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La notizia del mese 
 
Piano d’azione sull’IVA: modernizzare l’IVA nell’UE – nuove misure 
della Commissione 
 

Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) svolge un ruolo 
importante nel mercato unico europeo. È stato originariamente introdotto 
per eliminare le imposte sulla cifra d’affari che falsavano la concorrenza e 
ostacolavano la libera circolazione dei beni, e per rimuovere le formalità e i 
controlli fiscali alle frontiere interne. Si tratta di una fonte di entrate 
importante e in crescita nell’Unione, che nel 2014 ha permesso di 
raccogliere quasi 1 000 miliardi di euro, pari al 7% del PIL dell’UE. Anche 
una delle risorse proprie dell’Unione si basa sull’IVA. Trattandosi di 
un’imposta sui consumi, è una delle forme di tassazione che favorisce 
maggiormente la crescita. 

Tuttavia il sistema dell’IVA non è riuscito a stare al passo con le sfide 
dell’economia odierna, che è globale, digitale e mobile. Quello attuale, 
ideato come sistema transitorio, è un sistema frammentario e complesso 
per il numero crescente di imprese che operano a livello transfrontaliero, ed 
è inoltre vulnerabile alle frodi: operazioni interne e transfrontaliere sono 
trattate in maniera diversa e beni e servizi possono essere acquistati in 
esenzione dall’IVA all’interno del mercato unico.  

Il piano d’azione presentato recentemente fa parte dell’agenda “Legiferare 
meglio” della Commissione. 
 
Le attuali norme IVA devono essere aggiornate con urgenza per sostenere 
al meglio il mercato unico, facilitare gli scambi transfrontalieri e stare al 
passo con l’economia odierna, che è digitale e mobile. 
Il “divario dell’IVA”, cioè la differenza tra le entrate IVA previste e quelle 
effettivamente riscossenegli Stati membri, nel 2013 ammontava a circa 170 
miliardi di EUR. Si stima che le sole frodi transfrontaliere rappresentino una 
perdita di gettito IVA pari a circa 50 miliardi di euro all’anno nell’Unione 
europea. Bisogna anche sottolineare che l’attuale sistema dell’IVA è 
frammentario e rappresenta un notevole onere amministrativo in particolare 
per le PMI e le imprese online. 
Il piano d’azione delinea un percorso per modernizzare le attuali norme IVA 
dell’UE, che comprende: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
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-        i principi fondamentali di un futuro sistema unico dell’IVA a livello 
europeo; 
-        delle misure a breve termine per combattere le frodi a danno dell’IVA; 
-        l'aggiornamento del quadro delle aliquote IVA e una serie di opzioni 
per concedere maggiore flessibilità agli Stati membri nel definirle; 
-        dei progetti per semplificare le norme IVA in materia di commercio 
elettronico, nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, e per un 
pacchetto IVA che faciliti la vita alle PMI. 
 
La Commissione chiederà al Parlamento europeo e al Consiglio, con il 
sostegno del Comitato economico e sociale europeo, di fornire un chiaro 
orientamento politico sulle scelte tratteggiate nel presente piano d’azione e 
di confermare il loro appoggio alle riforme delineate nella presente 
comunicazione. 
 
Nel 2016 e 2017 la Commissione presenterà proposte su tutte le questioni 
sollevate. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.ht
m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 
Un percorso per la digitalizzazione dell'industria europea 
 
Nel presentare la sua strategia per creare un mercato unico digitale, lo 
scorso 19 aprile la Commissione ha rivelato i suoi progetti per aiutare 
l'industria europea, le PMI, i ricercatori e le autorità pubbliche a trarre il 
massimo vantaggio dalle nuove tecnologie. 
 
La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure per 
sostenere e collegare le iniziative nazionali per la digitalizzazione 
dell'industria e dei servizi connessi in tutti i settori e per stimolare gli 
investimenti attraverso reti e partenariati strategici. Ha proposto inoltre 
misure concrete per accelerare lo sviluppo di norme tecniche comuni nei 
settori prioritari, quali le reti di comunicazione 5G o la cibersicurezza, e 
modernizzare i servizi pubblici. Nell'ambito dei piani in attuazione, la 
Commissione creerà un cloud europeo che, come primo obiettivo, fornirà a 
1,7 milioni di ricercatori e 70 milioni di professionisti della scienza e della 
tecnologia europei un ambiente virtuale per l'archiviazione, la gestione, 
l'analisi e il riutilizzo di grandi volumi di dati della ricerca. 
 
Molti comparti economici hanno adottato rapidamente le tecnologie e i 
processi digitali, ma l'industria europea deve sfruttare appieno le 
opportunità digitali in tutti i settori e indipendentemente dalle dimensioni 
dell'impresa per essere competitiva a livello mondiale. I settori tradizionali 
(come l'edilizia, il settore agro-alimentare, il comparto tessile e la 
siderurgia) e le PMI sono particolarmente indietro per quanto riguarda la 
trasformazione digitale. Recenti studi indicano che la digitalizzazione dei 
prodotti e dei servizi incrementerà le entrate annuali delle imprese di oltre 
110 miliardi di euro in Europa nei prossimi cinque anni. 
 
