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La notizia del mese 
 
Unione dei mercati dei capitali: un piano d’azione per dare impulso al 
finanziamento di imprese e investimenti 
 
La Commissione europea ha presentato il piano d’azione per l’Unione dei 
mercati dei capitali, con l’obiettivo di contribuire a creare un vero mercato 
unico dei capitali in tutti i 28 Stati membri dell’UE, e ha pubblicato anche le 
prime più urgenti misure previste dal piano. 
Già nel febbraio 2015 la Commissione aveva avviato una consultazione 
sulle misure necessarie per sbloccare gli investimenti nell’UE e creare un 
mercato unico dei capitali, accompagnata da consultazioni sulla direttiva 
relativa al prospetto e sulla cartolarizzazione.  
La Commissione ha ricevuto oltre 700 contribuiti da imprese, investitori, dal 
settore finanziario, dai parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e da cittadini europei. Dai contributi alla consultazione è emerso 
che un mercato unico dei capitali contribuirebbe a sostenere una maggiore 
ripartizione transfrontaliera dei rischi, a creare mercati con un maggiore 
spessore e più liquidi e a diversificare le fonti di finanziamento 
dell’economia. I partecipanti alla consultazione si sono detti favorevoli 
all’approccio graduale proposto nel Libro verde. 
 
Nel quadro della priorità della Commissione Juncker per incentivare 
l’occupazione, la crescita e gli investimenti nell’UE, l’Unione dei mercati dei 
capitali, uno dei pilastri del piano di investimenti, mira ad affrontare con 
determinazione la carenza di investimenti, ampliando e diversificando le 
fonti di finanziamento per imprese e progetti a lungo termine in Europa. 
Le fonti alternative di finanziamento, complementari ai finanziamenti 
bancari, quali i mercati dei capitali, il venture capital, il crowdfunding e la 
gestione patrimoniale, più ampiamente utilizzati in altre parti del mondo, 
dovrebbero avere un ruolo di maggiore rilievo nel finanziamento delle 
imprese che hanno difficoltà a raccogliere fondi, in particolare le PMI e le 
start-up.  
La diversità delle fonti di finanziamento non solo favorisce gli investimenti e 
l’attività economica, ma è anche essenziale per la stabilità finanziaria, 
poiché attenua l’impatto di potenziali problemi del settore bancario sulle 
imprese e sul loro accesso ai finanziamenti. Per questo motivo, l’Unione 
dei mercati dei capitali costituisce anche un elemento importante dei lavori 
per il completamento dell’Unione economica e monetaria europea. 
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La Commissione intende inoltre rimuovere gli ostacoli agli investimenti 
transfrontalieri nell’UE per semplificare l’accesso ai necessari finanziamenti 
per imprese e progetti infrastrutturali, indipendentemente dal luogo in cui 
sono situati. 
L’Unione dei mercati dei capitali è un progetto a medio termine, che 
prevede anche importanti interventi da realizzare subito.  
 
La Commissione ha presentato una prima serie di misure per rilanciare la 
cartolarizzazione di alta qualità e per promuovere gli investimenti a lungo 
termine in infrastrutture.  
 
Inoltre, entro la fine dell’anno la Commissione annuncerà le sue proposte di 
modifica della direttiva relativa al prospetto, intese a semplificare e rendere 
meno onerosa la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese. 
La Commissione ha avviato anche due consultazioni sui fondi per il venture 
capital e sulle obbligazioni garantite. 
In linea con i principi di una migliore regolamentazione, la Commissione 
pubblica anche un invito a presentare contributi sull’impatto cumulativo 
della normativa finanziaria, con l’obiettivo di assicurarne il corretto 
funzionamento, senza sovrapposizione di obblighi di informativa o 
incoerenze tra atti normativi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm%23action-plan
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
SET Plan 2015 – energia, strategia Ue per ricerca e innovazione 
 
La Commissione Ue ha adottato la strategia 2015 per le tecnologie 
energetiche, Strategic Energy Technology plan (SET Plan). 
 
Nata nel 2008 per volontà della Commissione europea e dal Centro di 
ricerca congiunto, la strategia europea per le tecnologie energetiche è lo 
strumento principale per la definizione delle politiche Ue sull'energia. 
L’obiettivo del SET Plan è sviluppare tecnologie innovative che possano 
aiutare l’Ue a ridurre le emissioni inquinanti prodotte ogni anno, favorendo 
così la transizione verso un’economia ecosostenibile. 
Il SET Plan, inoltre, gioca un ruolo chiave nell’ambito dell’Unione per 
l’energia (Energy Union) per quanto riguarda la dimensione della ricerca e 
dell’innovazione.  
 
Nel nuovo SET Plan per il 2015 la Commissione Ue ha definito 10 azioni 
per accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo e per 
creare nuovi posti di lavoro: 
 

• sviluppare le energie rinnovabili, 
• ridurre i costi delle tecnologie, 
• adottare servizi e tecnologie in grado di offrire soluzioni intelligenti 

ai consumatori, 
• aumentare la sicurezza e l’efficienza dei sistemi energetici, 
• sviluppare nuovi materiali e tecnologie per costruire edifici a basse 

emissioni, 
• accrescere gli sforzi per rendere l’industria europea più competitiva 

e meno inquinante, 
• rafforzare la competitività dell’Ue nella produzione di batterie per i 

trasporti, 
• sviluppare carburanti rinnovabili, 
• proseguire le attività di ricerca e sviluppo sullo stoccaggio del 

carbonio, 
• aumentare la sicurezza nel campo dell’energia nucleare. 

 
Sul fronte degli investimenti, la nuova strategia intende promuovere una 
migliore suddivisione delle risorse disponibili tramite diversi strumenti 
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(Horizon 2020, InnovFin Energy, fondi strutturali, ecc) per favorire la 
commercializzazione di tecnologie innovative, spesso escluse dal mercato 
a causa delle difficoltà incontrate nell'accesso ai fondi. 
 
Il SET Plan è stato ufficialmente presentato il 21 e il 22 settembre 2015 a 
Lussemburgo (conferenza SET Plan 2015) dal Commissario europeo per la 
Ricerca, Carlos Moedas, e dal commissario europeo per l’energia, Miguel 
Arias Cañete. 
 
Per maggiori informazioni : 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v
8_0.pdf 
 
Disponibili le versioni finali delle bozze dei Programmi di Lavoro 
2016-2017 di Horizon 2020 
 
Sono disponibili le versioni finali delle bozze dei Programmi di lavoro 2016-
2017 di Horizon 2020.  
 
Tali documenti sono resi pubblici prima del termine del processo di 
adozione dei programmi di lavoro per fornire ai potenziali partecipanti 
indicazioni utili sui prossimi bandi.  
 
L'adozione e la pubblicazione ufficiali dei programmi di lavoro da parte 
della Commissione europea sono attesi per metà ottobre 2015. Solo i 
programmi di lavoro adottati avranno valore legale.  
 
Tale adozione sarà annunciata sul sito web di Horizon 2020 e sul 
Participant Portal. 

