Enhancing SME innovation capacity 
by providing better Innovation Support” 
 
La Commissione europea ha publicato un bando per finanziare azioni di 
sostegno della capacità innovativa delle piccole e medie imprese, 
nell’ambito del pilastro “Leadership Industriale” di Orizzonte 2020. L’invito 
riguarda azioni di coordinamento (Coordination & Support Actions: CSA) 
volte al miglioramento della capacità d’innovazione delle PMI, attraverso un 
più efficace sostegno all’innovazione. In particolare si punta sulla diffusione 
delle metodologie dell’open innovation.  
 
Le proposte potranno riguardare I seguenti due temi: 

 INNOSUP-7-2015 Professionalization of open innovation 
management in SMEs 

 INNOSUP-8-2015 Measuring open innovation inputs and outputs 
in SMEs Bilancio 

 
Il bilancio disponibile è di 1,7 milioni di euro e il finanziamento è pari al 
100% dei costi ammissibili. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
29 aprile 2015  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-innosup-2015-3.html  
 

 
Invito a manifestare interesse per esperti assistenti INEA nel quadro 
del programma Connecting Europe Facility (CEF) 
 
La Commissione europea ha pubblicato l'invito a manifestare interesse per 
la selezione di esperti indipendenti incaricati di assistere l'Agenzia 
esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) nella valutazione delle proposte 
e dei progetti nel quadro del programma Connecting Europe Facility (CEF). 
Gli esperti verranno selezionati in base alle competenze ed esperienze 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9066-erc-support-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9066-erc-support-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html
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maturate nelle seguenti aree e ambiti trasversali: trasporti, energia, 
telecomunicazioni, innovazione, monitoraggio e valutazione dei programmi, 
finanziamento e valutazione di progetti. 
 
La Commissione europea utilizzerà il medesimo database di esperti 
impiegato per i programmi Horizon 2020 e COSME. I candidati devono 
registrarsi tramite il Participant Portal e selezionare il riquadro relativo al 
programma CEF, nonché selezionare e/o inserire le proprie competenze 
nella sezione "area of expertise".  
 
Per maggiori informazioni: 
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/independent_experts
_needed_for_evaluation_of_proposals_for_cef.htm  

http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/independent_experts_needed_for_evaluation_of_proposals_for_cef.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/independent_experts_needed_for_evaluation_of_proposals_for_cef.htm
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Belgio-Bruxelles: Strumento di autovalutazione europeo per la 
gestione efficiente delle risorse a favore delle PMI 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 
Covent Garden 2, place Rogier 16, ufficio 12/27 
All'attenzione di: L. Vari 
1210 Bruxelles 
BELGIO 
 
ll presente bando di gara mira alla selezione di un prestatore di servizi per 
lo sviluppo e il collaudo di uno strumento di autovalutazione europeo per la 
gestione efficiente delle risorse a favore delle PMI (in seguito: «lo 
strumento»), e di un catalogo delle misure per il miglioramento della 
gestione efficiente delle risorse (in seguito: «il catalogo»), che consentirà 
alle PMI europee di accrescere la comprensione delle loro prestazioni in 
materia di gestione efficiente delle risorse e individuare quali misure 
potrebbero essere adottate per migliorarle. In particolare, il contraente sarà 
responsabile dello sviluppo dei prototipi dello strumento e del catalogo 
tramite la fornitura di elementi, contenuto e componenti necessari per il loro 
sviluppo e integrazione nell'applicazione Web sviluppata internamente dai 
servizi informatici della Commissione europea. 
 
Lo strumento, compreso il catalogo, è concepito come il primo modulo per 
istituire un Centro di eccellenza europeo per la gestione efficiente delle 
risorse (COSME 2015) (in seguito: «il Centro»), e sarà ulteriormente 
sviluppato, integrato e perfezionato dal Centro. Lo strumento dovrà essere 
in grado di fornire alle PMI europee di qualsiasi settore, dimensione 
(piccole, medie e micro imprese), area geografica e con un semplice 
metodo, la possibilità di valutare la loro efficienza nell'uso delle risorse ed 
esaminare quali misure potrebbero essere adottate per migliorarla con un 
favorevole rapporto costi‑benefici. Tale azione svilupperà il prototipo di uno 
strumento europeo di autovalutazione per le PMI sulla base delle 
metodologie esistenti e comprovate da realizzare e adeguare al contesto di 
Unione europea, nonché il prototipo di un catalogo di diversi tipi di misure 
di miglioramento dell'efficienza delle risorse, fornendo dati e informazioni 
sulla loro efficacia, impatto sulla competitività e efficienza rispetto ai costi. I 
dati raccolti tramite i prototipi dello strumento e del catalogo saranno inclusi 
in una banca dati di informazioni europea per la gestione efficiente delle 
risorse che sarà istituita e sviluppata internamente dai servizi informatici 
della Commissione europea. Infine, lo strumento, il catalogo e 