Diversi Stati membri dell'UE hanno già varato strategie per sostenere la 
digitalizzazione dell'industria, ma è necessario un approccio globale a 
livello europeo per evitare la frammentazione dei mercati e beneficiare 
delle evoluzioni del digitale come l'internet delle cose. 
 
Come parte di questo approccio, la Commissione provvederà a: 

• contribuire a coordinare le iniziative nazionali e regionali in materia 
di digitalizzazione dell'industria mantenendo un dialogo continuo a 
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livello europeo con tutte le parti coinvolte. Un quadro di 
governance sarà istituito dagli Stati membri e dall'industria; 

• concentrare gli investimenti nei partenariati pubblico-privato 
dell'UE e incoraggiare fortemente ricorso alle opportunità offerte 
dal piano di investimenti dell'UEe dai Fondi strutturali e di 
investimento europei; 

• investire 500 milioni di EUR in una rete paneuropea di poli di 
innovazione digitale (centri di eccellenza nelle tecnologie)in cui le 
imprese potranno ricevere consigli e sperimentare le innovazioni 
digitali; 

• definire progetti pilota su larga scala per potenziare l'internet delle 
cose, i processi produttivi avanzati e le tecnologie in ambiti quali 
città intelligenti, domotica, automobili connesse o sanità mobile; 

• adottare una normativa adeguata alle esigenze futureche faciliti il 
libero flusso dei dati e chiarisca i diritti di proprietà dei dati generati 
da sensori e dispositivi intelligenti. La Commissione intende inoltre 
riesaminare le norme sulla sicurezza e l'affidabilità dei sistemi 
autonomi; 

• presentare un'agenda europea per le competenze che contribuisca 
a dotare i cittadini delle competenze necessarie per i posti di lavoro 
nell'era digitale. 

 
Nel complesso, i piani presentati dovrebbero mobilitare più di 50 miliardi di 
euro di investimenti pubblici e privati a sostegno della digitalizzazione 
dell'industria. 
La serie di iniziative in questione rappresenta il primo pacchetto di politica 
industriale nel quadro della strategia per il mercato unico digitale. È stato 
annunciato dal Presidente Juncker a Parigi nell'ottobre 2015. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en 
 
Europa leader mondiale nell'economia basata sui dati grazie 
all'iniziativa europea per il cloud computing 
 
L'iniziativa europea per il cloud computing s'inserisce nel contesto del 
pacchetto della di iniziative per un mercato unico digitale e aiuterà l'Europa 
ad assumere una posizione di primo piano nell'economia basata sui dati. 
 
 
 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
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Norme tecniche prioritarie per incoraggiare l'innovazione digitale 
Nel mercato unico digitale miliardi di dispositivi connessi — compresi i 
telefoni, i computer e i sensori — dovrebbero poter comunicare in modo 
sicuro e senza problemi, indipendentemente dal fabbricante, dai dettagli 
tecnici o dal paese d'origine. Per questo hanno bisogno di una lingua 
comune costituita da norme tecniche. 
 
La Commissione propone misure concrete per accelerare il processo di 
definizione delle norme tecniche: 

• concentrarsi su cinque settori prioritari, nel momento in cui si 
chiede all'industria e agli organismi di normazione di stabilire le 
norme: 5G, cloud computing, internet delle cose, tecnologie dei 
dati e cibersicurezza; 

• cofinanziamento di prove e sperimentazioni di tecnologie per 
accelerare l'elaborazione delle norme tecniche, anche attraverso 
partenariati pubblico-privato, per garantire la definizione 
tempestiva di norme tecniche allo scopo di stimolare l'innovazione 
e la crescita delle imprese. 

 
Questo approccio più rapido e più mirato consentirà inoltre di accelerare lo 
sviluppo e l'adozione di tecnologie quali le reti elettriche intelligenti, i servizi 
di sanità mobile, i veicoli connessi e altri settori. L'UE prevede di sostenere 
la partecipazione di esperti europei nelle decisioni di normazione 
internazionali affinché le idee europee contribuiscano a soluzioni globali.  
 
Servizi pubblici digitali 
 
I cittadini e le imprese non traggono ancora pienamente vantaggio dai 
servizi pubblici digitali, che dovrebbero essere facilmente disponibili in tutta 
l'UE. Il piano d'azione odierno per l'eGovernment permetterà di 
modernizzare i servizi pubblici digitali e rendere l'UE un posto migliore in 
cui vivere, lavorare e investire. 
 
La Commissione propone 20 misure da varare entro la fine del 2017. 
Intende in particolare: 

• istituire uno sportello digitale unico che permetta agli utenti di 
ottenere tutte le informazioni, l'assistenza e i servizi di risoluzione 
dei problemi necessari a operare in modo efficiente a livello 
transfrontaliero; 
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• connettere tra di loro tutti i registri delle imprese e i registri 
fallimentari e collegarli al portale della giustizia elettronica, che 
diverrà uno sportello unico; 

• definire un progetto pilota con le amministrazioni per applicare il 
principio di "una tantum" per le imprese a livello transfrontaliero; 
ciò significa che le imprese dovranno fornire la documentazione 
alle autorità pubbliche in un solo paese dell'Unione, anche se 
opereranno in altri Stati membri dell'UE; 

• aiutare gli Stati membri a sviluppare servizi di sanità elettronica 
transfrontalieri come le prescrizioni e le cartelle cliniche 
elettroniche; 

• accelerare la transizione verso gli appalti elettronici, le firme 
elettroniche e l'attuazione del principio "una tantum" negli appalti 
pubblici. 

