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La notizia del mese 
 
Lo Strumento per le PMI di Horizon 2020 è molto conosciuto, ma il 90 
per cento dei progetti non raggiunge il livello sufficiente 
 
Dopo il suo lancio nel 2014, lo strumento è diventato rapidamente molto 
popolare tra le PMI europee e la Commissione ha ricevuto numerosissime 
proposte di progetti. 
Purtroppo, i tassi di successo sono bassi e vanno dal 6 al 10 per cento, 
come ha dichiarato Jean-David Malo, capo dell’Unità ‘SMEs, Financial 
instruments and State aid' della DG RTD. Tuttavia, i progetti che 
raggiungono la soglia di qualità hanno una probabilità del 50 per cento di 
successo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la prima fase, 592 su 6.973 candidati hanno avuto successo. Per la 
seconda fase 134 progetti hanno avuto successo su un totale di 1.209. 
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I progetti presentati nell’ambito dello strumento per le PMI appartengono ad 
una vasta gamma di settori. I 134 progetti di successo nella seconda fase 
riguardano campi che vanno dall’ICT e produzione, alle nanotecnologie e 
ricerca clinica sui biomarcatori e dispositivi medico-diagnostici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sciencebusiness.net/news/76981/SME-instrument-is-popular-
but-90-per-cent-of-projects-do-not-make-the-grade 

http://www.sciencebusiness.net/news/76981/SME-instrument-is-popular-but-90-per-cent-of-projects-do-not-make-the-grade
http://www.sciencebusiness.net/news/76981/SME-instrument-is-popular-but-90-per-cent-of-projects-do-not-make-the-grade


 

 4 

Aprile 

2015 

Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 

 
Regioni e città: il piano Juncker deve ridurre le disparità e sfruttare le 
piattaforme d'investimento per mobilitare i territori 
 
Lo scorso 16 aprile i leader locali e regionali di tutta Europa hanno 
presentato le loro proposte per migliorare il piano d'investimenti dell'UE da 
315 miliardi di euro varato dalla Commissione europea. Il Comitato 
europeo delle regioni (CdR) ha adottato la sua posizione sul regolamento 
relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal 
piano. Il parere, elaborato dal presidente della regione Piccardia, Claude 
Gewerc (FR/PSE), chiede una maggiore attenzione verso le regioni più 
deboli, un coordinamento reale e proattivo tra il piano e i fondi strutturali 
dell'UE, nonché un ruolo più incisivo per gli enti locali e regionali 
nell'individuare e realizzare progetti strategici. 
 
Le regioni e le città chiedono che gli investimenti dell'UE contribuiscano a 
realizzare la coesione economica, sociale e territoriale in Europa. "Nel 
piano Juncker servono riferimenti chiari alla dimensione territoriale e alla 
necessità di ridurre le disparità in materia di investimenti. Il Comitato chiede 
più attenzione per le regioni meno sviluppate e isolate ", ha sottolineato il 
Presidente del CdR Markku Markkula, aggiungendo che " le nostre regioni 
e città, integrando tutti gli investimenti disponibili e collaborando con altre 
realtà europee, potranno definire meglio le strategie di specializzazione 
intelligente che sono i motori fondamentali per la crescita, l'innovazione e 
l'occupazione". A questo proposito, il CdR chiede che siano fissate regole 
più chiare per garantire che il nuovo fondo si integri al meglio con le 
politiche europee per lo sviluppo, in particolare con i fondi strutturali e di 
investimento, senza mettere in competizione risorse pubbliche e private e 
senza duplicare gli interventi. 
 
Il Comitato insiste sull'efficacia di un approccio dal basso e ritiene che le 
piattaforme di investimento siano lo strumento fondamentale per garantire il 
coinvolgimento di tutte le regioni d'Europa. In quest'ottica, il regolamento 
relativo al FEIS dovrebbe fornire una definizione chiara del loro ruolo e del 
loro funzionamento e la partecipazione degli Stati membri, come anche 
degli enti regionali e locali, dovrebbe essere incoraggiata. Il parere chiede 
che il cofinanziamento nazionale del piano Juncker sia escluso dai calcoli 
del Patto di stabilità e crescita dell'UE e riafferma la necessità di applicare 
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tale flessibilità anche al cofinanziamento di tutti i progetti sostenuti dai fondi 
strutturali. 
 
Il CdR sta inoltre intensificando la cooperazione con la BEI con iniziative 
congiunte volte a promuovere, tra gli enti regionali e locali, le opportunità 
legate al piano Juncker e alle linee di credito attualmente offerte dalla BEI, 
al fine di garantire che le regioni e le città utilizzino con la massima 
efficacia i fondi disponibili. 
 
Per quanto riguarda il finanziamento del nuovo fondo, il Comitato teme che 
strumenti strategici quali Orizzonte 2020 e il Meccanismo per collegare 
l'Europa vengano indeboliti dal trasferimento di una parte della loro 
dotazione verso il FEIS. Per questo motivo chiede che vengano sfruttati 
tutti i margini di flessibilità offerti dal bilancio prima di ridurre le risorse 
assegnate a Orizzonte 2020 e al Meccanismo per collegare l'Europa. Il 
Parlamento europeo dovrebbe quindi autorizzare tale riduzione in maniera 
graduale e solo dopo aver accertato che effettivamente non esistono 
soluzioni alternative. 
 
Il prossimo passaggio nell'iter legislativo del FEIS è l'adozione del rapporto 
del Parlamento europeo da parte delle commissioni competenti. Il 
Presidente Markkula è attivamente impegnato a fornire ai colegislatori gli 
input elaborati da regioni e città, anche collaborando con l' intergruppo per 
gli investimenti di lungo termine e la reindustrializzazione , presentato 
lunedì scorso al Comitato delle Regioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cor.europa.eu/it/news/Pages/allnews.aspx 
 
Conferenza delle Nazioni Unite sul clima 2015 - L'Unione europea è al 
lavoro per "uno slancio diplomatico coordinato con la Francia"  
 
Il Commissario europeo all'Energia e al Clima, ha sottolineato che tutti i 
ministri UE degli Esteri ritengono i cambiamenti climatici una priorità per i 
negoziati nell'ambito di G7, G20 e dei contatti ad alto livello con i Paesi 
terzi. Ha inoltre messo in evidenza che le delegazioni UE nel mondo e i 
loro novemila diplomatici, sono un enorme potenziale per far passare gli 
obiettivi dell'UE alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima 2015, come 
l'obiettivo prioritario del taglio del 60% di CO2 a livello globale per il 2050, 
tramite un protocollo legalmente vincolante della Convenzione Onu sul 
clima (Protocollo di Parigi). 

http://cor.europa.eu/it/news/Pages/allnews.aspx
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Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20150331STO39776/html/Climate-change-the-challenge-of-
finding-the-funds-needed 
 
Fondi dell’Unione Europea: l'Italia ha utilizzato solo il 67% dei fondi 
disponibili 
 
Il commissario Ue per le politiche regionali Corina Cretu ha esortato l’Italia 
ad aumentare le capacità di investire tutte le risorse disponibili derivanti dai 
Fondi UE. “All'Italia – dice Cretu - restano da spendere 7,6 miliardi di euro. 
Deve fare tre volte quello che ha fatto lo scorso anno per arrivare al 100% 
della spesa dei fondi delle politiche di coesione del periodo 2007-2013” 
entro dicembre 2015. 
Il termine ultimo per presentare le fatture è, infatti, il 31 dicembre 2015, 
altrimenti si rischia di perdere una parte dei 28 miliardi di euro che le sono 
stati destinati per i sette anni di programmazione dei Fondi. La media Ue di 
assorbimento dei Fondi è al 78,5%, mentre quella dell'Italia è al 67,5%. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/03/24/fondi-ue-
italia-deve-spendere-76-miliardi-entro-lanno_8718715e-8870-4da6-9b55-
a92295679ba8.html 
 