Gare d’appalto 
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l'applicazione Web globale integrandoli devono essere sottoposti a 
collaudo con le PMI da parte del contraente. 
 
È importante rilevare che l'ambito di applicazione della presente azione è 
limitato allo sviluppo dei prototipi dello strumento e del catalogo e del loro 
collaudo con le PMI. Le conseguenti versioni pronte per l'uso, integrate 
nell'applicazione Web sviluppata internamente dai servizi informatici della 
Commissione europea, saranno messe in opera e saranno accessibili poi 
pubblicamente nell'ambito del Centro che potrà ulteriormente perfezionarle 
e completarle con dati e informazioni supplementari. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
6 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295687-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
  
 
Belgio-Bruxelles: Competenze informatiche per il lavoro: campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 
Covent Garden 2, place Rogier 16, ufficio 12/27 
All'attenzione di: L. Vari 
1210 Bruxelles 
BELGIO 
 
Il presente bando di gara mira alla selezione di un prestatore di servizi per 
l'organizzazione di una nuova ampia campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione in Europa sulle «competenze informatiche per il lavoro». 
La durata della campagna sarà di 2 anni (2015–2016). I principali obiettivi 
sono: promuovere la strategia dell'UE sulle competenze informatiche, al 
fine di colmare lacune e divari relativi alle competenze digitali, promuovere 
l'adozione di migliori pratiche, strumenti e soluzioni, favorire l'«e-
leadership» e la professionalità nel settore delle TIC e agevolare la 
mobilitazione delle parti interessate e delle autorità pubbliche. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
7 ottobre 2014 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295687-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295687-2014:TEXT:it:HTML&src=0
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Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297176-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 

Belgio-Bruxelles: Monitoraggio dell'attuazione dei principi di buone 
prassi per quanto riguarda la relazione verticale nella distribuzione 
alimentare 
 
Le offerte dovranno essere inviate a:  
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 
Covent Garden 2, place Rogier 16, ufficio 12/27 
All'attenzione di: L. Vari 
1210 Bruxelles 
BELGIO 
 
L'EASME intende concludere un contratto di servizi per eseguire una 
valutazione riguardante i seguenti 2 obiettivi.  
Il primo è la summenzionata «Supply Chain Initiative». L'offerente dovrà 
quindi effettuare una valutazione a posteriori dell'efficacia dell'iniziativa 
sulla base di indicatori sia quantitativi sia qualitativi. 
Il secondo obiettivo è costituito dalle iniziative volontarie/piattaforme 
nazionali delle parti interessate istituite a livello nazionale a partire dal 
2011. Saranno inoltre analizzati l'influenza che i principi di buona pratica 
adottati o la «Supply Chain Initiative» possono aver avuto sulla 
costituzione, le norme, la progettazione e la portata (coinvolgimento degli 
operatori che rappresentano l'intera filiera alimentare), e i metodi di lavoro 
di potenziali iniziative volontarie. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
7 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297178-2014:TEXT:EN:HTML  
 
 
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro relativo ad attività a sostegno 
della cooperazione internazionale sulla navigazione satellitare 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale per le Imprese e l’industria 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297176-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297176-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297178-2014:TEXT:EN:HTML
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Avenue d'Auderghem 45 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
L'obiettivo degli incarichi da eseguire nell'ambito del contratto quadro è 
prestare assistenza ad attività di cooperazione internazionale e relazioni 
sulla navigazione satellitare. In particolare, ciò comprenderà: 