• 01. ERC 2016-2017 
• 02. FET 2016-2017 
• 03. MSCA 2016-2017 
• 04. Infrastructures 2016-2017 
• 05. LEIT Introduction 2016-2017 
• 05i. LEIT-ICT 2016-2017 
• 05ii. LEIT-NMBP 2016-2017 
• 05iii. LEIT-Space 2016-2017 
• 08. SC1-Health 2016-2017 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html%23h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/02.%20FET%202016-2017_pre-pub.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/03.%20MSCA_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/04.%20INFRA_2016-2017_pre-publication_0.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05.%20LEIT%20INTRO_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05i.%20LEIT-ICT_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05ii.%20LEIT%20NMBP_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05iii.%20LEIT%20Space%202016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/08.%20SC1-Health%202016-2017_pre-pub.pdf
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• 09. SC2-Food 2016-2017 
• 10. SC3-Energy 2016-2017 
• 11. SC4-Transport 2016-2017 
• 12. SC5-Climate Action 2016-2017 
• 13. SC6-Inclusive Societies 2016-2017 
• 14. SC7-Secure Societies 2016-2017 
• 16. SWAFS 2016-2017 
• 17. Cross-Cutting Activities 2016-2017 
• Euratom 2016-2017 

 
Per maggiori informazioni : 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-
2016-17 
 
Seal of Excellence – sigillo di qualita' per sinergie tra fondi SIE e 
Horizon 2020 
 
Il Seal of Excellence è un marchio di qualità per agevolare il finanziamento 
con risorse della Politica regionale di progetti che hanno superato con 
successo il processo di selezione nell'ambito di Horizon 2020, ma che non 
sono stati finanziati per mancanza di fondi.  
 
Verrà lanciato ufficialmente agli Open Days in programma dal 12 al 15 
ottobre a Bruxelles. 
L'iniziativa è stata anticipata a Roma durante un tavolo tecnico sui Piani 
Operativi Regionali e i nuovi Programmi di Lavoro 2016-2017 di Horizon 
2020. Al centro dell'incontro, la discussione di modalità per favorire 
l'attuazione di interventi sinergici tra i fondi strutturali e d'investimento 
europei (SIE) e il  
L'obiettivo di massimizzare l'impatto dei finanziamenti Ue attraverso 
sinergie tra i fondi a gestione diretta e indiretta è al centro della strategia 
Innovation Union e del mandato degli attuali commissari alla Politica 
Regionale e alla Ricerca Corina Cretu e Carlos Moedas. 
Tra i due strumenti esistono differenze, ma anche aspetti di 
complementarietà, ha spiegato Magda De Carli della DG Ricerca della 
Commissione Ue. Da una parte, infatti, H2020 ha come criterio l'eccellenza 
dei progetti, indipendentemente dalla provenienza dei soggetti proponenti, 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/09.%20SC2_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/10.%20Energy_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/11.%20SC4_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/12.%20SC5_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/13.%20SC6_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/14.%20Secure%20societies_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/16.%20SWAFS_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17.%20CROSS%20CUTTING_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/Euratom_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
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mentre nei fondi SIE ci sono criteri di territorialità per l'accesso ai 
finanziamenti. D'altra parte, però, gli obiettivi di investimento in R&I sono 
comuni ai programmi finanziati dai fondi strutturali europei e a Horizon. 
Queste tipologie di fondi possono essere sfruttate anche per fasi diverse 
del processo di ricerca e innovazione: mentre i fondi strutturali possono 
lavorare a monte, ad esempio sostenendo la realizzazione di infrastrutture 
di ricerca e o finanziando attività di formazione, H2020 riguarda soprattutto 
lo sfruttamento della ricerca e la commercializzazione delle innovazioni. 
Esistono, quindi, diversi tipi di sinergie che si possono dare, in cui i 
finanziamenti possono essere consecutivi, cumulativi (ma non per le stesse 
voci di spesa e non per coprire la parte di cofinanziamento privato che i 
beneficiari devono comunque garantire), paralleli o alternativi. 
 
In questo quadro si colloca il progetto Seal of Excellence, che parte in fase 
pilota con riferimento allo Sme Instrument, lo Strumento per le PMI di 
Horizon 2020, l'unico aperto anche a progetti monobeneficiario, che hanno 
cioè un solo soggetto proponente. 
 
L'idea è quella di riconoscere un sigillo di eccellenza ai tanti progetti che 
superano con successo la selezione a Bruxelles nell'ambito dei bandi dello 
Sme Instrument, ma che non vengono finanziati per mancanza di budget. 
Non si tratta di scarti, ha tenuto a precisare la De Carli, ma di proposte 
giudicate positivamente in valutazioni condotte con criteri internazionali. Il 
sigillo rappresenta un valore aggiunto nel momento in cui l'iniziativa si 
candida a ottenere finanziamenti a valere sui bandi dei Programmi 
Operativi Regionali (POR), che ora dovrebbero essere strutturati in modo 
da tenere conto di questa novità. 
 
Per l'Italia si tratta di una grande occasione, basti pensare che siamo 
secondi, dopo la Spagna, per numero di progetti valutati positivamente nei 
bandi della Fase 1 di Sme Instrument e non finanziati. 
Partecipando alla Fase 1 dello Strumento per le PMI, l'impresa presenta un 
progetto in 10 pagine per ottenere il finanziamento di studi di fattibilità e 
analisi di mercato, interventi, cioè, che anche la Politica regionale può 
finanziare. Lo stesso vale per la Fase 2, che porta a un passo ulteriore i 
progetti pilota finanziando attività di ricerca e innovazione, e per la Fase 3, 
che riguarda l'accesso a servizi di tutoring e networking che possono 
favorire la commercializzazione delle innovazioni prodotte. 
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Oltre al lancio ufficiale in occasione dell'apertura degli Open Days, la 
Commissione ha previsto, nella seconda giornata dell'iniziativa, il 13 
ottobre, un workshop dedicato a Seal of Excellence. 
Per i soggetti interessati a partecipare alle call dello Strumento PMI è un 
elemento in più da tenere presente nella formulazione dei progetti, perchè 
una volta ottenuto il sigillo di eccellenza, il finanziamento regionale è più 
vicino ma non è automatico. Rimane il criterio della territorialità, ma 
soprattutto il progetto deve essere coerente con la Smart Specialization 
Strategy di riferimento, la Strategia di specializzazione intelligente, con cui 
le Regioni devono specificare in che campi e verso quali obiettivi intendono 
concentrare i finanziamenti per la ricerca previsti nei propri POR. 
 
Lo sforzo maggiore, ha spiegato però Giorgio Martini dell'Agenzia per la 
coesione territoriale, spetta alle Regioni, che finora hanno sottovalutato il 
tema delle sinergie tra fondi strutturali e fondi a gestione diretta nelle 
rispettive programmazioni e nelle Smart Specialization Strategy. 
 
Occorre poi lavorare sulle discrepanze tra fondi SIE e Horizon 2020, ha 
sottolineato Pasquale D’Alessandro della DG Regio. Oltre alle diverse 
intensità di finanziamento, normalmente più elevate in H2020, esistono 
criticità su cui le Regioni possono lavorare, come quelle relative 
all'armonizzazione dei criteri di selezione e di valutazione dei progetti e alla 
sincronizzazione dei tempi di pubblicazione dei bandi. 
 