Rapporto UE sull’economia italiana: Ricerca e Sviluppo, leve 
fondamentali 
 
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato la relazione 
sull’economia dell’Italia alla luce dell’analisi annuale della crescita che 
raccomanda tre pilastri principali per le politiche economiche e sociali 
dell’UE nel 2015: investimenti, riforme strutturali e responsabilità di 
bilancio. In linea con il piano di investimenti per l’Europa, esplora anche le 
modalità per massimizzare l’impatto delle risorse pubbliche e favorire gli 
investimenti privati. 
In Italia, il persistere di bassi livelli di crescita della produttività continua a 
perpetuare gli squilibri macroeconomici, ossia il livello molto elevato del 
debito pubblico e la debolezza della competitività esterna. Dallo scoppio 
della crisi, gli investimenti produttivi in Italia sono diminuiti in misura 
significativa, e sono ora inferiori dell’1,5% alla media dell’UE in percentuale 
del PIL. La mancanza di concorrenza sui mercati del prodotto, le carenze 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150331STO39776/html/Climate-change-the-challenge-of-finding-the-funds-needed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150331STO39776/html/Climate-change-the-challenge-of-finding-the-funds-needed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150331STO39776/html/Climate-change-the-challenge-of-finding-the-funds-needed
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/03/24/fondi-ue-italia-deve-spendere-76-miliardi-entro-lanno_8718715e-8870-4da6-9b55-a92295679ba8.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/03/24/fondi-ue-italia-deve-spendere-76-miliardi-entro-lanno_8718715e-8870-4da6-9b55-a92295679ba8.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/03/24/fondi-ue-italia-deve-spendere-76-miliardi-entro-lanno_8718715e-8870-4da6-9b55-a92295679ba8.html
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infrastrutturali e i bassi livelli di spesa per ricerca e sviluppo, in particolare 
da parte delle imprese, ostacolano la crescita della produttività. Pertanto, le 
principali sfide alle quali l’Italia deve far fonte sono il risanamento di 
bilancio favorevole alla crescita e l’attuazione delle riforme strutturali per 
accrescere la produttività. 
 
Purtroppo, l’intensità di ricerca e sviluppo e l’innovazione sono scarse in 
Italia; essa era pari allo 0,67% nel 2013, rispetto ad una media UE 
dell’1,29%. Anche l’intensità di R&S del settore pubblico è ad un livello 
notevolmente inferiore rispetto alla media dell’UE (0,54% contro 0,72% nel 
2013). Una delle cause è che la quota della spesa pubblica destinata alla 
Ricerca e Sviluppo è scesa all’1,02%, rispetto all’1,32% nel 2007. Al 
contempo, i mediocri risultati dell’Italia in materia di innovazione non 
contribuiscono certo al rinnovo del tessuto economico, in particolare quello 
derivante dalla rapida crescita di imprese innovative e dell’occupazione in 
attività ad alto coefficiente di conoscenze. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
 
Monitoring Report finale FP7 
 
Il 30 marzo 2015 è stata pubblicata dalla DG Ricerca e Innovazione della 
Commissione europea, la relazione di monitoraggio finale del 7° PQ 
annuale che copre i 7 anni di attuazione del 7° PQ. 
Questa relazione si concentra sulla realizzazione del Programma Quadro 
nel 2013, offrendo una visione integrata delle attività del Programma oltre 
ad un'analisi comparativa della sua attuazione per il periodo 2007-2013. 
 
Il documento è diviso in diverse sezioni: 
 
Sezione 1 descrive la struttura e gli obiettivi del 7° Programma Quadro; 
Sezione 2 fornisce una dettagliata analisi dei modelli di partecipazione per 
l'intero periodo 2007-2013; 
Sezione 3 riguarda i problemi di gestione e di attuazione della qualità 
nell'ambito del 7° PQ e il quadro attuale del processo di semplificazione; 
Sezione 4 presenta per alcuni programmi di lavoro degli elementi che 
meritano una particolare attenzione; 
Sezione 5 esamina i risultati del Programma Quadro. 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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La novità principale di questa Relazione è la presentazione dei risultati di 
performance della ricerca (strumento SESAM) e le relazioni d'impatto più 
ampie (strumento RESPIR). 
 
L’utilizzo di questa applicazione fornisce, per la prima volta dalla 
realizzazione del Programma Quadro, una solida base quantitativa e 
qualitativa per la valutazione dei risultati dei progetti del Programma 
Quadro. 
In particolare, lo strumento presenta i dati con l'applicazione di metodi 
matematici e dati statistici quali, diritti di proprietà intellettuale, le statistiche 
sul lavoro, la parità di genere e gli aspetti etiche. 
Per ora, RESPIR non copre tutto l’insieme dei temi di ricerca; i dati riportati 
sono quelli forniti da 17.861 progetti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring 
 
 
Horizon 2020, il Cordis pubblica i primi dati di partecipazione al 
programma. 
 
Lo scorso 31 marzo il CORDIS ha pubblicato i primi dati di partecipazione 
al programma Horizon 2020. I dati riguardano i 2.399 progetti avviati a 
partire dal primo gennaio 2014, e le relative 10.200 partecipazioni, per un 
ammontare di circa 3 miliardi e 500 milioni di euro erogati (una media di 
circa 350.000 euro per ogni partecipazione). 
Le organizzazioni italiane sono al quarto posto per numero di 
partecipazioni (937 partecipazioni di cui 200 come organizzazione 
coordinatrice). L’italia coordina il 21% di progetti a cui partecipa. Il Regno 
Unito col 37% e la Spagna col 28% staccano tutti gli altri paesi. Va 
precisato che spesso il coordinamento di un progetto è assegnato a un 
partner con compiti amministrativi, non scientifici ma si tratta comunque un 
indicatore per le capacità organizzative. 
L’Italia è più indietro nel ranking per finanziamenti ricevuti. Le 
partecipazioni italiane, in media, rendono meno in confronto a quelle degli 
altri paesi ai primi posti: poco più di 300.000 euro a partecipazione – sotto 
la media – contro i quasi 400.000 di Regno Unito, Francia, Olanda e gli 
oltre 600.000 della Germania. Per l’Italia, si confermano ai primi posti per 
numero di partecipazioni gli enti che già guidavano la classifica delle 
partecipazioni ai progetti FP7. Il CNR guida con 39 partecipazioni e oltre 13 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring
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milioni di euro ottenuti. Il Politecnico di Milano segue con 27 partecipazioni 
ed oltre 400 mila euro a partecipazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.horizon2020news.it/horizon-2020-31  
 
Aggiornamenti sull’associazione della Svizzera al programma Horizon 
2020  
 
Secondo l’articolo 7 del Regolamento di Horizon 2020 le persone giuridiche 
dei paesi associati possono partecipare alle stesse condizioni dei soggetti 
giuridici degli Stati membri. 
L’associazione al Programma Horizon 2020 deve avvenire a seguito della 
conclusione di un Accordo internazionale. 
 
In particolare, per quanto riguarda la Svizzera dal 15 settembre 2015 fino al 
31 dicembre 2016, è considerata paese associato per: 
 
• Primo pilastro “Excellent Science” che comprende ERC, MSCA, FET e le 
Infrastrutture di ricerca. 
 
• Le azioni sotto l’azione traversale “Spreading excellence and widening 
participation”. 
 
• Il Programma Euratom e le attività svolte dall’European Joint Undertaking 
per ITER and the Development of Fusion for Energy for 2014-2020. 
 
Per quanto riguarda il pilastro 2 e 3 di Horizon 2020, la Svizzera può 
partecipare come paese terzo industrializzato ma non riceverà il 
finanziamento direttamente dalla Commissione europea ma dalla 
Confederazione Svizzera. Eccezione fatta per lo strumento PMI e accesso 
alla finanza di rischio dove non è previsto nessun tipo di finanziamento. 
 