 prestazione di competenze in varie regioni e settori utenti per 
preparare, partecipare e riferire sui pertinenti forum internazionali 
degli utenti; seminari tecnici; riunioni internazionali delle parti 
interessate (ad es. ICAO, OMI) e altri eventi (compresa la 
rappresentanza degli interessi dei programmi europei GNSS in 
eventi organizzati da organizzazioni internazionali, e sostegno alla 
partecipazione dei delegati regionali); 

 esecuzione di analisi economiche e attuazione di attività per la 
promozione internazionale attinenti all'utilizzo della navigazione 
satellitare per le varie categorie di utenti e in varie regioni del 
mondo e rivolte in particolare all'aviazione, gestione del territorio e 
altre modalità di trasporto (compresa la sorveglianza marittima, 
sicurezza dei porti, infrastrutture stradali e ferroviarie); 

 istituzione e gestione di gruppi di esperti consultivi per attività 
regionali settoriali; 

 sostegno alla ricerca e alla politica industriale dell'UE nell'ambito 
GNSS in paesi terzi non ancora oggetto di attività di 
sensibilizzazione e di promozione in merito alle applicazioni a 
valle, in particolare nei settori regolamentati. 

 
Termine ultimo per inviare proposte: 
7 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283596-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 
Belgio-Bruxelles: Imprenditori senior: scambio delle migliori pratiche 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 
Covent Garden 2, place Rogier 16, ufficio 12/27 
All'attenzione di: L. Vari 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283596-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283596-2014:TEXT:it:HTML&src=0
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1210 Bruxelles 
BELGIO 
 
L'obiettivo generale dell'appalto consiste nell'organizzazione di 2 laboratori 
transnazionali sull'imprenditoria senior e nella preparazione di un manuale 
di buone pratiche. L'azione sarà destinata ad amministrazioni e 
organizzazioni di supporto alle imprese nel settore del sostegno 
all'imprenditoria senior. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
8 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298489-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 
Belgio-Bruxelles: Un inventario del patrimonio industriale dell'Unione 
europea per promuovere la crescita 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 
Covent Garden 2, place Rogier 16, ufficio 12/27 
All'attenzione di: L. Vari 
1210 Bruxelles 
BELGIO 
 
Attraverso la gara la Commissione intende individuare un prestatore di 
servizi per la creazione di un inventario del patrimonio industriale europeo 
da valorizzare per promuovere la crescita dell'Ue.  
 
Il contraente dovrà presentare uno studio dettagliato, che preveda: 

 la mappatura dei potenziali vantaggi competitivi dei settori 
industriali europei; 

 l’individuazione dei beni che possono favorire maggiormente la 
crescita industriale in futuro. 

 
L’inventario aiuterà a comprendere le caratteristiche del patrimonio 
industriale dell’Ue (composizione, localizzazione, potenzialità), 
contribuendo all’implementazione della Strategia Europa 2020. 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298489-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298489-2014:TEXT:it:HTML&src=0
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Termine ultimo per inviare proposte: 
15 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305760-2014:TEXT:EN:HTML   
 
 
Belgio-Bruxelles: Progetto pilota - uso efficiente delle risorse di rifiuti 
misti 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente, SRD.2 - Finanze 
BU-9 01/005 
All'attenzione di: équipe «Mercati» 
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
Il progetto intende analizzare la situazione con riferimento alla gestione di 
rifiuti di costruzione e demolizione negli Stati membri, individuando le 
principali condizioni di successo e gli ostacoli al riciclaggio. Inoltre, 
dovranno essere individuate le migliori pratiche e compilati studi di casi per 
dimostrare come può essere realizzata la transizione verso una gestione 
efficiente delle risorse di rifiuti di costruzione e demolizione. In aggiunta, 
dovranno essere esaminate le pratiche statistiche e di rendicontazione, 
individuando le fonti di imprecisione e proponendo soluzioni. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
20 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305774-2014:TEXT:IT:HTML    
 
 
Belgio-Bruxelles: Prestazione di assistenza legale, tecnica e 
organizzativa per le attività della Commissione europea inerenti alle 
applicazioni del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Commissione europea, direzione generale per le Imprese e l’industria 
avenue d'Auderghem 45 
Punti di contatto: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305760-2014:TEXT:EN:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305774-2014:TEXT:IT:HTML
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=474     
1049 Bruxelles 
BELGIO 
 
La Commissione europea, in veste di ente appaltante, è alla ricerca di 
assistenza legale, tecnica e organizzativa a sostegno delle proprie attività 
nel campo delle applicazioni GNSS. 
 