 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-
european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-
economy-europe 
 
Nuove opportunità di finanziamento per PMI: lancio del SISI 
 
La Commissione europea, il fondo d’investimenti europeo (EIF) e la banca 
di investimento europeo (EIB) hanno lanciato il SISI,  lo strumento per 
iniziative di cartolarizzazione  a favore delle PMI (SME Initiative 
Securitisation Instrument). Questo strumento consentirà alle PMI di 
ottenere più facilmente credito a condizioni più favorevoli. 
Lo scorso 6 aprile, sono stati apportati nuovi emendamenti all’InnovFin e ai 
COSME Delegation Agreements consentendo la creazione del framework 
per il SISI, disponibile per gli istituti finanziari che operano all’interno degli 
Stati membri e che sono interessati a partecipare alle iniziative per le PMI.  
L’EIF implementerà lo strumento attraverso operazioni di cartolarizzazione 
con lo scopo di stimolare nuovi finanziamenti per le PMI. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8744&lang=it&title=New-
EU-Finance-Opportunities-for-SMEs-and-Technological-Innovation-Ahead 
 
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-081-new-eu-
finance-opportunities-for-smes-and-technological-innovation-ahead.htm 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8744&lang=it&title=New-EU-Finance-Opportunities-for-SMEs-and-Technological-Innovation-Ahead
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8744&lang=it&title=New-EU-Finance-Opportunities-for-SMEs-and-Technological-Innovation-Ahead
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8744&lang=it&title=New-EU-Finance-Opportunities-for-SMEs-and-Technological-Innovation-Ahead
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-081-new-eu-finance-opportunities-for-smes-and-technological-innovation-ahead.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-081-new-eu-finance-opportunities-for-smes-and-technological-innovation-ahead.htm
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Torino si posiziona seconda allo European Capital of Innovation 
Award 
 
Subito dopo Amsterdam, Torino si aggiudica il secondo posto nel contest 
delle città europee capitali dell’innovazione. E` stata selezionata per i suoi 
modelli di open in-novation volti sia al supporto di start-ups per 
l`innovazione sociale e sia alla creazione di nuove opportunità di mercato 
per le innovazioni urbane. Tra le 36 principali capitali europee che hanno 
partecipato al progetto, Amsterdam, Torino e Parigi sono state le tre città 
“tecno-virtuose” a risultare finaliste. La Commissione europea e il Comitato 
delle Regioni hanno assegnato alle tre città rispettivamente 950.000 €, 
100.000€ e 50.000€ in finanziamenti. 
Lo European Capital of Innovation Award, o anche “iCapital” consiste in un 
riconoscimento per l’avanguardia e per l’impegno profuso nel 
potenziamento delle inno-vazioni tecnologiche sul territorio nazionale e in 
Europa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=icapital 
 
Ultimi risultati dalla fase 2 dello SME Instrument: la Commissione 
europea finanzia 50 aziende innovative con un fondo di € 73 milioni 
 
Nella seconda fase dello SME Instrument nel quadro di Horizon2020, sono 
state se-lezionate 50 imprese provenienti da 14 stati membri che saranno 
destinatarie del fondo finanziamenti. Ogni progetto, dei 47 in totale, 
riceverà fino a € 2.5 milioni (tranne quelli destinati alla salute che ne 
riceveranno € 5 milioni) da investire per lo sviluppo del loro prodotto e 
portarlo sul mercato. Il costo totale del progetto sarà di € 73 milioni. Molti 
progetti interessano il settore dell’ICT, dei trasporti, dell’energy efficiency e 
della produzione alimentare sostenibile: infatti in questi ambiti ne sono stati 
finanziati rispettivamente 9,7 e 6. Il finanziamento consentirà alle aziende 
non soltanto di sviluppare un business plan per il loro prodotto, ma anche 
di investire in attività d’innovazione come la dimostrazione, il collaudo, la 
gestione, l’ingrandimento e la miniaturizzazione. 
Le aziende selezionate avranno anche l’opportunità di beneficiare di un 
periodo di business coaching della durata di 12 giorni. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/easme/node/1968 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
https://ec.europa.eu/easme/node/1968
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Ricerca e Innovazione: Italia e Spagna al top per finanziamenti UE a 
PMI nel biennio 2014-2015 
 
L’analisi dei dati EASME sulle PMI elaborata da Aster, il consorzio della 
regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale, rivela 
che Italia e Spagna sono stati i principali paesi ad otte-nere ottimi risultati 
per il biennio 2014-2015 in ambito dello SME Instrument. 
In particolare, questi due paesi hanno avuto il maggior numero di piccole e 
medie imprese finan-ziate (585 su 1.635 totale) tramite il fondo di 500 
milioni di euro messi a disposizione dall’Unione Europea nel quadro dello 
SME Instrument, lo strumento del programma europeo Horizon 2020 per la 
ricerca e l’innovazione dedicato alle piccole e medie imprese innovative. 
Nel caso specifico dell’Italia, 276 (18% delle quali start up innovative) sono 
state le PMI finanziate dal programma. 
Considerando le aree di ricerca finanziate, l’analisi evidenzia che l’Italia si 
posiziona al primo posto in Europa su Nanotecnologie (46 PMI per 38 
progetti vinti), Trasporti (46 PMI per 41 progetti vinti), Eco-innovazione (36 
PMI per 28 progetti vinti) e Spazio (19 PMI per 17 progetti vinti). 
Le opportunità di finanziamento per le piccole e medie imprese innovative 
continuano anche per il biennio 2016-2017 con un budget potenziato pari a 
740 milioni di euro sempre all’interno dello SME Instrument. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.aster.it/indicatori/sme-instrument-h2020 
 