Importante: Avere la Svizzera come partner di progetto all’interno di un 
consorzio non è considerato uno svantaggio. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/About_Euresearch/2015032
7_FAQ_Swiss_partial_association_in_Horizon2020.pdf 
 

http://www.horizon2020news.it/horizon-2020-31
https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/About_Euresearch/20150327_FAQ_Swiss_partial_association_in_Horizon2020.pdf
https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/About_Euresearch/20150327_FAQ_Swiss_partial_association_in_Horizon2020.pdf


 

 10 

Aprile 

2015 

L’Unione Europea e il Medio Oriente insieme grazie alla “Diplomazia 
delle Scienze” 
 
La visita del commissario europeo per la Ricerca, la Scienza e 
l’Innovazione Carlos Moedas Giordania ha rappresentato il deciso impegno 
dell’Unione Europea a rafforzare la cooperazioni con i paesi del Medio 
Oriente attraverso la ricerca e l’innovazione. Durante la sua visita, Moedas 
ha preso parte alla conferenza “Far fronte alle sfide comuni attraverso le 
Diplomazia delle Scienze: il caso della cooperazione tra Unione Europea e 
Medio Oriente”. Il commissario europeo ha inoltre visitato la sede del 
SESAME di Allan, un progetto internazionale lanciato nel 2003 con il 
patrocinio dell’Unesco da numerosi paesi del Mediterraneo orientale allo 
scopo di promuovere l’eccellenza scientifica e tecnologica e costruire una 
cultura della cooperazione e della pace nella regione.  
 
Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-

130415  
 
L’Unione Europea raggiunge un accordo sulla soglia dei bio-
carburanti derivati da colture agricole 
 
L’accordo è stato raggiunto dai rappresentanti della Commissione, del 
Parlamento Europeo e degli stati membri il 1° aprile in seguito ad un 
dibattito aperto da anni sul tema, sull’impatto ambientale di questo tipo di 
carburanti e sull’analisi comparata dei costi e dei benefici. Esso prevede 
l’abbassamento della soglia di utilizzo dei bio-carburanti derivati da colture 
agricole nel settore dei trasporti al 7%. Il compromesso potrebbe 
rappresentare l’ultimo passaggio prima dell’adozione di una nuova 
legislazione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.euractiv.com/sections/energy/eu-reaches-tentative-deal-cap-
food-based-biofuels-313489  
 
Rivelati i dettagli dei progetti finanziati da Horizon 2020  
 
L’Open Data Portal dell’Unione Europea ha pubblicato il database che 
fornisce i dettagli dei progetti finanziati da Horizon 2020. 
 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-130415
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-130415
http://www.euractiv.com/sections/energy/eu-reaches-tentative-deal-cap-food-based-biofuels-313489
http://www.euractiv.com/sections/energy/eu-reaches-tentative-deal-cap-food-based-biofuels-313489
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Esso include informazioni sui titoli, gli obiettivi, i partecipanti ai consorzi e i 
contributi europei per tutti i 28 stati membri. Il documento rappresenta un 
riferimento importante per tutte le istituzioni del settore.  
Esso è consultabile al sito: 
https://open-data.europa.eu/en/data/ 
 
Per maggiori informazioni: 
http://horizon2020projects.com/policy-research/h2020-project-details-
revealed-in-open-data-document/ 
 
14 soluzioni di eGovernment disponibili gratuitamente 
 
La Commissione europea ha appena pubblicato le informazioni relative alle 
14 soluzioni di eGovernment che sono state sviluppate per le 
amministrazioni pubbliche in Europa nell'ambito del programma ISA. Le 
soluzioni sono disponibili gratuitamente e molte sono open source. 
Coprono settori quali la sicurezza, gli standard semantici, lo scambio di 
documenti, la progettazione di un'architettura IT e di partecipazione 
interoperabili. Nei prossimi mesi saranno disponibili ulteriori soluzioni. 
Il programma ISA della Commissione europea sostiene l'interoperabilità, la 
condivisione e il riutilizzo tra le amministrazioni pubbliche in Europa, 
attraverso più di 40 azioni. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/04/
14-egovernment-solutions-available-for-free 
 
CONSULTAZIONE - La Commissione Europea apre un dibattito 
scientifico sulla nutrizione nel pianeta 
 
La Commissione europea ha aperto una consultazione online su come la 
scienza e l’innovazione possano garantire la disponibilità di cibo sicuro, 
nutriente e sostenibile nel pianeta. Essa è legata al tema dell’imminente 
Esposizione Universale EXPO che si terrà a Milano a partire dal 1° 
Maggio, “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, il cui obiettivo è andare 
oltre le attività culturali ad essa strettamente legate per aprire un dibattito 
politico sulla sicurezza e sostenibilità alimentare globale. I risultati della 
consultazione offriranno spunti per una futura agenda di ricerca volta ad 
affrontare le sfide della sicurezza alimentare. Essa si incentrerà sui temi più 
congeniali all’azione dell’UE, come il miglioramento della salute pubblica 

https://open-data.europa.eu/en/data/
http://horizon2020projects.com/policy-research/h2020-project-details-revealed-in-open-data-document/
http://horizon2020projects.com/policy-research/h2020-project-details-revealed-in-open-data-document/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/04/14-egovernment-solutions-available-for-free
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/04/14-egovernment-solutions-available-for-free
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attraverso la nutrizione, la riduzione degli sprechi, lo sviluppo rurale 
sostenibile, l’intensificazione agricola sostenibile. 
 
La consultazione sarà aperta fino al 1° settembre 2015.  
I risultati verranno pubblicati il 15 ottobre 2015.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-expo-milano-2015-online-consultation  
 
CONSULTAZIONE - IMPATTO SULLE PMI DELLA LEGISLAZIONE 
ALIMENTARE EUROPEA (Regolamento CE 178/2002)  
 
La Camera di commercio di Torino ed Unioncamere Piemonte, nell’ambito 
delle attività della rete comunitaria Enterprise Europe Network di cui fa 
parte in qualità di Consorzio ALPS, promuove la partecipazione delle 
imprese piemontesi alla consultazione della Commissione europea sulla 
normativa alimentare generale europea, introdotta dal Regolamento (CE) 
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, 
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare. 
    
La consultazione - che rientra nel programma REFIT della Commissione 
europea per snellire, semplificare e rendere meno costosa la legislazione 
dell’UE - è finalizzata ad accertare in che modo la legislazione alimentare 
generale (normativa dell'UE sulla sicurezza degli alimenti e mangimi lungo 
la catena di produzione) si ripercuote sulle imprese e, in particolare, sulle 
PMI.   
La consultazione è rivolta a tutte le imprese della filiera alimentare e dei 
mangimi, compresi i produttori di materiali a contatto con gli alimenti 
(imballaggi, coltelleria, attrezzature da cucina, etc.) e di prodotti fitosanitari 
(pesticidi). 
 
Come partecipare: 
Per esprimere la propria opinione occorre compilare ed inviare il 
questionario disponibile on-line  messaggio entro il 25 maggio 2015 a: 
 
Per le imprese di Torino e provincia: 
ALPS Enterprise Europe Network  Camera di commercio di Torino  
Via San Francesco da Paola, 24 - 10123 Torino 
Tel. 011 571 6342/341, email  europa.imprese@to.camcom.it 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-expo-milano-2015-online-consultation
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=10910
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
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Per le imprese delle altre provincie piemontesi: 
ALPS Enterprise Europe Network  Unioncamere Piemonte  
Via Cavour, 17 - 10123 Torino 
tel. 848 800 229 - email sportello.europa@pie.camcom.it  
 
CONSULTAZIONE - COR-OCSE 2015 Consultazione sulla 
Pianificazione delle infrastrutture e sugli investimenti tra i livelli di 
governo: sfide attuali, esperienze e possibili soluzioni 
 
Investire in infrastrutture è una condizione essenziale per la crescita e lo 
sviluppo, e una parte cruciale per l’uscita dalla crisi economica. Gli enti 
locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale in questo tipo di 
investimenti. Eppure, essi sono spesso di fronte a difficoltà nel mobilitare 
finanziamenti adeguati e garantire la gestione efficace degli investimenti a 
causa della mancanza di un'adeguata capacità amministrativa. 
Il questionario è disponibile in tutte le lingue dell'UE. 
Il Comitato delle regioni (CdR) invita le autorità locali e regionali a 
condividere le loro esperienze e opinioni su questo tema partecipando a un 
sondaggio online, condotto in collaborazione con l'Organizzazione per la 
Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OECD). 
I risultati della consultazione saranno presentati al Forum di alto livello dei 
decisori politici e delle istituzioni, in particolare l'Unione europea, l'OCSE e 
G20. 
Il sondaggio è aperto fino alle 29 maggio 2015. 
 