Termine ultimo per inviare proposte: 
23 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283601-
2014:TEXT:it:HTML&src=0     
 
 
Marocco-Rabat: Assistenza tecnica al programma di sostegno 
dell'Unione europea a favore dell'attuazione del piano governativo per 
l'uguaglianza 
 
La presente missione di assistenza tecnica è finalizzata ad appoggiare il 
programma di sostegno a favore dell'attuazione del piano governativo per 
l'uguaglianza in Marocco attraverso la prestazione di servizi di perizia a 
lungo termine e a breve termine, lo sviluppo di studi, diagnosi, valutazioni, 
indagini ecc., l'edizione e la pubblicazione di vari prodotti nonché 
l'organizzazione di eventi (seminari, conferenze, conferenze stampa, 
workshop). È previsto l'intervento di 3 periti principali a lungo termine e di 
periti non principali a breve termine. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
23 ottobre 2014  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318357-
2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0  
 
 
Belgio-Bruxelles: Monitoraggio dell'imprenditoria digitale 
 
Le offerte dovranno essere inviate a: 
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=474
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283601-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283601-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318357-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318357-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
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Covent Garden 2, place Rogier 16, ufficio 12/27 
All'attenzione di: L. Vari 
1210 Bruxelles 
BELGIO 
 
Il presente bando di gara mira alla selezione di un prestatore di servizi per: 

 una «scheda di valutazione sull'imprenditoria digitale» annuale, 
che si baserà sull'identificazione degli indicatori principali di 
prestazione sull'adozione e l'utilizzo intelligente dei «big data», 
servizi cloud, mobilità, social media e digitalizzazione della 
produzione, per misurare e controllare i progressi compiuti a livello 
nazionale; 

 un portale con informazioni aggiornate regolarmente e analisi su 
dati statistici, indicatori, tendenze commerciali, opportunità 
commerciali emergenti, politiche pubbliche, studi di casi innovativi 
e stimolanti, e raccomandazioni politiche concrete; 

 relazioni annuali che analizzino le condizioni quadro per il 
successo, rivolte ai responsabili politici ed imprenditori, e prendano 
in esame ecosistemi intelligenti di successo e raccomandazioni 
politiche che suscitano una maggiore azione imprenditoriale nello 
spazio digitale. 

 
Termine ultimo per inviare proposte: 
27 ottobre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301090-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  
 
 
Marocco-Rabat: ENPI - Supporto tecnico agli operatori dell'economia 
sociale e solidale nella provincia di Al Hoceima (Marocco) 
 
Il presente appalto, che s'inscrive nel quadro del progetto «Sostegno alle 
dinamiche di sviluppo integrato dei territori rurali del Nord», riguarda servizi 
di assistenza tecnica (diagnosi, studi di fattibilità tecnico-economica di 
piccoli progetti ecc.) e di formazione volti a sostenere e rafforzare le 
capacità degli operatori dell'economia sociale e solidale in vari settori 
(agricoltura, turismo, artigianato, servizi ecc.) in un ambiente rurale a livello 
della provincia di Al Hoceima. A tal fine è previsto l'intervento di una perizia 
principale e non principale. 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301090-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301090-2014:TEXT:it:HTML&src=0
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Termine ultimo per inviare proposte: 
3 novembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322133-
2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0  
 
 
Belgio-Bruxelles: Sostegno all'accettazione dei servizi Copernicus da 
parte degli utenti 
 
L'oggetto del contratto quadro con sistema a cascata è la prestazione di 
assistenza tempestiva e appropriata nella preparazione, attuazione e 
valutazione del programma Copernicus per quanto riguarda l'accettazione 
da parte degli utenti dei servizi Copernicus: 
 

 lotto 1: sostegno alle attività di divulgazione, comunicazione e 
promozione dell'accettazione da parte degli utenti di Copernicus; 

 lotto 2: sostegno all'uso e all'accettazione da parte degli utenti 
delle informazioni e dati Copernicus. 

 
Termine ultimo per inviare proposte: 
13 novembre 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312029-
2014:TEXT:it:HTML&src=0  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322133-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322133-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312029-2014:TEXT:it:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312029-2014:TEXT:it:HTML&src=0