Le Regioni inoltre - ha concluso D'Alessandro - dovrebbero sfruttare la 
possibilità di utilizzare i costi semplificati oppure pensare a graduatorie 
speciali per i progetti valutati positivamente dalla Commissione europea. 
 
DG GROWTH : nuovi incarichi 
 
Dal 1° settembre è Lowri Evans il nuovo direttore generale della DG 
GROWTH, la Direzione Generale della Commissione europea per il 
Mercato Interno, l’Industria, l’Imprenditoria e le PMI, nata dalla fusione della 
DG Industry, Entrepreneurship and SMEs e della DG Internal Market. 
La nuova struttura organizzativa della direzione è stata concepita per 
riflettere le sfide e le priorità identificate nell’agenda politica della 
Commissione Juncker, e per rispondere al mandato affidatole dal 
presidente di creare un mercato interno più sviluppato, aiutando le imprese 
(in particolare le pmi) ad essere maggiormente competitive, innovative e 
sostenibili a livello globale. 
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La Evans, ex direttore generale della DG Affari marittimi e pesca (MARE) 
ha sostituito lo spagnolo Daniel Calleja Crespo al quale è stata assegnata 
la direzione della DG Ambiente (ENV). 
 
Per maggiori informazioni :  
http://ec.europa.eu/growth/ 
 
La Commissione propone un nuovo sistema giudiziario per la 
protezione degli investimenti per il TTIP e altri negoziati commerciali e 
d'investimento dell'UE 
La Commissione europea ha approvato la proposta relativa a un sistema di 
risoluzione delle controversie tra investitori e Stati nuovo e trasparente: il 
sistema giudiziario per la protezione degli investimenti. 
Il sistema giudiziario per la protezione degli investimenti dovrebbe sostituire 
l’attuale meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato 
(ISDS) in tutti i negoziati in materia di investimenti dell’UE, attuali e futuri, 
compresi i negoziati UE-USA relativi al partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti (TTIP). 
 
La proposta relativa al sistema giudiziario per la protezione degli 
investimenti si basa sugli importanti contributi del Parlamento europeo, 
degli Stati membri, dei parlamenti nazionali e delle parti interessate, 
ottenuti mediante la consultazione pubblica sul meccanismo di risoluzione 
delle controversie investitore-Stato. La proposta intende garantire che tutti i 
soggetti coinvolti possano confidare pienamente nel sistema. Basata sugli 
stessi elementi fondamentali propri dei tribunali nazionali e internazionali, la 
proposta riconosce il diritto dei governi di legiferare e garantisce la 
trasparenza e l'assunzione di responsabilità. 
 
La proposta relativa al nuovo sistema giudiziario contiene importanti 
miglioramenti, tra i quali: 
• l'istituzione di un sistema giudiziario per la protezione degli investimenti 

composto da un tribunale di primo grado e una corte d'appello; 
• l'emissione di sentenze da parte di giudici nominati pubblicamente con 

qualifiche di alto livello comparabili a quelle richieste ai membri dei 
tribunali internazionali permanenti, quali la Corte internazionale di 
giustizia e l'organo d'appello dell'OMC; 

• il funzionamento della nuova corte d'appello in base a principi analoghi 
a quelli che reggono l'operato dell'organo di appello dell'OMC; 

• la definizione precisa della legittimazione degli investitori ad agire di 
fronte al tribunale, limitata alle controversie riguardanti, ad esempio, la 

http://ec.europa.eu/growth/
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discriminazione sulla base di genere, razza, religione o nazionalità, 
l'espropriazione senza indennizzo o il diniego di giustizia; 

• il diritto dei governi di legiferare , che sarebbe sancito dalle disposizioni 
degli accordi commerciali e di investimento. 

Tali elementi si fondano sull'approccio attuale dell'UE, che: 
• garantisce procedimenti trasparenti, udienze aperte e commenti 

disponibili online, e riconosce il diritto di intervenire alle parti che 
abbiano un interesse nella controversia; 

• vieta il cosiddetto "forum-shopping" (foro di convenienza); 
• permetterà di respingere rapidamente le pretese temerarie; 
• manterrà una chiara distinzione tra diritto internazionale e diritto 

nazionale; 
• consentirà di evitare procedimenti multipli e paralleli. 

Questa non è la fine del processo. La Commissione avvierà ora le 
discussioni con il Consiglio e il Parlamento europeo. Quando il testo della 
proposta sarà stato discusso, sarà presentato come proposta dell’UE nei 
negoziati commerciali UE-USA e sarà utilizzato in altri negoziati in corso e 
futuri. 
Infine, parallelamente ai negoziati TTIP, la Commissione inizierà i lavori, 
insieme ad altri paesi, per l'istituzione di una Corte internazionale degli 
investimenti, con l’obiettivo di sostituire tale Corte a tutti i meccanismi di 
risoluzione delle controversie in materia di investimenti previsti negli 
accordi dell'UE e negli accordi degli Stati membri dell'UE con i paesi terzi 
nonché negli accordi e nei trattati commerciali e d'investimento conclusi tra 
paesi non UE. In tal modo si intende migliorare ulteriormente l'efficienza, la 
coerenza e la legittimità del sistema internazionale di risoluzione delle 
controversie in materia di investimenti. 
 
Budget dello Strumento per le PMI di Horizon 2020 - come funziona? 
Il bilancio dello Strumento per le PMI è una quota del bilancio di Horizon 
2020.  
Esso rappresenta il 7% delle "Societal Challenges" e delle "Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies". 
La Commissione europea pubblica un programma di lavoro biennale che 
comprende gli importi dedicati a ciascun topic. € 500 milioni sono stati 
stanziati per il 2014 e il 2015; il 10% per la Fase 1, l'88% per la fase 2 e il 
2% per la valutazione e il coaching. Le somme sono ugualmente ripartite 
tra i quattro cut-off. 
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I servizi della Commissione europea incaricati dei diversi topic potrebbero 
decidere di aumentare il loro contributo annuale di bilancio al fine di evitare 
un impoverimento troppo presto del bilancio. Ciò avviene su base ad hoc e 
dipende dalla disponibilità del budget in altre sezioni di Horizon 2020. 
La parte più difficile riguarda i topic con poco budget. L'importo stanziato 
per progetti non è diminuito durante il processo di preparazione della 
sovvenzione. Pertanto un singolo progetto potrebbe utilizzare più denaro 
del previsto per un cut-off, riducendo così il bilancio verso la fine dell'anno. 
La versione definitiva del programma di lavoro per il 2016 e 2017 sarà 
pubblicata nel mese di ottobre. 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-budget-how-does-it-
work 
 