 
"She Figures 2015"  
 
La DG Ricerca e Innovazione ha pubblicato il quinto rapporto sul Genere 
"She Figures 2015", una radiografia nell’Unione Europea sullo stato attuale 
dell’equilibrio di genere nella ricerca e innovazione.  
Nel rapporto sono state inserite le statistiche sulla rappresentanza 
femminile e maschile tra i laureati PhD, ricercatori, accademici e decision-
makers. I dati forniti mettono in luce anche le differenze che si riscontrano 
nel mondo della ricerca, come il salario, le condizioni di lavoro e le 
opportunità di finanziamento che ricevono.  
Inoltre, contrariamente alle edizioni precedenti, “She Figures 2015" riporta 
una serie di dati a livello nazionale ed europeo circa le pubblicazioni 
scientifiche, la domanda di brevetti e la presenza della dimensione di 
genere (cioè rilevanti caratteristiche biologiche, sociali e culturali connesse 
alle donne e agli uomini) negli articoli scientifici.  

http://www.aster.it/indicatori/sme-instrument-h2020
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Nonostante gli ultimi progressi, “She Figures 2015” rivela che differenze e 
ineguaglianze persistono nel campo di R&I.  
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2
015-final.pdf#view=fit&pagemode=none 
  
Lanciata piattaforma europea sull'Efficienza Energetica (E3P)  
 
Il 5 aprile il Joint Research Centre della Commissione europea ha 
presentato la piattaforma interattiva e collaborativa sull'efficienza 
energetica europea. Questa piattaforma beta è concepita per colmare il 
gap emerso dalla presenza di dati disseminati e conoscenze frammentarie 
derivanti da un mercato dell'efficienza energetica in rapida e continua 
espansione. Questa piattaforma vuole essere sia uno strumento utile per il 
reperimento di informazioni e sia un forum per gli esperti dedicata allo 
scambio di dati e alla riduzione di duplicazioni e attività ridondanti.  
La E3P è progettata per facilitare la condivisione delle conoscenze tra i 
responsabili politici, l'industria, i ricercatori e gli organi di amministrazione e 
ha lo scopo di supportare al meglio la concezione, l'attuazione e il 
monitoraggio delle politiche di efficienza energetica in Europa.  
Al momento è disponibile una versione beta che permetterà gli 
stakeholders di lasciare un feedback sulla piattaforma. La versione finale 
sarà accessibile prossimamente.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-energy-efficiency-platform-e3p-
launched 
 
Un cloud intercontinentale tra Europa e Brasile per l’avanzamento 
scientifi-co 
 
Il progetto EUBrazil Cloud Connect ha l’obiettivo di realizzare 
un’eInfrastructure federata per scopi scientifici attraverso l’unione di diverse 
risorse di computing provenienti dall’Unione Europea e dal Brasile. Dopo 
ventotto mesi di lavoro, lo EUBrazilCC ha dato vita ad una piattaforma 
comune, una nuova tecnologia innovativa che gestisce infrastrutture, 
essenzialmente cloud e HPC, che operano nei due continenti. Attualmente 
la piattaforma é attiva in tre settori: analisi epidemiologica, simulazione car-
diovascolare e cambiamenti climatici e il loro impatto sulla biodiversità. 

http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-energy-efficiency-platform-e3p-launched
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-energy-efficiency-platform-e3p-launched
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Il progetto costituisce il primo passo verso un’onnicomprensiva e 
transatlantica collaborazione scientifica tra l’eccellenza dei centri di ricerca 
europei e brasiliani. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eubrazilcloudconnect.eu/ 
 
Green milk– verso prodotti caseari più ecocompatibili con l’ambiente 
 
L’industria casearia europea contribuisce con circa il 3% alle emissioni 
globali di gas serra. Visti gli elevati costi di produzione in termini di energia, 
gli scienziati stanno esaminando nuovi metodi per rendere il processo 
produttivo più efficiente e più sostenibile. Il progetto europeo SUSMILK 
punta proprio a questo: ridurre la quantità di energia da impiegare nei 
processi produttivi attraverso l’utilizzo di tecnologia rin-novabile e ad alta 
efficienza energetica in diverse aziende caseari d’Europa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.susmilk.com/index.php/en-home/en-the-industrial-
application/en-heat-pumps 
 
Al via la piattaforma EU per la sicurezza alimentare 
 
METROFOOD-RI, è il nuovo progetto europeo nell’ambito dell'European 
Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) per il settore 'Health 
and Food', volto a promuovere la metrologia degli alimenti e della 
nutrizione. Il progetto è coordinato da ENEA, con la partecipazione di 31 
partners di 15 Paesi europei. 
 