Per maggiori informazioni: 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/COR-OECD-2015-

CONSULTATION.aspx 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Sara.Solazzo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S3VC4P3L/sportello.europa@pie.camcom.it
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/COR-OECD-2015-CONSULTATION.aspx
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/COR-OECD-2015-CONSULTATION.aspx
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Eventi e giornate d’informazione 
 

The Grand Debate on Nutrition Security - Milano, 13 maggio 2015 
 
La sicurezza alimentare è al centro di molti dibattiti e progetti di ricerca ma 
l'accesso al cibo e il consumo di alimenti sicuri e nutrienti restano aspetti 
importanti di una sfida complicata. 
Il 'grande dibattito' metterà in evidenza il ruolo che JPI ed i Paesi 
dell'Unione europea che partecipano in essi potrebbero svolgere per 
affrontare questa sfida sociale. Questa conferenza è uno degli eventi di 
ricerca e innovazione dell'UE rivolti alla sicurezza alimentare globale e alla 
nutrizione di Expo Milano 2015. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/events/expo-milano-
2015/index_en.htm 
 
Un'infrastruttura di ricerca per l'alimentazione e la salute per l'Europa 
- Milano, 15 maggio 2015 
 
L'evento è dedicato al tema delle infrastrutture di ricerca necessarie per far 
progredire la ricerca alimentare e la salute in Europa. L'evento, organizzato 
nell'ambito del progetto europeo EuroDISH, presenterà la proposta del 
progetto di un'infrastruttura di ricerca per l'alimentazione e la salute per 
l'Europa. 
Questa conferenza è uno degli event di Expo Milano 2015 dedicati ai temi 
della sicurezza alimentare globale e della nutrizione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=6964D763-
DDBE-B144-0AF614E266044654 
 
Strategie dietetiche per un invecchiamento sano  
Milano, 18 maggio 2015 
 
La percentuale di persone di età superiore ai 65 anni in Europa dovrebbe 
aumentare dal 25% al 40% entro il 2030, il che rischia di creare problemi 
enormi. La ricerca sulle possibili problematiche che potrebbero insorgere 
comprende argomenti diversi come il modo per prevenire il declino 
funzionale e prolungare la qualità della vita, e l'effetto della dieta 
sull'invecchiamento. Il workshop presenterà progetti passati e futuri di 

Eventi 
 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/events/expo-milano-2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/events/expo-milano-2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=6964D763-DDBE-B144-0AF614E266044654
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=6964D763-DDBE-B144-0AF614E266044654
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ricerca finanziati dall'UE (PERFORMANCE, NU-AGE, OPTIFEL, 
SIFORAGE) che stanno aiutando i ricercatori a capire i bisogni nutrizionali 
della popolazione anziana. 
Questa conferenza è uno degli event di Expo Milano 2015 dedicati ai temi 
della sicurezza alimentare globale e della nutrizione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=69ACEC28
-E013-3A52-B37AF54C2C2F4DAB 
 
17° Conferenza Internazionale sulla Scienza dei Trasporti (ICTS 2015) 
21-22 Maggio 2015 – Portoroz, Slovenia 
 
La conferenza affronterà numerosi aspetti del trasporto, riunendo nomi 
eminenti del mondo accademico e professionisti esperti. L’evento prevede 
inoltre tavole rotonde su temi specifiche. Gli interessati possono presentare 
propri lavori in diciotto differenti aree tematiche. 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://icts.sdzp.org/?lang=en  
 
Forum geospaziale mondiale 2015  
25-29 Maggio 2015 – Lisbona 
 

Organizzato da INSPIRE, la segreteria del Geospatial World Forum 2015, 
questa conferenza accoglierà più di 350 relatori. Il tema - “Convergenza: 
Politiche + Pratiche + Processi via PPP” - si propone di soddisfare 
l’esigenza di una maggiore coordinazione tra responsabili delle politiche, 
fornitori di tecnologia e utenti a beneficio dell’industria e di mettere in 
evidenza i flussi di lavoro geospaziale come strumento per PPP di 
successo. 
Parallelamente alla conferenza, è anche prevista una mostra che offrirà a 
tecnici, fornitori di servizi e utenti di questo settore una piattaforma per 
stabilire contatti con i colleghi nel resto del mondo. La quota di iscrizione 
alla conferenza, che avrà la durata di cinque giorni, è di 555 euro. È 
disponibile una quota ridotta di 370 euro per la partecipazione di due giorni 
e 250 euro per la partecipazione di un giorno. Queste quote si applicano 
per iscrizioni pervenute entro il 5 maggio 2015.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.geospatialworldforum.org/index.htm 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=69ACEC28-E013-3A52-B37AF54C2C2F4DAB
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=69ACEC28-E013-3A52-B37AF54C2C2F4DAB
http://icts.sdzp.org/?lang=en
http://www.geospatialworldforum.org/index.htm
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Dibattito – Come sarà l’università europea nel 2025? 
26 Maggio 2015 – Bruxelles  
 
Bruxelles ospiterà il dibattito sui modelli per il futuro sviluppo dell’università 
in Europa con specifico riferimento all’esperienza della strategia educativa 
digitale. Prenderanno parte all’evento il Direttore Generale della DG 
Educazione e Cultura della Commissione, Xavier Prats-Monné, e il 
Segretario Generale della Lega dell Università Europee di Ricerca, Kurt 
Deketelaere.  
 
E’ possibile iscriversi entro e non oltre l’8 maggio attraverso il sito: 
http://theeuropeanuniversity2025.eventbrite.co.uk/  
 

Prima settimana europea per lo sviluppo sostenibile 
30 maggio-5 giugno, Europa 
 
Contemporaneamente alla Green week, si svolgerà la prima Settimana 
Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW), un’iniziativa paneuropea 
dedicata a stimolare e dare visibilità ad attività, progetti ed eventi che 
promuovono lo sviluppo sostenibile. 
 
Lanciata da Francia, Germania e Austria, nel contesto del Consiglio dei 
ministri Ambiente dell’ottobre 20014, l’iniziativa si è sviluppata all’interno 
della rete ESDN (Rete Europea per lo Sviluppo Sostenibile) e intende 
fungere da ombrello sotto il quale raccogliere le settimane per lo sviluppo 
sostenibile già esistenti a livello nazionale e per promuovere e stimolare  
nuove attività ed eventi all’interno degli Stati membri  ma anche fuori 
dall’UE. 
 
Saranno ammesse a partecipare alla settimana iniziativa/progetti 
riguardanti una o più dimensioni dello sviluppo sostenibile che non abbiano 
esclusivamente scopo di lucro, quali ad esempio: conferenze, mostre, 
mercati, proiezioni di film, attività locali, iniziative di business sostenibili e 
progetti educativi. Gli organizzatori possono essere agenzie governative, 
centri di ricerca, istituti di istruzione, musei, fondazioni, organizzazioni 
locali, associazioni, imprese e ONG, così come singoli cittadini, ecc. 
 