La Commissione stabilisce un tasso forfettario per le operazioni 
finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore 
della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione 
La Commissione stabilisce un tasso forfettario applicabile alle operazioni 
nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione al fine di 
determinare in anticipo le entrate nette potenziali di tali operazioni e di 
consentire la determinazione della spesa ammissibile delle operazioni. 
Ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui 
all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è 
stabilito un tasso forfettario pari al 20 % per le operazioni nel settore della 
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. 
Per maggiori informazioni :  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_239_R_0004&from=IT 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Consultation on overcoming obstacles 
in border regions 
La Commissione pubblica questa interessante consultazione in occasione 
della Giornata europea della cooperazione e una settimana dopo la 
celebrazione del 25º anniversario di Interreg. 
Numerosi ostacoli giuridici e amministrativi persistono e aggiungono un 
ulteriore onere alle attività transfrontaliere. Ne consegue che, nelle nostre 
regioni frontaliere, un considerevole potenziale economico resta 
inutilizzato. Grazie a tale consultazione pubblica la Commissione potrà 
valutare il parere di 185 milioni di cittadini dell'UE che vivono in regioni 
frontaliere in merito agli ostacoli che essi incontrano nella loro vita 
quotidiana e ai loro suggerimenti su come superarli. 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-budget-how-does-it-work
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-budget-how-does-it-work
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_239_R_0004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_239_R_0004&from=IT
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La consultazione pubblica online, che durerà 3 mesi fino al 21 dicembre 
2015, riguarda le regioni frontaliere interne dell'UE, comprese le frontiere 
con la Norvegia e la Svizzera. Le conclusioni iniziali verranno pubblicate 
all'inizio del 2016. 
Tale consultazione è parte integrante di un più ampio riesame a livello 
transfrontaliero, che comprende anche: 

• uno studio scientifico sulla "riduzione degli ostacoli giuridici e 
amministrativi nelle regioni frontaliere dell'UE". Lo studio è stato 
lanciato nel luglio 2015 e fornirà risultati definitivi all'inizio del 2017. 
Esso presenterà un inventario completo degli ostacoli alle frontiere 
nell'UE, le possibili soluzioni per superarli, studi di casi in settori 
operativi selezionati e raccomandazioni per l'attività futura; 

• una serie di seminari con le parti interessate, con la partecipazione 
di associazioni, università, imprenditori e altri soggetti interessati. Il 
primo seminario si è tenuto all'inizio di settembre 2015. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/ 
 
UE: una nuova e più inclusiva visione dell’istruzione e della 
formazione entro il 2020 
 
Il primo settembre è stato pubblicato dalla Commissione Europea un nuovo 
report che sprona gli Stati membri a rafforzare la cooperazione in materia 
di istruzione e formazione entro il 2020 in particolar modo per promuovere 
l’iclusione sociale.  
Il report propone un focus politico più estensivo per affrontare meglio le 
sfide più pressanti che la società sta affrontando. Sei sono le priorità 
identificate dal report, tra cui: il miglioramento delle competenze e delle 
prospettive di impiego, la creazione di ambienti di apprendimento 
innovativo e digitalizzato e la valorizzazione dell’uguaglianza, la non-
discriminazione e la cittadinanza attiva.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_en.htm 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_en.htm


 

 13 

Settembre 
2015  
 

 
 
Lo European Research Council annuncia il budget e le gare di 
finanziamento per il 2016 
 
Lo scorso 29 luglio lo European Research Council (ERC) ha pubblicato il 
suo nuovo programma di lavoro per il 2016 che include 1.67 miliardi di euro 
da destinare ai finanziamenti per i migliori ricercatori provenienti da tutto il 
mondo. È stata inoltre aperta la prima gara, il bando per gli Starting Grant 
del 2016 con budget di 485 milioni di euro e in scadenza il 17 novembre 
2015. Il nuovo programma di lavoro introduce inoltre una nuova azione per 
accrescere la partecipazione alle gare promosse dallo ERC supportate da 
un consorzio nominato ERC National Contact Points (NCPs) per 
identificare e condividere buone pratiche e migliorare la qualità del 
supporto ai partecipanti.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_work_progra
mme_2016.pdf 
 
Pubblicati i risultati di Horizon 2020  
 
Il successo del programma Horizon 2020 è evidenziato dal rapporto 
recentemente stilato dalla Direzione Generale Ricerca, Scienza ed 
Innovazione della Commissione Europea. La sua grande popolarità ha fatto 
si che siano state ricevute un totale di 31.115 proposte per i fondi 
corrispondenti a 5.5 miliardi di euro corrispondenti a 3.236 accordi di 
finanziamento firmati entro Aprile 2015. La maggioranza degli Stati Membri 
ha aumentato la partecipazione rispetto al passato Settimo Programma 
Quadro. La partecipazione delle università e degli istituti di ricerca è 
stepefacente: le università si aggiudicano il primo posto per numero di 
proposte totali inviate e numero di proposte approvate. 
  
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horiz
on_2020_first_results.pdf 
 
 
 
 
 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_work_programme_2016.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_work_programme_2016.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results.pdf
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Risultati della partecipazione italiana al bando H2020 ICT 2015 
 
Il 14 aprile 2015 si è chiusa la seconda call for proposal del Programma 
Information and Communication Technologies, finanziato dalla 
Commissione europea nell’ambito di Horizon2020-Leadership in Enabling 
and Industrial Technologies (ICT). 
Nel bando 2015 sono state presentate 1.298 proposte, distribuite tra i 15 
obiettivi di cofinanziamento, per una richiesta totale di finanziamento di € 
4,889 miliardi. 
Le 1.298 proposte sono state valutate da un gruppo di 662 esperti 
indipendenti, di cui 82 italiani. 
Sono state 6 le proposte ritenute ineleggibili (0,5%). Avendo superato la 
soglia minima di punteggio per ognuno dei tre criteri di valutazione, 638 
proposte sono state considerate eleggibili (49%) o “above threshold”, 
mentre le restanti 660 proposte hanno “fallito” uno o più criteri di 
valutazione e quindi sono risultate “below threshold” (51%). 
Nel secondo bando relativo alle Information and Communication 
Technologies, 159 proposte sono state ammesse al finanziamento (12% 
del totale), per una richiesta di finanziamento di € 572,3milioni. 
Per quanto concerne la partecipazione italiana, i dati sottostanti mostrano 
come rispetto alle 631 proposte presentate con partecipazioni italiane, 307 
di queste hanno superato la soglia e 69 sono state invitate infine alla firma 
del contratto con la Commissione europea, con un tasso di successo del 
10,9%, due punti percentuali inferiore alla media europea del 13%. 
Visionando la richiesta di contributo da parte dei partecipanti italiani 
ammessi al finanziamento, equivalente a € 47.9milioni, il tasso di successo 
italiano del 8,56% risulterebbe di 4 punti percentuali inferiore alla media 
europea del 12%. 
 