La piattaforma europea METROFOOD-RI ha quattro obiettivi principali: 

• migliorare l'eccellenza scientifica nel campo della qualità e della 
sicurezza alimentare; 

• incrementare la qualità e l’affidabilità dei risultati della misurazione; 
• coordinare e diffondere a livello globale ed europeo la raccolta dei 

dati, delle informazioni e degli strumenti di misurazione; 
• rafforzare la conoscenza scientifica e promuovere 

l’armonizzazione e l’integrazione scientifica nel settore degli 
alimenti e della nutrizione. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.metrofood.eu/#about 

http://www.eubrazilcloudconnect.eu/
http://www.susmilk.com/index.php/en-home/en-the-industrial-application/en-heat-pumps
http://www.susmilk.com/index.php/en-home/en-the-industrial-application/en-heat-pumps
http://www.metrofood.eu/#about
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CONSULTAZIONE PUBBLICA – Valutazione e revisione della Direttiva   
ePrivacy  
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
conoscere il parere degli stakeholders sulla direttiva della ePrivacy e anche 
i possibili cambiamenti all’attuale sistema legale per assicurare che 
quest’ultimo sia all’altezza delle nuove sfide poste dalla digital area. 
 
La consultazione sarà aperta fino al 5 luglio 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPRIVACYReview2016 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Rapporti commerciali UE-Australia ed 
Ue-Nuova Zelanda 
 
La Commissione UE  ha lanciato una consultazione pubblica per 
raccogliere pareri sul futuro sviluppo delle relazioni commerciali tra l’Unione 
Europea e l’Australia e la Nuova Zelanda. L’esito della consultazione 
contribuirà alla valutazione d’impatto che la Commissione sta preparando 
in merito ai potenziali accordi di libero scambio commerciale con questi 
mercati. 
 
La consultazione sarà aperta fino al 03 giugno 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Horizon 2020 'Science with and for 
Society' Work Programme 2018-2020  
 
L’obiettivo della Part V of Horizon 2020 'Science with and for Society' 
(SWAFS) è quello di “costruire una cooperazione efficace tra la scienza e 
la società, di reclutare nuovi talenti per la scienza e di coniugare eccellenza 
scientifica, responsabilità e consapevolezza da parte della società civile.  
Lo scopo di questa consultazione è di raccogliere opinioni e pareri sulla 
strategia, sugli obiettivi e soprattutto sul futuro impatto del Work 
Programme 2018-2020 di Horizon 2020 ‘Science with and for Society’, 
che contribuiranno alla definizione del programma di lavoro.  
 
La consultazione pubblica resterà aperta fino al 4 luglio 2016.  

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPRIVACYReview2016
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160202_consultazione_prima_it.htm 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Sviluppo di una strategia completa di 
ricerca, innovazione e competitività per l’Energy Union  
 
Lo scopo di questa consultazione è di raccogliere opinioni e pareri di stake-
holders e delle parti interessate, includendo cittadini UE, enti pubblici e 
privati, in merito alla definizione di una strategia completa di ricerca, 
innovazio-ne e competitività per l’Energy Union.  
La consultazione è di rilevante interesse visti gli obiettivi di ridurre drastica-
mente l’emissione e l’uso di energia in Europa, e allo stesso tempo 
mantene-re la competitività dei settori economici, concernenti non soltanto 
energia e trasporto, ma anche agricoltura, industria e bioeconomia al fine di 
fornire ai cittadini europei soluzioni e aziende sostenibili e sicure.  
Viste tali prerogative, questa strategia rappresenta un elemento 
fondamentale per il contributo europeo agli Accordi di Parigi raggiunti lo 
scorso 12 dicembre 2015 durante la COP21.  
 
La consultazione pubblica sarà aperta fino al 31 maggio 2016. 
  
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Miglioramento dei meccanismi di 
composizione delle controversie in materia di doppia imposizione  
 
La Commissione UE, nell'ambito del Piano d'azione per una tassazione 
societaria più equa ed efficiente, ha lanciato una consultazione pubblica 
per migliorare i meccanismi riguardanti le controversie in materia di doppia 
imposizione. In base al Piano UE, entro l'estate la Commissione proporrà 
alcune misure volte a delineare un approccio unico per la risoluzione delle 
controversie in materia, con l'obiettivo di creare un mercato trasparente e 
competitivo che non gravi sulle imprese, al fine di attrarre nuovi 
investimenti in Europa. 
 
Termine per partecipare alla consultazione: 10 maggio 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_ta
x_dispute_en.htm 

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160202_consultazione_prima_it.htm
https://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
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CONSULTAZIONE PUBBLICA - Registro per la trasparenza: sarebbe 
opportuno renderlo obbligatorio per tutte le istituzioni dell'UE? 

E’ stata pubblicata una consultazione pubblica di 12 settimane per 
raccogliere contributi sull'attuale regime di registrazione per i 
rappresentanti di interessi che cercano di influenzare il lavoro delle 
istituzioni dell'UE e sulla sua evoluzione verso un registro obbligatorio dei 
lobbisti esteso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e 
alla Commissione. 