La registrazione dei progetti/iniziative si è aperta il 2 marzo. Oltre a 
Francia, Germania e Austria, i Paesi che hanno lanciato l’idea (e nei quali 
si svolgono già settimane/giornate nazionali per lo sviluppo sostenibile) per 
ora solo la Repubblica ceca ha registrato iniziative sul suo territorio. 

http://theeuropeanuniversity2025.eventbrite.co.uk/
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Il coordinatore per l’Italia è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.esdw.eu/ 
 
Green Week 2015 - Nature – our health, our wealth 
30 maggio-5 giugno, Europa 
 
Natura, la nostra salute, il nostro benessere:  è questo lo  slogan 
dell’edizione 2015 di Green Week, la settimana verde  europea e la più 
grande conferenza sulla politica ambientale europea, che si svolgerà a 
Bruxelles dal 3 al 5 giugno. 
 
I temi di discussione riguarderanno quindi la natura e la biodiversità in tutte 
le loro declinazioni: la natura, vitale per la nostra salute e il nostro 
benessere e dalla quale noi dipendiamo per il cibo, per l’energia, per le 
materie prime, l’aria, l’acqua, che rendono possibile la vita e guidano 
l’economia; la biodiversità, fonte di ispirazione, apprendimento e svago e 
parte del nostro patrimonio culturale. Proteggere la natura e mantenere la 
competitività europea sono due aspetti che devono procedere di pari 
passo, dal momento che la politica per la natura e la biodiversità può 
giocare un ruolo chiave nella creazione di lavoro e nello stimolare gli 
investimenti. 
 
L’evento, come negli anni passati, riunirà tutti i soggetti che a vario titolo 
sono impegnati nella protezione dell’ambiente per discutere e scambiare 
esperienze e buone prassi, tra cui rappresentanti di governi, imprese e 
industria, ONG, università e media (l’edizione dello scorso anno ha visto la 
partecipazione di circa 3.100 partecipanti). 
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. L’evento prevede anche 
un’area di esposizione con circa 40 stand che mostreranno soluzioni verdi 
di business, attività svolte da ONG, presentazioni di autorità regionali e 
locali, enti europei e internazionali, ecc. 
 
Il programma della conferenza è disponibile sul sito dell’iniziativa, dove 
saranno prossimamente reperibili anche informazioni su tutti gli eventi 
satellite collegati, organizzati a Bruxelles e nel resto d’Europa. Nel corso 
della Green Week saranno anche ufficialmente aperte le candidature al 
premio Capitale verde europea 2018. 

http://www.esdw.eu/
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Per maggiori informazioni: 
http://www.greenweek2015.eu/ 
 
Conferenza della Presidenza Lettone: First Innovative Enterprise 
Week  
15-17 giugno 2015 - Riga  
 
La prima settimana dell'Impresa Innovativa “Access to Finance for 
Research, Innovation and SMEs 2015” è una conferenza internazionale di 
3 giorni su: 

 la risposta politica alla situazione macroeconomica 

 i modi per stimolare la crescita, l'occupazione e la competitività 
attraverso l'innovazione, compreso il piano di investimenti per l'UE 
come gli strumenti finanziari, servizi e misure di accompagnamento 
varati nell'ambito di Horizon 2020 possono migliorare l'accesso ai 
finanziamenti per la ricerca, l'innovazione e le PMI 

 le interazioni tra questi strumenti finanziari, COSME e i fondi 
strutturali e fondi di investimentoeuropei (ESIF), nonché con gli 
strumenti a livello nazionale e locale. 

La conferenza riunirà i responsabili politici di alto livello, gli intermediari 
finanziari e rappresentanti delle comunità di ricerca, di innovazione e di 
business. 
Le registrazioni sono aperte! 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.innoweek2015.eu/ 
 
Evento di lancio di lancio del programma INTERREG MED 
22-23 giugno - Marsiglia 
 

Il Programma INTERREG MED, l'Ufficio informazioni del Parlamento 
europeo e le rappresentanze della Commissione europea a Marsiglia, 
Milano e Barcellona annunciano il loro primo evento congiunto che si terrà 
a Marsiglia il 22 e 23 giugno prossimi e che lancerà il Programma MED 
2014-2020. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.programmemed.eu/actualite/article/save-the-date-journee-de-
lancement-du-nouveau-programme-med.html?no_cache=1 
 

http://www.greenweek2015.eu/
http://www.innoweek2015.eu/
http://www.programmemed.eu/actualite/article/save-the-date-journee-de-lancement-du-nouveau-programme-med.html?no_cache=1
http://www.programmemed.eu/actualite/article/save-the-date-journee-de-lancement-du-nouveau-programme-med.html?no_cache=1
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Social Enterprise World Forum 2015 
1-3 luglio – Milano 
 
Dall’1 al 3 luglio 2015 si terrà a Milano il Social Enterprise World Forum, un 
appuntamento mondiale giunto ormai all'ottava edizione che, dopo aver 
toccato Corea del Sud, Canada, Brasile, Sud Africa, Stati Uniti, Australia e 
Scozia, arriva per la prima volta in Italia. 
 
L’evento, organizzato da Fondazione ACRA-CCS, porterà a Milano le voci 
più interessanti e le esperienze più innovative maturate nel campo 
dell’imprenditoria sociale e dell’impact investing, offrendo alle imprese 
sociali, agli operatori e agli investitori l’opportunità di entrare in contatto con 
i protagonisti di questo dibattito a livello nazionale ed internazionale. 
 
Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Growing a new economy”, che 
verrà declinato in cinque filoni principali attorno ai quali ruoteranno le 
sessioni plenarie e i numerosi workshop del Forum, ovvero: 
 
• L’ecosistema che promuove l’Impresa Sociale 
• Le imprese sociali: una soluzione vincente nella lotta alla povertà 
• Impact Investing – Riallineare le aspettative 
• Nutrire il pianeta attraverso le imprese sociali 
• La sfida di una comunicazione efficace per le imprese sociali 
 
L’apertura dei lavori, il 1° luglio, sarà presso l’auditorium di EXPO, mentre i 
due giorni successivi il Forum sarà ospitato presso la sede dell’Università 
IULM, dove saranno allestiti anche uno spazio espositivo per le imprese 
sociali e uno speakers’ corner per lo scambio di esperienze fra imprenditori 
e occasioni di networking. Nella giornata di chiusura è atteso inoltre il 
Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus che parlerà ai giovani 
imprenditori sociali provenienti da tutto il mondo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://sewf2015.org/it/ 
 
Scegliere il Futuro della Sicurezza Alimentare, Insieme 
14-16 Ottobre 2015 – Milano 
 
Scienziati, europei e non, sono invitati a partecipare alla più grande 
conferenza organizzata dall’EFSA in occasione dell’Esposizione Universale 
2015.  

http://sewf2015.org/it/
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Gli interessati possono registrarsi online entro il 15 Maggio 2015. Scienziati 
e ricercatori che intendano presentare i loro lavori possono inviarne 
l’abstract entro il 3 aprile 2015. Per aiutare i ricercatori più giovani; l’EFSA 
mette a disposizione dei fondi per coprire i costi di viaggio e alloggio per 
alcuni partecipanti selezionati.  
 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.efsaexpo2015.eu/  
 

Save the date: ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
20-22 ottobre 2015 - Lisbona  
 
ICT 2015, il più grande evento ICT organizzato dalla Commissione 
europea, si terrà a Lisbona, in Portogallo il 20-22 ottobre 2015. Presto 
maggiori informazioni! 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-
lisbon-20-22-october-2015/  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efsaexpo2015.eu/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015/
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Inviti a presentare proposte 
 
Programma Comunitario Life 2014-2020: prossima pubblicazione 
bando 
 
Il secondo bando del programma comunitario Life 2014-2020 (programma 
che sostituisce il precedente Life+) dovrebbe aprirsi il prossimo 1 giugno.  
Il programma si suddivide nei due sottoprogrammi Ambiente ed Azioni per 
il clima nell’ambito dei quali si possono presentare progetti pilota in tema di 
gestione del territorio e della natura, informazione ambientale, riduzione 
impatto ambientale ecc. 
 