Risultati bandi azione Marie Sklodowska-Curie Research and 
Innovation Staff Exchange (RISE) 2015 
 
Al secondo bando H2020-MSCA-RISEsono state valutate 361 proposte 
(più 1 proposta ineleggibile e 1 non ammissibile). 
Dei 361 progetti valutati, 89 sono quelli che saranno finanziati. Il tasso di 
successo si attesa al 24,7%. 
A livello di partecipazione di Paesi, si nota che l’Italia (66) si posiziona, a 
livello europeo, al secondo posto dopo Regno Unito (78). È da notare 
l’incremento notevole degli Stati Uniti in progetti finanziati (89). 
A livello di progetti a coordinamento italiano, 56 proposte sono state 
valutate e 15 saranno finanziate. 
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Proprieta’ intellettuale: piattaforma europea per giovani creativi 
 
Si chiama 'Ideas Powered' la nuova piattaforma online dell’Ue, promossa 
dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Uami), per raccogliere 
i contributi dei giovani creativi europei sul futuro della proprietà intellettuale. 
Ideas Powered nasce per promuovere e tutelare le opere di giovani 
designer, compositori, imprenditori e artisti dell'Ue, spiegando al contempo 
l’importanza della proprietà intellettuale per l'innovazione e la creatività in 
Europa. Oltre alle idee dei giovani creativi, la piattaforma riunisce le 
iniziative nazionali per la tutela della proprietà intellettuale, tra cui il 
progetto italiano “Piccoli e grandi inventori crescono” rivolto agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie per sensibilizzarli sulle questioni legate 
alla contraffazionee alla proprietà industriale. Per sostenere la creatività dei 
giovani, l’Uami, insieme all’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti 
di proprietà intellettuale, ha lanciato nell’ambito di Ideas Powered 
un concorso aperto ai cittadini europei tra i 15 e i 24 anni. 
 
Per maggiori informazioni :  
http://www.ideaspowered.eu/en 
http://www.euractiv.it/it/news/industria-innovazione/11428-proprieta-
intellettuale-piattaforma-ue-per-giovani-creativi.html 
 
L’UE e la Cina lanciano il nuovo Meccanismo co-Finanziato per la 
Ricerca e l’Innovazione  
 
Il 7 settembre la conferenza congiunta sulla promozione dell’eccellenza 
attraverso il miglioramento della cooperazione e della mobilità tra UE e 
Cina nel settore della ricerca ha promosso il nuovo Meccanismo co-
Finanziato per la Ricerca e l’Innovazione fondato dal Ministero della 
Scienza e della Tecnologia cinese e della Direzione Generale per la 
Ricerca ed Innovazione della Commissione Europea. L’istituzione del 
meccanismo (CFM) messa in rilievo dal Joint Statement del 17esimo 
Summit UE-Cina è costruita sul Programma Horizon 2020 e su rilevanti 
programmi di ricerca ed innovaione cinesi che tra il 2016 e il 2020 
metteranno a disposizione 100 milioni di euro all’anno.  
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-
070915 
 

http://www.ideaspowered.eu/en
http://www.euractiv.it/it/news/industria-innovazione/11428-proprieta-intellettuale-piattaforma-ue-per-giovani-creativi.html
http://www.euractiv.it/it/news/industria-innovazione/11428-proprieta-intellettuale-piattaforma-ue-per-giovani-creativi.html
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-070915
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-070915
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La Commissione Europea accelera l’accesso al mercato di 16 progetti 
innovativi con 3 milioni di euro  
 
La Commissione Europea sta devolvendo 36 milioni di euro per introdurre 
sul mercato più velocemente 16 idee innovative, coinvolgendo 19 nazioni 
partner, che riceveranno 3 milioni di euro grazie al primo round del Fast 
Track to Innovation (FTI) all’interno del programma di ricerca ed 
innovazione di Horizon 2020.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-
280815 
 
Estensione del Global Earth Observatory System of Systems 
 
Il Global Earth Observatory System of Systems (GEOSS) prevede 
l’accesso al flusso di dati provenienti da tutto il mondo e rende disponibile 
agli utilizzatori di questi dati di scambiarsi informazioni. Il progetto 
finanziato dall’Unione Europea ha utilizzato una tecnologia avanzata che 
permesso di utilizzare i dati sulle acque, gli oceani e il clima.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlin
es/news/article_15_09_01_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=3581
7 
 
Diffusione dei benefici dell’innovazione sociale in tutta l’Europa  
 
Un progetto finanziato dell’Unione Europea sta sviluppando un 
meccanismo di supporto paneuropeo che aiuti gli imprenditori sociali a 
diffondere le loro innovazioni attraverso l’europa. Con un nuovo network di 
incubatori e approcci armonizzati per il supporto delle imprese l’Europa 
spera di dimostrare tutte le potenzialità dell’innovazione sociale in tutte le 
nazione dell’UE.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlin
es/news/article_15_08_31_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=3579
6 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-280815
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-280815
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_15_09_01_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=35817
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_15_09_01_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=35817
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_15_09_01_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=35817
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_15_08_31_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=35796
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_15_08_31_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=35796
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_15_08_31_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=35796
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Una piattaforma online per la produzione intelligente 
 
Il progetto Manutelligence ha creato una piattaforma online per le aziende 
del settore manifatturiero che desiderano accrescere l’efficienza nel design 
di un nuovo servizio o prodotto. La piuattaforla sarà inoltre capace di 
riutilizzare e ottimizzare il design e di restringere il gap tra design, 
produzione e fase di test.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/ind
ex_en.cfm?p=s1-
manutelligence&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=35776 
 
Il progetto EQUIP pubblica un report su opportunità esistenti e future 
in tema di cooperazione alla ricerca EU-India, nel campo delle scienze 
umane e sociali 
 
EqUIP – EU-India Platform for the Social Science and Humanities – è la 
prima piattaforma collaborativa tra l’Unione europea e l’India dedicata alla 
ricerca, and in particolare alle Scienze umane e sociali. Il progetto, 
finanziato dall’Unione europea, riunisce le più importanti agenzie europee 
dedicate al supporto e/o al supporto della ricerca, tra queste anche APRE e 
ha come obiettivo quello di rafforzarne legami e partnership, individuare 
sfide e barriere per una cooperazione efficiente, e individuare mutue 
opportunità – sia in termini di priorità tematiche che di strumenti di 
finanziamento – per il futuro della ricerca collaborativa tra UE e India. 
 
EqUIP presenta ora il suo primo risultato: un esaustivo Report su network e 
partnership attivi tra Europa e India, e sui temi prioritari di mutuo interesse, 
con lo scopo di esplorare aree future di collaborazione. 
 
In particolare il report si propone di: 
1.Identificare priorità strategiche di ricerca tra UE e India in tema di scienze 
umane e sociali.  
 
2. Mappare il panorama indiano in termini di ricerca e le collaborazioni già 
esistenti tra i partner del consorzio EqUIP. 
 
3. Studiare le esperienze passate dei partner di progetto per quanto 
riguarda la ricerca collaborativa, analizzando le principali sfide affrontate, 

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=s1-manutelligence&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=35776
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=s1-manutelligence&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=35776
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=s1-manutelligence&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=35776
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l’impatto ottenuto, e individuando le maniere più efficaci di organizzarsi, e 
le esperienze più interessanti di joint decision-making.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://equipproject.eu/ 
 
Consultazione pubblica – Rendimento energetico degli edifici  
 
Con questa consultazione la Commissione intende sentire il parere delle 
parti interessate ai fini di una revisione della Direttiva sul rendimento 
energetico degli edifici per valutare in che misura la direttiva ha raggiunto 
gli obiettivi. La consultazione esplora le questioni relative all’iniziativa 
Smart Finance for Smart Buildings e i settori della politica energetica 
correlati alla direttiva. La revisione deve avvenire entro la fine del 2016 
come previsto dall’articolo 19 della direttiva.  
 