La Commissione ha elaborato una consultazione in due parti che 
consentirà di raccogliere le opinioni di un'ampia gamma di soggetti 
interessati, della società civile e dei cittadini. La prima fase della 
consultazione, che non richiede una conoscenza approfondita dell'attuale 
registro per la trasparenza, consente ai non esperti di rispondere a 
domande sui principi e sull'ambito di applicazione; la seconda sezione 
intende invece raccogliere pareri sul funzionamento pratico dell'attuale 
sistema da parte di coloro che lo utilizzano. I documenti della consultazione 
sono disponibili in tutte le lingue dell'UE per consentire un ampio feedback.  

Il nuovo sistema, che la Commissione intende presentare come proposta di 
accordo interistituzionale, costituirebbe un'evoluzione rispetto al registro 
attuale, gestito congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla 
Commissione ma non obbligatorio e non esteso al Consiglio. Le riforme 
interne alla Commissione (cfr. sotto) hanno già determinato un netto 
aumento delle iscrizioni al registro per la trasparenza: al 1º marzo nel 
registro figurano 9 286 iscritti rispetto ai 7 020 del 31 ottobre 2014, prima 
cioè dell'entrata in funzione della Commissione e delle sue riforme. La 
Commissione ritiene che lavorare insieme ai colegislatori del Parlamento 
europeo e del Consiglio sia determinante per consentire ai cittadini di avere 
una visione d'insieme su quali rappresentanti di interessi cercano di 
influenzare il processo legislativo. La consultazione pubblica servirà da 
base per la proposta che la Commissione presenterà nel corso dell'anno. 

Termine per partecipare alla consultazione: 1 giugno 2016 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_it.htm 

 

http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_it.htm
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Eventi e giornate d’informazione 

 
Adaptation Future 2016: 4th International climate change conference  
10-13 maggio 2016, Rotterdam  
 
La Commissione europea, insieme con il Governo olandese, ha indetto la 
IV edizione della confe-renza del Global Research Programme on 
Vulnerability, Impacts and Adaptation (Provia). L’evento riunirà a 
Rotterdam ricercatori scientifici, policy makers ed esperti, provenienti sia da 
paesi industrializzati che da altri in via di sviluppo. Il focus della conferenza 
riguarderà le pratiche di adattamento e le soluzioni specifiche da attuare a 
livello globale, ai fini di rafforzare la coope-razione tra scienza e pratica, e 
costruire nuove partnership che rispondano al meglio alle attuali strategie 
di sviluppo, investimento e programmazione.  
 
Per maggiori informazioni clicca : 
http://www.adaptationfutures2016.org/ 
 
Infodays on Smart Specialisation Platform for Agri-Food and Smart 
Specialisation Platform on Industrial Modernisation  
11-12 maggio 2016, Bruxelles  
 
La Commissione Europea organizza due giornate informative dedicate 
alla"Smart Specialisation Platform for Agri-Food" e ”Smart 
Specialisation Platform on Industrial Modernisation”. Gli eventi si 
focalizzeranno sul lancio di queste due piattaforme di specializzazione. 
Nello specifico, la piattaforma europea Agri-Food é volta a facilitare una 
collaborazione tra autorità regionali, rap-presentanti del settore ed industrie 
ai fini di promuovere congiuntamente investimenti e innova-zione e 
condividere le migliori pratiche nel campo dell’Agri-Food. Quella 
sull’Industrial modernization punterà invece ad accelerare 
l’implementazione di strategie di Smart Specialisation in Europa e ad 
aumentare la competitività e le capacità d’innovazione dell’industria 
europea con l’obiettivo finale di facilitare lo sviluppo di progetti ambiziosi e 
concreti attraverso un notevole canale d’investimenti in Europa.  
 
Per maggiori informazioni: 

Eventi 
 

http://www.adaptationfutures2016.org/
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http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/agri-food-s3-platform-information-
day?inheritRedirect=true 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/information-day-industrial-
modernisation-s3-platform?inheritRedirect=true&redirect=%2Findustrial-
modernisation 
 
Seminario Canton Vaud – Aeropole Competence – Torino Centro 
Congressi Torino Sala Sella 12/05/2016 h. 09.30 – 13.30 
12 maggio 2016, Torino 
 
La Camera di commercio Italiana in Svizzera – sede di Losanna ed  il 
Cantone Svizzero del Vaud, in collaborazione con la Camera di commercio 
di Torino, organizza un seminario dedicato alla presentazione del Cantone 
Svizzero del Vaud, specializzato nel settore  aerospaziale. 
Informazioni saranno prossimamente disponibili sul sito camerale. 
 
Per maggiori informazioni:  
Alps Enterprise Europe Network – Settore Sviluppo Competitività 
Internazionalizzazione, email sviluppo.competitivita@to.camcom.it 
 
Brokerage Event on Key Enabling Technologies - Horizon 2020 NMBP 
calls 
12 maggio 2016, Mainz  
 
L’evento permetterà di presentare i temi del Programma 2017 Key 
Enabling Technologies - Horizon 2020 NMBP e per preparare le future 
collaborazioni tra i partecipanti. Gli inviti a presentare proposte 
corrispondenti si possono trovare sul Portale dei partecipanti della 
Commissione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/kets2017 
 
Meet the Chef, Reggia di Stupinigi  
16 maggio 2016, Torino 
 
Meet the Chef è il primo evento B2B  tecnologico e commerciale  volto a far 
incontrare Chef con particolari esigenze in cucina ed imprese con prodotti 
innovativi da proporre sul mercato.  
 