In attesa della pubblicazione ufficiale si segnala il sito della Commissione: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm 
 
INTERREG EUROPE 2014-2020: aperta la campagna informativa sul 
primo bando 
 

Il programma Interreg Europe è ancora in attesa della sua approvazione 
formale da parte della Commissione europea, ma ha aperto la campagna 
informativa, rendendo disponibile sul sito del Programma in forma di bozza, 
tutta la documentazione utile per la presentazione dei progetti. 
I soggetti potenzialmente interessati possono prendere visione delle 
modalità di partecipazione ed essere pronti per presentare i progetti al 
momento dell’apertura del bando. 
 
Previsione lancio primo bando: metà giugno 2015 con chiusura metà 
luglio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/ 
 
COSME: invito a presentare proposte sul tema "More favourable 
conditions for business creation and growth" 
 

È stato pubblicato, nell’ambito del programma COSME, un invito a 
presentare proposte relative al tema "Condizioni più favorevoli per la 
creazione e la crescita delle imprese".   
 
Il budget a disposizione è di 300.000 euro. 
 

Inviti a presentare 
proposte 
 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
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E' aperto, in particolare, il seguente topic: Statistics for Family Businesses 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 17 giugno 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/co
sme/calls/cos-dcfb-2015-3-01-1.html 
 
Towards EU Regional Economic Convergence (TREC)  
Pilot Projects to reinforce collaboration among clusters and 
technology centres - 179/G/GRO/PPA/15/8641GRA  
 

Il principale obiettivo del bando è lanciare progetti pilota che rafforzino la 

cooperazione tra i clusters e i centri tecnologici. Tali progetti dovranno 

essere in linea con le Regional Smart Specialization Strategies con 

l’obiettivo di sfruttarne pienamente le opportunità di crescita e accelerare la 

convergenza economica regionale in tutta l’UE.  

 

Il bando cerca di massimizzare innovazione e produttività identificando: 

 soluzioni e sfide nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione; 

 catene valoriali interconnesse; 

 opportunità di business attraverso la collaborazione tra più settori e 

in particolare tra le PMI delle regioni più svantaggiate e quelle più 

avanzate. 

 

I progetti pilota dovranno specificamente contribuire a: 

 intraprendere un esercizio che mostri il potenziale di crescita dei 

clusters regionali, identificandone opportunità e problematicità; 

 esplorare le opportunità di concreta collaborazione tra clusters, 

centri tecnologici e PMI con l’obiettivo di migliorarne le competenze 

industriali, sfruttando le innovazioni e adducendo valore ai settori 

industriali esistenti e alle catene valoriali; 

 sviluppare una strategia per i partenariati tra clusters, per attività 

condivise e piani di investimento collegati alle Regional Smart 

Specialization Strategies che migliorino lo sviluppo industriale e la 

crescita in tutte le regioni partecipanti.  
 
Budget: 500.000 € 
Numero indicativo di progetti finanziati: 2 
Percentuale massima sovvenzionabile dei costi: 75% 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-dcfb-2015-3-01-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-dcfb-2015-3-01-1.html
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Budget massimo per progetto: 250.000€ 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 28 luglio 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8242&lang=en&title=Towa
rds-EU-Regional-Economic-Convergence-%28TREC%29---Pilot-Projects-
to-reinforce-collaboration-among-clusters-and-technology-centres 
 
Network Eureka: Francia e Turchia lanciano una call per progetti 
congiunti di ricerca ed innovazione  
 
EUREKA è una rete intergovernativa Europea che mira a facilitare progetti 
di ricerca e sviluppo transfrontalieri market-oriented per nuovi prodotti, 
processi e servizi per applicazioni civili. Fondata nel 1985, EUREKA ora 
include 39 paesi Europei, Israele e la Commissione Europea. Canada, Sud 
Corea e Sud Africa sono paesi associati.  
Nell’ambito della rete intergovernativa europea EUREKA, Francia e Turchia 
hanno pubblicato una call, basata su un approccio bottom-up, per progetti 
di ricerca e sviluppo congiunti. Organismi di ricerca ed aziende da entrambi 
i paesi sono invitati a sottomettere le proprie proposte di progetto congiunte 
che mirino a produrre nuovi prodotti, processi e servizi per applicazioni 
civili. Questa call è aperta a tutte le aree tecnologiche, con particolare 
attenzione ai seguenti settori di ricerca e sviluppo: Electronics, Information 
and Communication Technologies ; Industrial Manufacturing, Materials and 
Transport ; Food ; Agriculture ; Health.  
 
I consorzi di progetto devono includere almeno una società commerciale 
francese ed una turca. Le aziende di altri paesi possono partecipare, ma 
non saranno finanziati da Francia e Turchia. I progetti devono essere 
innovativi e ready to market, cioè devono avere un forte potenziale di 
mercato per la Turchia e la Francia.  
 
Le procedure di presentazione e di approvazione sono le seguenti: nella 
prima fase, i consorzi sono invitati, entro il 15/06/2015 a presentare una 
breve descrizione del progetto tramite l’EUREKA Project Application Form. 
I risultati del processo di valutazione saranno comunicati entro 15 giorni 
dalla presentazione dell’EUREKA Project Form; nella seconda fase, i 
consorzi saranno invitati a presentare le loro applicazioni nazionali secondo 
le relative procedure e norme di finanziamento, entro il 14/09/2015.  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8242&lang=en&title=Towards-EU-Regional-Economic-Convergence-%28TREC%29---Pilot-Projects-to-reinforce-collaboration-among-clusters-and-technology-centres
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8242&lang=en&title=Towards-EU-Regional-Economic-Convergence-%28TREC%29---Pilot-Projects-to-reinforce-collaboration-among-clusters-and-technology-centres
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8242&lang=en&title=Towards-EU-Regional-Economic-Convergence-%28TREC%29---Pilot-Projects-to-reinforce-collaboration-among-clusters-and-technology-centres
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8242&lang=en&title=Towards-EU-Regional-Economic-Convergence-%28TREC%29---Pilot-Projects-to-reinforce-collaboration-among-clusters-and-technology-centres
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In Turchia, non vi è alcun limite di budget per i progetti internazionali e 
possono essere finanziati senza alcuna restrizione nella durata del 
progetto. Le aziende riceveranno come sovvenzione una certa percentuale 
dei costi ammissibili. La percentuale è del 60% per le grandi imprese e il 
75% per le PMI. Università e centri di ricerca possono essere solo 
subappaltatori di società con sede in Turchia.  
Le imprese francesi con meno di 2.000 dipendenti saranno finanziate 
attraverso prestiti rimborsabili senza interessi. Il tasso di finanziamento è 
fino al 65% (importo massimo 3 milioni di euro). Università ed organismi di 
ricerca non sono ammissibili al finanziamento, tuttavia possono partecipare 
come subappaltatori di società francesi.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.eurekanetwork.org/about/-
/journal_content/56/10137/4730523?refererPlid=10195  
 
Nuovo bando COFUND - CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL 
AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 
 