E’ possibile fornire il proprio contributo compilando il questionario 
disponibile sul seguente sito: 
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-
evaluation-energy-performance-buildings-directive 
 
La consultazione è aperta fino al 31 ottobre 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://equipproject.eu/
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-evaluation-energy-performance-buildings-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-evaluation-energy-performance-buildings-directive
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Eventi e giornate d’informazione 

OPEN DAYS 2015 
12-15 ottobre, Bruxelles 
 
Saranno più di 100 i workshop e i dibattiti organizzati a Bruxelles 
nell'ambito della 13° edizione della Settimana europea delle Regioni e 
delle Città - OPEN DAYS 2015 (12-15 ottobre) . 
Sotto lo slogan generale di quest'anno "Europe's regions and cities: 
Partners for investment and growth", il programma si articola intorno a tre 
filoni tematici: Modernizzare l'Europa; Regioni aperte per le imprese; 
Luoghi e spazi. Contribuiranno 177 regioni e città di 30 paesi, raggruppate 
in 21 partenariati regionali, 11 direzioni generali della Commissione 
europea, diverse reti, associazioni e altri partner istituzionali. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm 
 
Giornata Lancio WP FET 2016-17  
14 Ottobre, Roma 
 
APRE, per conto del MIUR, organizza la giornata di lancio dei bandi relativi 
al Programma di Lavoro WP FET 2016-17 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.apre.it/eventi 
 
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.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.efsaexpo2015.eu/ 
 
Udienza per i giovani europei – istruzione inclusiva: agisci!  
15-16 Ottobre, Lussemburgo  
 
La presidenza lussemburghese e l’agenzia europea per i bisogni speciali e 
l’istruzione insclusiva daranno la possibilità a 250 giovani europei di 

Eventi 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm
http://www.apre.it/eventi
http://www.efsaexpo2015.eu/
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esprimersi e a consegnare le loro raccomandazioni riguardo le loro 
esperienze in materia di istruzione per migliorarne la qualità. I risultati 
saranno discussi durante la riunione del Consiglio dei Ministri dell’UE.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/10/15-16-conf-education-
hearing/index.html 
 
Info Day sulle Public-Private Partnerships  
16 ottobre, Bruxelles 
 
Il prossimo 16 ottobre si terrà una giornata informativa sulle Public-Private 
Partnerships Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green 
Vehicles e Sustainable Process Industry. 
Oltre alla presentazione di una panoramica delle attività in corso, saranno 
illustrati anche i contenuti dei bandi 2016 - 2017. Si svolgerà anche un 
brokerage event e ci saranno occasioni di networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-
00DB-76EF-F5464112289AFF07 
 
Developing New Skills for Advanced Manufacturing, terzo evento del 
progetto RIM plus  
21 ottobre, Bruxelles 
 
Il 21 ottobre 2015RIM Plus – Regional Innovation Monitor- organizza un 
workshop dedicato al tema di sviluppo delle competenze per la manifattura 
avanzata, in collaborazione con la DG Mercato interno, industria, 
imprenditoria e PMI della Commissione europea e Greater Birmingham 
West Midland Sede di Bruxelles. 
Una sfida per molte grandi aziende europee riguarda l'assunzione di 
personale qualificato. Esse sono spesso costrette ad assumere lavoratori 
provenienti da diversi settori della catena di produzione, dal momento che 
incontrano difficoltà nel trovare candidati con le competenze ricercate e che 
la disponibilità di personale qualificato sarà ulteriormente aggravata dai 
cambiamenti demografici. 
Il workshop sarà l'occasione per lo scambio di buone prassi legate alla 
riqualificazione e all’adeguamento delle competenze alle esigenze della 
manifattura avanzata. Esso riunirà esperti provenienti da varie regioni, 
nonché diversi servizi della Commissione europea. 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/10/15-16-conf-education-hearing/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/10/15-16-conf-education-hearing/index.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07


 

 21 

Settembre 
2015  
 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.errin.eu/content/developing-new-skills-advanced-manufacturing 
 
Info Day e incontri one-to-one sul programma NMP di Horizon 2020 
Instanbul, 22 ottobre 
 
L'iniziativa è dedicata alle ricerche partner relative a proposte progettuali 
da presentare nell'ambito del nuovo programma Nanotechnology, 
Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing (NMP) e si 
terrà il 22 ottobre 2015 a Istanbul. 
 
L'evento prevede 

• una sessione di presentazione del Work Programme NMP 2016-
2017 a cura del National Contact Point, 

• una pitch session, durante la quale imprese e ricercatori sono 
invitati a presentare le loro idee progettuali in ambito NMP 

• una sessione di incontri one-to-one 
La partecipazione è gratuita, occorre registrarsi entro il 21 ottobre. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/nmpist2015 
 
Business opportunities in Eco-innovation 
27-28 ottobre, Seoul  
 
Il 19esimo forum sull’eco-innovazione é organizzato dalla Commissione 
Europea  in collaborazione con il Ministero dell’ambiente della Corea del 
Sud e il Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI). 
Contemporaneamente dal 27 al 30 ottobre sarà organizzata la più grande 
mostra in Corea che copre tutti gli aspetti delle industrie eco-friendly nel 
centro conferenze adiacente alla location dell’evento. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/27-
business_opportunities_eco_innovation__en.htm 
 
 
 
 
 

http://www.errin.eu/content/developing-new-skills-advanced-manufacturing
https://www.b2match.eu/nmpist2015
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/27-business_opportunities_eco_innovation__en.htm
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/27-business_opportunities_eco_innovation__en.htm
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ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
20-22 ottobre, Lisbona 
 
Il più grande evento europeo sulle tecnologie d’informazione e 
comunicazione presenterà le nuove iniziative della Commissione in materia 
di ricerca ed innovazione nel settore ICT del programma Horizon 2020 e 
permetterà ai partecipanti di usufruire di molte opportunità di networking 
per migliorare la qualità delle partnership e aiutare i partecipanti a trovare 
nuovi collaboratori.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/20-ict_en.htm 
 
Info day Horizon 2020: presentazione del work programme 2016 - 2017 
'Smart, green and inclusive transport'  
5 novembre, Bruxelles 
 
L'info day ha lo scopo di presentare il work programme 2016 - 2017 'smart, 
green and integrated transport'. Durante l’evento verranno discusse le 
procedure e saranno fornite informazioni utili a rispondere ai bandi. 
I partecipanti oltre ad ottenere informazioni avranno la possibilità di 
sfruttare le opportunità di networking offerte dall’evento. 
Di seguito vengono riportati gli argomenti trattati durante l'evento: 
 Aeronautics  
 Multimodal  
 Rail 
 Road  
 Water 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-
DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51 
 
Summit sugli investimenti nella bioeconomy  
9 – 10 novembre, Bruxelles 
 
La conferenza verte sulle opportunità di investimento nella bioeconomia, 
vista come un enorme potenziale di crescita e occupazione che giocherà 
un ruolo importante nella creazione di nuove un'economie intelligenti e 
sostenibili in Europa. 