Focus tematici 2016: 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/agri-food-s3-platform-information-day?inheritRedirect=true
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/agri-food-s3-platform-information-day?inheritRedirect=true
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/information-day-industrial-modernisation-s3-platform?inheritRedirect=true&redirect=%2Findustrial-modernisation
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/information-day-industrial-modernisation-s3-platform?inheritRedirect=true&redirect=%2Findustrial-modernisation
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/information-day-industrial-modernisation-s3-platform?inheritRedirect=true&redirect=%2Findustrial-modernisation
https://www.to.camcom.it/eventi-e-appuntamenti-opportunit%C3%A0-europa
mailto:sviluppo.competitivita@to.camcom.it
https://www.b2match.eu/kets2017
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• Novel food and functional ingredients 
• Kitchen equipment 
• Food preservation 
• Restoration process management 
• Street food quality processing 

 
Organizzato dalla rete Enterprise Europe Network si svolgerà in occasione 
della mostra Regine&RediCuochi presso la splendida cornice della 
Reggia di Stupinigi a Torino. 
 
Iscrizioni sul sito:     
http://www.b2match.eu/meetthechef2016  
 
Seminario La partecipazione a gare d’appalto nell’Unione Europea 
Torino Centro Congressi  
20 maggio 2016, Torino 
 
La Camera di commercio di Torino, nell’ambito delle attività della rete 
comunitaria Enterprise Europe Network di cui fa parte come consorzio 
ALPS , organizza un seminario dedicato alla partecipazione alle gare 
d’appalto nell’Unione Europea. Il seminario prevede anche un focus sulla 
Francia. 
Informazioni saranno prossimamente disponibili sul sito camerale. 
 
Per maggiori informazioni: Alps Enterprise Europe Network – Settore 
Sviluppo Competitività Internazionalizzazione, email estero@to.camcom.it 
 
European Youth Event (EYE) 2016  
20-21 maggio 2016, Strasburgo  
 
L’evento, dedicato a tutti i giovani cittadini europei, sarà ospitato nella sede 
del Parlamento europeo a Strasburgo.  
Questa sarà l’occasione in cui i giovani potranno:  
 

• Scambiare idee e prospettive future sulle questioni riguardanti i 
giovani;  

• Sviluppare soluzioni innovative in merito a problemi di cruciale 
rilevanza per il futuro;  

• Dialogare con i decision-makers e speakers europei  
 

http://www.regineredicuochi.com/
http://www.b2match.eu/meetthechef2016
mailto:estero@to.camcom.it
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Inoltre l’EYE offrirà l’opportunità di confrontarsi con l’immensa diversità 
culturale europea, anche attraverso diverse performance artistiche e 
spettacoli.  
 
Per maggiori informazioni: 
www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/20-05-2015.html 
 
InnoGrid2020+ ‘Digital Energy’ Conference  
22-23 maggio 2016, Bruxelles 
  
L’InnoGrid2020+ è l’imperdibile evento europeo sull’innovazione degli 
electricity networks, organizzato dallo European Network of Transmission 
System Operators for Electricity (ENTSO-E) e lo European Distribution 
System Operators for Smart Grids (EDSO).  
La quinta edizione di InnoGrid2020+ si focalizzerà sulla ‘Digital Energy’ e 
sui modelli d’innovazione per la di-stribuzione e la trasmissione energetica. 
Inoltre, sarà discussa anche la questione di come la regolazione pos-sa 
facilitare l’innovazione nel sistema energetico. Oltre a presentazioni, 
sessioni di panel e debattiti, InnoGrid2020+ ospiterà anche una mostra, 
che permetterà ai partecipanti di interagire e condividere cono-scenza e 
azioni pratiche.  
 
Per maggiori informazioni : 
http://innogrid2020.eu/ 
 
Conferenza Open Innovation 2.0 2016  
23-24 maggio 2016, Amsterdam  
 
La conferenza Open Innovation 2.0 2016 verterà su temi quali lo 
European Innovation Living labs, Ecosistemi d’innovazione, opportunità di 
finanziamento OI2 nel quadro di Horizon 2020 e Online Engagement 
Platforms (Big Data, Cloud, IoT, participatory design). L’evento sarà 
preceduto da un campo per la Societal Innovation che riunirà persone con 
background differenti per affrontare le sfide poste da città, regioni, 
industria, univer-sità e organizzazioni non governative.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/itemdetail.cfm?item_id=27913&newslett
er_id=126&lang=en 
 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/20-05-2015.html
http://innogrid2020.eu/
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/itemdetail.cfm?item_id=27913&newsletter_id=126&lang=en
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/itemdetail.cfm?item_id=27913&newsletter_id=126&lang=en
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Assemblea Generale della "European Innovation Partnership on 
Smart Cities and Communities"  
24 maggio 2016, Eindhoven 
 