Lo Schema COFUND mira a stimolare programmi regionali, nazionali o 
internazionali verso l’eccellenza nella formazione, mobilità e carrirera dei 
ricercatori, diffondendo le migliori pratiche delle azioni Marie Skłodowska-
Curie. Tutto cio verrà raggiunto cofinanziando programmi nuovi o già 
esistenti che forniscano formazione internazionale, intersettoriale e 
interdisciplinare sulla ricerca, cosi come mobilità transnazionale e 
intersettoriale dei ricercatori in qualunque stadio della loro carriera.  
Ogni proposta finanziata dallo scheda COFUND avrà un solo partecipante. 
I partecipanti presentano proposte pluriennali per programmi di dottorato o 
borse di studio nuovi o già esistenti. La valutazione delle proposte è 
condotta da due gruppi differenti per i dottorati e per le borse di studio. 
Sono esclusi i ricercatori che sono già permanentemente impiegati nella 
organizzazione ospitante.  
Lo schema COFUND sfrutterà le sinergie tra l’Unione Europea e le azioni a 
livello nazionale e regionale, nonché internazionale. Esso avrà inoltre un 
effetto leva sui programmi di finanziamento regionali, nazionale o 
internazionali. L’impatto stimato contribuirà a consentire agli attori ad ogni 
livello di contribuire in maniera significativa allo sviluppo di risorse umane 
altamente qualificate, introducendo e/o sviluppando la dimensione 
transnazionale della loro offerta; all’incremento dell’impatto e quantitativo e 
qualitativo, in termini di ricercatori finanziati, condizioni di lavoro e 

http://www.eurekanetwork.org/about/-/journal_content/56/10137/4730523?refererPlid=10195
http://www.eurekanetwork.org/about/-/journal_content/56/10137/4730523?refererPlid=10195
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occupazione; la lotta alla frammentazione in termini di obiettivi, metodi 
valutativi e condizioni lavorative a vari livelli.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html  
 
SME Instrument di Horizon 2020: Bando BG-12-2015 Supporting SMEs 
efforts for innovative solutions for blue growth 
 
Il bando del programma Horizon 2020 BG-12-2014-Fase 1 “Supporting 
SMEs efforts for the development – deployment and market replication of 
innovative solutions for blue growth”, implementa lo schema di 
finanziamento dello SME Instrument, finanziato per il 70% dei costi totali 
eleggibili. 
Il potenziale degli oceani europei, dei mari e delle coste è significativo per 
la creazione di posti di lavoro e per la crescita, se adeguati investimenti 
sono effettuati in ricerca e innovazione. Il contributo delle PMI allo sviluppo 
della Blue Growth Strategy può essere significativo in particolare nei settori 
delle biotecnologie marine, nonché delle tecnologie e dei servizi marini 
connessi all’acquacoltura. 
Nell’ambito dello SME Instrument, i partecipanti possono proporsi per la 
fase 1, al fine di inoltrare la proposta alla fase 2, in una data successiva, o 
possono direttamente indirizzarsi alla fase 2. Per le proposte nella fase 2 
dello SME Instrument, l’obiettivo è quello sviluppare progetti di innovazione 
concentrati su attività come dimostrazione, sperimentazione, 
prototipazione, impianti pilota, scaling-up, miniaturizzazione, design, 
market replication per portare un’idea innovativa (di prodotto, di processo, 
di servizio, ecc) alla prontezza industriale e alla maturità per l’introduzione 
sul mercato. 
Le calls dello SME Instrument sono continuamente aperte ed organizzate 
con date di cut-off intermedie ogni anno. Le applicazioni possono essere 
sottomesse in qualsiasi momento. La prossima deadline nel 2015 per la 
fase 2 è fissata al 17/06/2015. La Commissione ritiene che le proposte che 
richiedono un contributo della UE tra 0.5 a 2.5 milioni di euro 
permetterebbero di affrontare le sfide specifiche nella fase 2 in modo 
appropriato. I progetti dovrebbero durare dai 12 ai 24 mesi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/2560-bg-12-2015-1.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2560-bg-12-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2560-bg-12-2015-1.html
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URBACT III - Bando per reti tematiche per la pianificazione di azioni 
 
Resterà aperto fino al 16 giugno il primo bando del programma URBACT III 
(2014-2020) che è stato aperto ieri ed è relativo a reti tematiche per la 
pianificazione di azioni. 
 
Le reti tematiche per la pianificazione di azioni sono reti che riuniscono città 
che presentano problemi simili a livello urbano perché possano  aiutarsi 
nell'elaborazione di strategie di sviluppo urbano o piani d’azione integrati. 
Esse dovrebbero sostenere un processo organizzato di scambio e 
apprendimento fra pari al fine di migliorare le politiche locali attraverso un 
idoneo processo di pianificazione 
 
I temi sui quali è possibile costruire le reti sono tutti i 10 obiettivi tematici 
della politica di coesione ovvero: 
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
2. Migliorare l'accesso e l’utilizzo di TIC (Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione) di qualità 
3. Promuovere la competitività delle PMI 
4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori 
5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi 
6. Proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 
7. Promuovere trasporti sostenibili ed eliminare le strozzature nelle reti 
infrastrutturali chiave 
8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 
9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà 
10. Investire nell’istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento 
permanente attraverso lo sviluppo di infrastrutture di istruzione e 
formazione*. 
 
Le reti sono costituite principalmente da città (intendendosi per città 
un’autorità pubblica che rappresenti città/municipi, livelli amministrativi 
infra-municipali quali distretti cittadini o quartieri, autorità metropolitane e 
agglomerazioni organizzate) ma anche non-city partners, categoria che 
comprende agenzia locali, autorità provinciali, regionali e nazionali, 
università, centri di ricerca; i non city-partner per essere eleggibili devono 
essere autorità pubbliche o organismi pubblici equivalenti (public equivalent 
body). 
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Il proponente deve essere una città di uno dei 28 Stati membri, oppure dei 
Paesi partner (Norvegia e Svizzera). La procedura di selezione delle reti da 
finanziare prevede due fasi: per la prima fase la partnership deve 
comprendere 4/6 città di almeno 3 Stati membri/Paesi partner; la 
partnership dovrebbe inoltre comprendere almeno 2 città delle Regioni 
meno sviluppate. Se la rete proposta supera la prima fase, nella seconda 
fase la partnership si dovrà allargare fino a comprendere 8/12 partner (dei 
quali almeno 4 dei partner devono trovarsi nelle Regioni meno sviluppate) 
di almeno 3 Stati membri/Paesi partner; la rete potrà inoltre comprendere 
fino a un massimo di 3 non-city partners. 
 
Il bando sosterrà la creazione di 20 reti, ciascuna con costi totali eleggibili 
compresi fra 600.000 e 750.000 euro; il cofinanziamento del FESR varia a 
seconda della localizzazione dei partner: per quelli delle regioni più 
sviluppate il tasso di cofinanziamento è del 70%, per quelli delle regioni 
meno sviluppate e in transizione è dell’85%. I partner di Norvegia e 
Svizzera son cofinanziati al 50% dai rispettivi fondi nazionali. 
 
Sul sito del programma è previsto uno strumento di ricerca partner (Partner 
Marketplace) attraverso il quale le città desiderose di avviare una rete 
possono segnalare il loro interesse mentre quelle che desiderano 
semplicemente farne parte possono vedere le proposte presenti. 
 
La scadenza del bando (Fase 1) è, come detto più sopra, il 16 giugno. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://urbact.eu/urbactiii-1st-call 
 
Erasmus per giovani imprenditori – selezione 2015 per le 
organizzazioni intermediarie 
 
Erasmus per giovani imprenditori è un programma che aiuta i nuovi/giovani 
imprenditori (NE) ad arricchire le loro esperienze, ad apprendere e a 
lavorare in rete trascorrendo un periodo presso imprese dirette da un 
imprenditore esperto (HE) di un altro Stato partecipante. 
 
Nel quadro di questo programma la DG imprese ha lanciato il bando 2015 
per la selezione delle organizzazioni intermediarie (IOs) che promuovono e 
agevolano la mobilità dei nuovi imprenditori organizzando i progetti di 

http://urbact.eu/urbactiii-1st-call
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mobilità, e in particolare selezionando e accoppiando un NE e un HE per 
dar vita a un progetto di mobilità. 
 
Attraverso il bando saranno selezionate circa 12 nuovi progetti/partnership, 
attraverso i quali saranno attivati circa 650 nuovi progetti di mobilità.. 
 