http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/20-ict_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
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Il vertice comprenderà due grandi mostre - un ''bioeconomy flat'' arredato e 
decorate con oggetti di uso quotidiano che mostrano come la bioeconomia 
è già parte della nostra vita; e una mostra con progetti di successo nel 
settore della bioeconomia. 
L'obiettivo del summit è quello di individuare possibili modi per mobilitare 
investimenti pubblici e privati per la bioeconomia, in particolare per 
garantire condizioni quadro favorevoli, con riferimento al quadro politico e 
normativo. 
L'evento riunirà rappresentanti di alto livello delle istituzioni europee, 
l'industria, la società civile e la comunità scientifica; i rappresentanti di 
banche di investimento pubbliche regionali, e le società di investimento; i 
membri del Parlamento europeo; i rappresentanti dei produttori del settore 
marino agricolo e forestale. 
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8DD9BF1C
-98AC-6AE3-D86CFA22F720F60B 
 
Decimo European Quality Assurance Forum  
19-21 Novembre,  Londra  
 
Organizzato dall’Associazione Universitaria Europea (EUA) in 
collaborazione con la Quality Assurance Agency a l’UCL Institute of 
Education, l’evento intitolato “Taking shock and looking forward” presenterà 
gli attuali sviluppi della garanzia di qualità. Seguiranno dibattiti sulla ricerca, 
la politica e la pratica nel settore con l’intervento di numerosi attori. 
Parallellamente è stata aperto un bando per la presentazione di contributi 
da parte di ricercatori, professionisti, studenti e agenti del settore della QA. 
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 3 agosto 2015.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.eua.be/news/15-03-
19/Call_for_contributions_10th_European_Quality_Assurance_Forum.aspx 
 
Save the Date! Simposio sulla sanità digitale  
1 - 2 Dicembre, Bruxelles 
 
l sistema sanitario nei paesi europei è al bivio, vincolati dalle esigenze del 
saldo di bilancio e dai problemi legati all'accessibilità e la qualità dei servizi, 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8DD9BF1C-98AC-6AE3-D86CFA22F720F60B
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8DD9BF1C-98AC-6AE3-D86CFA22F720F60B
http://www.eua.be/news/15-03-19/Call_for_contributions_10th_European_Quality_Assurance_Forum.aspx
http://www.eua.be/news/15-03-19/Call_for_contributions_10th_European_Quality_Assurance_Forum.aspx
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hanno l'opportunità trasformare e garantire l'offerta sanitaria grazie 
all'utilizzo dell'e-health e del m-health. 
All'evento partecipano i responsabili delle politiche regionali europee e 
nazionali per discutere che cosa significa utilizzare compiutamente l'e-
Health e il m-Health. Esperti del settore Sanità Digitale si confronteranno 
con i policy makers riguardo ciò che significa applicare su larga scala l'e-
Health e l'm-Health così da riuscire ad innovare il servizio sanitario.  
Si parlerà anche della velocità con la quale le innovazioni tecnologiche 
spingono al cambiamento. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ehtel.eu/activities/ehtel-symposium/joint-digital-healthcare-2015-
symposium 
 
European tourism day 2015 
6 Dicembre, Bruxelles  
 
L’evento provvedrà un’oppurtinità di scambio sui punti di vista riguardo gli 
argomenti che la Commissione Europeq considerq di fondamentale 
importanza per il futuro della crescita e della competitività europea nel 
settore del turismo. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/12/16_tourism_day_en.ht
m 
 
7th European Innovation Summit  
7-10 Dicembre, Bruxelles  
 
Organizzato daKnowledge4Innovation, si terrà dal 7 al 10 dicembre 2015 
presso il Parlamento europeo a Bruxelles. 
L'evento che si svolgerà in 4 giorni mira a definire "Un patto per 
l'innovazione". Punti salienti del programma di quest'anno includono 
argomenti quali le politiche per l'innovazione: la creazione di un quadro di 
riferimento per il successo; l’innovazione negli ecosistemi europei; come 
affrontare le grandi sfide della società in settori quali l'acqua, l'energia, 
l'ambiente, l'agricoltura, la bio-economia, la salute, i trasporti e il ruolo della 
rivoluzione digitale in settori come la produzione intelligente. Molto 
importante è il fato che il vertice si impegnerà attivamente a discutere 
l'opportunità per i giovani quali futuri leader dell’innovazione in Europa. 

http://www.ehtel.eu/activities/ehtel-symposium/joint-digital-healthcare-2015-symposium
http://www.ehtel.eu/activities/ehtel-symposium/joint-digital-healthcare-2015-symposium
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/12/16_tourism_day_en.htm
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/12/16_tourism_day_en.htm
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Inoltre, i partner del vertice avranno la possibilità di organizzare i propri 
eventi individuali su temi a loro scelta. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.knowledge4innovation.eu/7th-european-innovation-summit-7-
10-december-2015 
 
 
Euroscience Open Forum 2016 “Science as a Revolution”  
22-27 Luglio 2016, Manchester - !!! invio proposte entro il 31 Luglio 
2015 !!! 
 
L’Euroscience Open Forum 2016 si terrà a Manchester dal 22 al 27 Luglio 
2016 e vedrà la partecipazione di giornalisti, ricercatori, attori politici, 
studenti e organizzazioni che dibatteranno per cinque giorni sulla ricerca e 
le sfide globali dell’Europa. La scadenza per l’invio di proposte scade il 31 
Luglio 2015.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0CBB889C
-0743-8AC5-EE6C43267240A613 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knowledge4innovation.eu/7th-european-innovation-summit-7-10-december-2015
http://www.knowledge4innovation.eu/7th-european-innovation-summit-7-10-december-2015
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0CBB889C-0743-8AC5-EE6C43267240A613
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0CBB889C-0743-8AC5-EE6C43267240A613
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Inviti a presentare proposte 
 
IMI2 Partnering Platform - disponibili i bandi 5, 6 e 7 
 
IMI2, The Innovative Medicines Initiative 2, è il partenariato pubblico-privato 
(PPP) tra l’industria farmaceutica rappresentata dalla Federazione europea 
delle industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA) e l’Unione europea, 
rappresentata dalla Commissione europea che ha l’obiettivo di sostenere 
progetti di ricerca e supportare la costituzione di reti industriali e 
accademiche per la promozione dell’innovazione farmaceutica in Europa. 
 
Per raggiungere quest’obiettivo, è stata sviluppata IMI2 Partnering 
Platform, utile ed importante strumento di networking e ricerca partners per 
progetti di Ricerca & Innovazione nel settore salute finanziati all’interno di 
IM2 oltre che fonte d’informazione per i nuovi bandi in programma. Ai 
contenuti del bando 5, già disponibili in versione completa, sono stati 
inseriti i contenuti dei prossimi bandi 6 e 7 finanziati da IMI 2, la cui 
pubblicazione ufficiale è prevista per autunno 2015 
 
L’accesso al sito e il servizio di networking offerto dalla Partnering Platform 
è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che intendono partecipare ai bandi 
previsti da IMI2. Al momento, nella piattaforma sono registrati oltre 38 
paesi con oltre 970 profili di cui 230 appartenenti a SMEs. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://www.imi.europa.eu/ 
 
Prossima apertura del bando ERC 2016 Proof of Concept nell’ambito 
di Horizon 2020 
 
Il bando Proof of Concept 2016 verrà pubblicato il 22 ottobre 2015 ed avrà 
3 scadenze: 16 febbraio 2016, 26 maggio 2016 e 4 ottobre 2016. 
La ricerca di frontiera genera spesso impreviste o nuove opportunità di 
applicazione commerciale o sociale. 
Le sovvenzioni ERC Proof of Concept mirano a massimizzare il valore 
della ricerca di eccellenza che l’ERC finanzia, finanziando ulteriori attività 
(che non sono state programmate per essere finanziate dal bando di 
ricerca di frontiera originale ERC) per verificare il potenziale di innovazione 
di idee derivanti da progetti finanziati ERC. 
 