Il bando gode di un budget di 6.000.000 euro ed è rivolto a enti pubblici o 
privati attivi nel settore del sostegno alle imprese, riuniti in partenariati di 
almeno cinque enti, con sede in almeno 4 diversi Stati partecipanti, che 
devono presentare le loro candidature entro il 03 giugno 2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php 
 
 
Premio europeo per l`Innovazione Sociale: 50mila euro a idee 
innovative per nuovi modelli di crescita più sostenibili ed inclusivi in 
Europa 
 
Il 23 marzo, con un evento di lancio che si è tenuto a Danzica (Polonia), ha 
preso avvio l’edizione 2015 del Premio europeo per l`Innovazione Sociale, 
il concorso istituito dalla Commissione europea in memoria di Diogo 
Vasconcelos, giunto ormai alla sua terza edizione, che intende premiare le 
idee imprenditoriali più innovative capaci di valorizzare il potenziale 
dell’innovazione sociale per affrontare le principali sfide dei nostri tempi. 
 
Tema chiave del concorso di quest'anno è “Nuovi modi per crescere” e 
punta a fare emergere idee e progetti che indichino modelli di crescita 
generatori non solo di valore finanziario, ma anche di progresso sociale per 
i cittadini, le amministrazioni e le imprese. L’obiettivo è sfruttare il 
potenziale dell’innovazione sociale per sviluppare nuovi modelli di crescita 
più sostenibili ed inclusivi in Europa. In particolare, potranno concorrere per 
il Premio: 
 
- idee/progetti capaci di mettere in discussione i presupposti sui quali è 
attualmente basata la concezione di crescita economica; 
- idee/progetti capaci di mettere in discussione le modalità correnti di 
approvvigionamento e produzione o l’uso di prodotti e servizi 
convenzionali; 
- idee/progetti per nuove tecnologie, o un uso più intelligente di tecnologie 
esistenti, a vantaggio della società; 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php
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- idee/progetti che sviluppano nuove soluzioni e approcci alle sfide sociali 
attuali e future. 
 
Il concorso è aperto a persone fisiche e giuridiche (escluso le pubbliche 
amministrazioni) dei Paesi UE e dei Paesi associati al programma Horizon 
2020, che possono candidare idee singolarmente o in team (cioè sono 
ammesse anche candidature che coinvolgono diverse organizzazioni e/o 
diversi Paesi). 
 
Le candidature devono essere presentate, esclusivamente via web e 
preferibilmente in inglese, entro l’ 8 maggio 2015, ore 12 (ora di 
Bruxelles). 
 
Tra le candidature pervenute verranno inizialmente selezionate le 30 
proposte più promettenti. Questi 30 semi-finalisti avranno l’opportunità di 
beneficiare di un breve periodo di consulenza (mentoring session) presso 
l’Accademia dell’Innovazione Sociale, finalizzato a perfezionare la loro 
idea. Successivamente si procederà per la selezione finale di 3 vincitori, 
che verranno annunciati nel corso di una cerimonia di premiazione che si 
terrà a Bruxelles a novembre 2015. I tre vincitori riceveranno un premio di 
50.000 euro ciascuno da destinare all’implementazione della loro idea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/ind
ex_en.htm 
 
Riapertura bandi innovazione di processo piccole-micro imprese ed 
innovazione di processo PMI 
 
Con la Determinazione Dirigenziale 24 del 19 Gennaio 2015 e la 
Determinazione Dirigenziale 25 del 19 Gennaio 2015 , la Regione 
Piemonte ha riaperto i seguenti due bandi a valere sulla precedente fase di 
programmazione 2007-2013: 
POR FESR 2007/2013 Asse I Attivita' I.1.3 e I.2.2. Approvazione del bando 
"Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed 
investimenti per l'innovazione dei processi produttivi" - edizione 2015" 
POR FESR 2007/2013 Asse I Attivita' I.1.3 e I.2.2. Approvazione bando 
"Agevolazioni per le piccole e le medie imprese a sostegno di progetti ed 
investimenti per l'innovazione dei processi produttivi" - edizione 2015". 
Tipologia di intervento:  finanziamento agevolato a sostegno di investimenti 
finalizzati a introdurre innovazioni nel processo produttivo, migliorando le 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm
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prestazioni dell’impresa in termini di efficienza, posizionamento 
competitivo, penetrazione su nuovi mercati.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 29 maggio 2015 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.finpiemonte.it/news/15-01-
22/Innovazione_Pmi_e_Micro_Imprese_Riapertura_Bandi_dal_23_gennaio
.aspx/  
 
IP/B/REGI/CEI/2015-008: Invito a manifestare interesse al fine di stilare 
un elenco di esperti scientifici/accademici per assistere la 
Commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento 
europeo 
 
Gli esperti saranno selezionati ai fini dell'elenco sulla base delle rispettive 
capacità tecniche e professionali di eseguire gli incarichi previsti.  
Per essere inserito nell'elenco di esperti dal Parlamento europeo, il 
candidato deve: 
possedere una solida formazione scientifica/accademica con una 
comprovata esperienza nella ricerca. 
avere esperienza di pubblicazione nel settore specialistico, comprese 
pubblicazioni in riviste scientifiche peer-reviewed e/o monografie accettate 
per la pubblicazione dopo un simile processo di revisione.  
aver ottenuto riconoscimenti accademici/scientifici connessi in modo chiaro 
alla ricerca nei settori pertinenti al presente invito a manifestare interesse 
(evidenti, ad es. con la partecipazione a reti di ricerca o a «serbatoi 
d'idee», premi, progetti di ricerca ecc.), 
avere un'eccellente padronanza della lingua inglese, 
avere la capacità economica e finanziaria di prestare i servizi indicati nel 
presente documento (cfr. la dichiarazione al punto 4 dell'atto di 
candidatura). 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 30 giugno 2019 
Per maggiori informazioni:  
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi/  
 
 
 
 
 

http://www.finpiemonte.it/news/15-01-22/Innovazione_Pmi_e_Micro_Imprese_Riapertura_Bandi_dal_23_gennaio.aspx/
http://www.finpiemonte.it/news/15-01-22/Innovazione_Pmi_e_Micro_Imprese_Riapertura_Bandi_dal_23_gennaio.aspx/
http://www.finpiemonte.it/news/15-01-22/Innovazione_Pmi_e_Micro_Imprese_Riapertura_Bandi_dal_23_gennaio.aspx/
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi/
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Premio europeo per Donne Innovatrici 
 
Dopo il successo delle precedenti edizioni del 2011 e del 2014, la 
Commissione europea lancia anche quest’anno il Premio europeo per 
Donne Innovatrici (EU Prize for Women Innovators), il concorso che punta 
a premiare tre donne che abbiano conseguito importanti innovazioni e le 
abbiano portate sul mercato. Alle tre vincitrici verrà assegnato 
rispettivamente un premio di 100mila euro (1° premio), 50mila euro (2° 
premio) e 30mila euro (3° premio). 
 
Il Premio europeo per Donne Innovatrici è attualmente finanziato dal 
programma Horizon 2020 e intende dare riconoscimento alle donne che 
hanno beneficiato di finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione e 
hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business, 
creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato. 
 
Il concorso, infatti, è aperto a tutte le donne che hanno fondato o co-
fondato una società e che hanno beneficiato, individualmente o come 
società, di finanziamenti derivanti dai programmi UE a sostegno della 
ricerca e dell’innovazione. 
 
Il premio, dunque, ricompensa risultati di ricerca già conseguiti e non 
attività di ricerca e innovazione di prossimo sviluppo. Le candidature 
dovranno pertanto indicare chiaramente il coinvolgimento delle candidate 
nelle attività di ricerca e innovazione e le potenzialità di accesso al mercato 
del prodotto o servizio che ne è derivato, evidenziandone anche l'impatto 
economico e sociale. 
 
Il concorso rimane aperto fino al 20 ottobre 2015.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/16071-wip-01-2015.html#tab1 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-01-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-01-2015.html#tab1