16/02/2016 : Primo termine per presentare le proposte per ERC-2016-PoC 

Inviti a presentare 
proposte 
 

http://www.imi.europa.eu/
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26/05/2016 : Secondo termine per presentare le proposte per ERC-2016-
PoC 
04/10/2016 : Terzo termine per presentare le proposte per ERC-2016-PoC 
 
Per maggiori informazioni : 
http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/proof-concept 
 
Pre-informazione relativa al bando ERC 2016 Advanced Grant 
nell’ambito di Horizon 2020  
 
Il bando Advanced Grant 2016 si aprirà il 24 maggio 2016 ed avrà un 
budget di 540 milioni di Euro. 
Le sovvenzioni “ERC Advanced Grants” permettono a leader della ricerca 
eccezionali e affermati di qualsiasi età e nazionalità di portare avanti 
progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove direzioni nei loro 
rispettivi campi di ricerca e in altri settori. Le sovvenzioni “ERC Advanced 
Grants” sono destinate a ricercatori che si siano già affermati 
autonomamente come responsabili di progetto indipendenti. 
 
Le sovvenzioni “ERC Advanced Grants” in breve: 

• Settore di ricerca: qualsiasi settore scientifico, tecnico e 
accademico 

• Ricercatori: di qualsiasi età e nazionalità. I richiedenti devono 
essere scientificamente indipendenti, vantare un curriculum di 
attività di ricerca recente e avere un profilo che li identifichi come 
leader del/i rispettivo/i settore/i di ricerca 

• Criterio di valutazione: eccellenza scientifica 
• Istituzione ospitante: le attività di ricerca devono essere svolte 

presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (nota come 
“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o 
dei paesi associati 

• Finanziamento: fino a € 2,5 milioni per borsa di ricerca (in alcuni 
casi fino a € 3,5 milioniper borsa di ricerca) 

• Durata: fino a 5 anni 
• Inviti a presentare proposte: sono pubblicati annualmente 

 
Per maggiori informazioni : 
http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/advanced-grants 
 
 

http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/proof-concept
http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/advanced-grants
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Prossima apertura del bando ERC 2016 Consolidator Grant 
nell’ambito di Horizon 2020 
 
Le sovvenzioni ERC Consolidator sono progettate per supportare Principal 
Investigators eccellenti nella fase della carriera in cui essi possono ancora 
consolidare il proprio gruppo di ricerca indipendente o il programma. I 
Principal Investigators candidati devono dimostrare la natura innovativa, 
l'ambizione e la fattibilità della loro proposta scientifica. 
Questa azione è aperta a ricercatori di qualsiasi nazionalità che intendono 
svolgere la loro attività di ricerca in qualsiasi Stato membro o paese 
associato. 
Gli assegni di ricerca di frontiera ERC operano su base 'bottom-up', senza 
priorità predeterminate. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/consolidator-
grants 
 
 
H2020-BIOTEC-2016-2017: prossima apertura dell'invito a presentare 
proposte BIOTECHNOLOGY nell'azione Nanotechnologies, advanced 
materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology 
nell'ambito del pilastro Industrial Leadership - LEIT di Horizon 2020 
 
Secondo le indicazioni contenute nella bozza del Programma di Lavoro 
2016-2017 di NMBP, alcuni topic relativi all'azione Nanotechnologies, 
advanced materials, advanced manufacturing and processing, 
biotechnology sul tema BIOTECHNOLOGY dovrebbero aprirsi il 15 
ottobre p.v. 
In particolare i topic : 

• BIOTEC-02-2016 (RIA): Bioconversion of non-agricultural waste into 
biomolecules for industrial applications 

• BIOTEC-03-2016 (RIA): Microbial chassis platforms with optimized 
metabolic pathways for industrial innovations through systems biology 
 
dovrebbero avere una scadenza per il 1° step fissata all'8 dicembre 
2015 e il 2° al 24 maggio 2016. 
 
 
 

http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/consolidator-grants
http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/consolidator-grants
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I topic : 
• BIOTEC-04-2016 (CSA): KET Biotechnology foresight identifying gaps and 

high-value opportunities for the EU industry 
• BIOTEC-01-2016 (ERA-NET-Cofund): ERA-NET Cofund on 

Biotechnologies 
 
dovrebbero invece chiudersi il 21 gennaio 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05ii.
%20LEIT%20NMBP_2016-2017_pre-publication.pdf 
 
Prossima pubblicazione dell'11° bando Eurotransbio: sostegno a 
progetti di innovazione e ricerca di piccole e medie imprese biotech 
 
L'11° bando EuroTransBio (ETB) sarà pubblicato il 1° ottobre 2015 con 
scadenza per la presentazione delle proposte fissata per il 29 gennaio 
2016. Il budget complessivo disponibile per questo bando ammonta ad 
almeno 17 milioni di Euro. 
Parteciperanno all'11° bando ETB i seguenti paesi/regioni: 
Austria, Fiandre e Vallonia (Belgio), Finlandia, regione dell'Alsazia 
(Francia), Germania, Russia, mentre la partecipazione dell'Italia deve 
ancora essere confermata. 
L'obiettivo strategico del bando Eurotransbio (ETB) è quello di sostenere 
l'innovazione e la ricerca competitiva nelle PMI biotech finanziando progetti 
transnazionali con aspetti applicativi impegnativi e un impatto commerciale 
sostanziale sul mercato. I bandi ETB affrontano applicazioni in tutti i campi 
della moderna biotecnologia, a prescindere da particolari rami (salute, 
acqua marina e dolce, agro/alimentare, progetti biotech industriali e 
ambientali). 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=42 
 
HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN AIR 
  
All’interno dell’Unione Europea l’aspettativa di vita è diminuita di circa 8,6 
mesi a causa dell’esposizione al particolato che deriva da alcune attività 
umane e che causa danni respiratori, cardiovascolari, neurologici e 
immunitari. Inoltre gli effetti del particolato hanno conseguenze negative 
anche sui cambiamenti climatici.  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05ii.%20LEIT%20NMBP_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05ii.%20LEIT%20NMBP_2016-2017_pre-publication.pdf
https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=42
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Obiettivi: ridurre il particolato che causa l’inquinamento atmosferico nelle 
aree urbane attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative.  
Risultati attesi: soluzioni che siano sostenibili, convenienti e innovative per 
rimuovere o previnire la formazione di particolato nell’atmosfera.  
Budget: € 3,000,000 
Termine ultimo per partecipare: 23 gennaio 2018  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/17052-cleanair-01-2015.html#tab1 
 
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  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17052-cleanair-01-2015.html%23tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17052-cleanair-01-2015.html%23tab1
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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%23tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-01-2015.html%23tab1
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