Lo “European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities” 
terrà la sua Assemblea Generale il prossimo 24 maggio a Eindhoven. Sono 
attesi oltre 400 partecipanti, per l’evento più importante di un partenariato 
in piena attuazione, che riunisce le città e le imprese artefici di iniziative 
che rendono l’Europa un mercato per città intelligenti. 
L'Assemblea Generale 2016 è un evento associato alla presidenza 
olandese dell'Unione europea e che riflette la rilevanza delle tematiche 
urbane per l'Europa. Rappresentanti di alto livello della Commissione 
europea, la presidenza, altre istituzioni europee, le città e le aziende 
condivideranno le loro opinioni su come sviluppare ulteriormente un 
programma strategico per le città intelligenti nel futuro a livello europeo. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eu-smartcities.eu/content/save-date-next-eip-scc-general-assembly-
eindhoven 
 
SMART REGIONS Conference - Guidando gli investimenti della 
specializzazione intelligente in settori prioritari per la crescita 
europea,  
1-2 giugno 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxelles nei primi due giorni giugno la conferenza “Smart 
Regions” per mettere in evidenza il ruolo fondamentale delle regioni nello 
sviluppo di nuove dinamiche di crescita per l'Europa, sulla base di 
imprenditorialità e innovazione bottom-up. 
Essa dimostrerà come questo ruolo è determinante per la trasformazione in 
aree prioritarie la crescita digitale, economia circolare, agro-alimentare o 
l'ammodernamento industriale. 
L'evento accelererà la messa a punto di partenariati, efficaci per il co-
investimento, tra le regioni che si impegnano nelle priorità di 
specializzazione intelligente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/smart-regions/ 
 
 

https://eu-smartcities.eu/content/save-date-next-eip-scc-general-assembly-eindhoven
https://eu-smartcities.eu/content/save-date-next-eip-scc-general-assembly-eindhoven
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/smart-regions/
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D4B Designed for Business 2016 – Creative Industries Matchmaking 
Event  
2 giugno 2016, Zagreb 
 
La rete Enterprise Europe Network organizza l'evento D4B Designed for 
Business 2016, evento B2B dedicato alle imprese creative organizzato 
dalla Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments HAMAG - 
BICRO.  L'obiettivo è quello di favorire collaborazioni tra PMI creative, 
imprese manifatturiere, municipalità e istituti di R&S. D4B è un modo 
semplice e diretto per incontrare potenziali partner commerciali. Verrà 
ospitato presso la prestigiosa sede del Museo di Arte Contemporane e 
prevederà incontri di 20 minuti con le controparti selezionate.  
La partecipazione è gratuita, previa registrazione, entro il 31/05/2016, sul 
sito www.b2match.eu/d4b2016.  
All'atto della registrazione vi preghiamo di segnalare la Camera di 
commercio di Torino come "Support office".  
 
Per maggiori informazioni:  
Staff Design Camera di commercio di Torino, email design@to.camcom.it  

 

24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016)  
6-9 giugno 2016, Amsterdam 
 
EUBCE rappresenta uno degli eventi più importanti su scala europea e 
globale per le aziende e i professionisti che operano nel settore della 
biomassa e della bioenergia. Tenuto ogni anno in una città diversa ogni 
anno, da oltre 30 anni EUBCE unisce una conferenza scientifica 
internazionale con una fiera settoriale. Il focus di questa ventiquattresima 
edizione sarà l’interazione tra il mondo della ricerca, dell’industria e della 
politica. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eubce.com/home.html 
 
 
 
 
 

http://www.b2match.eu/d4b2016
mailto:design@to.camcom.it
http://www.eubce.com/home.html
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END 2016 - International Conference on Education and New 
Developments 2016  
12-14 giugno 2016, Ljubljana  
 
La conferenza si focalizzerà sull’importanza del ruolo dell’educazione e sui 
nuovi metodi educativi esistenti. L’obiettivo principale della conferenza è 
quello di creare un network globale di inse-gnanti, studenti, ricercatori e 
accademici, provenienti da differenti campi accademici, i quali sono 
interessati ad esplorare e fornire un rilevante contributo sul tema 
dell’educazione. Gli argomenti che saranno sviluppati riguardano:  
 

• Insegnanti e studenti;  
• Progetti e nuovi trends;  
•  Insegnamento e apprendimento;  
• Questioni organizzative.  

 
Per maggiori informazioni : 
http://end-educationconference.org/ 
  
Sustainable Energy Week (EUSEW)  
14-16 giugno 2016, Bruxelles 
 
La Conferenza in programma a Bruxelles dal 14 al 16 giugno è la più 
importante conferenza europea dedicata ai temi di politica energetica 
sostenibile. Si svolgernanno sessioni organizzate dalla Commissione 
europea e gli stakeholder dell'ambito energetico per discutere dei nuovi 
sviluppi politici, delle migliori pratiche e delle idee sull'energia sostenibile, 
contestualmente a sessioni di networking. 
L'evento è dedicato in particolare a autorità pubbliche, agenzie per 
l'energia, associazioni industriali, imprese, organizzazioni della società 
civile e media. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eusew.eu/ 
 
Info week on H2020 Societal Challenge 2 calls 2017 
27-29 giugno 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxelles tra il 27 e 29 giugno la Info week dedicata alla Societal 
Challenge 2: Food security, sustainable agriculture and forestry, maritime 
and martime inland water research and bio-economy.  

http://end-educationconference.org/
http://www.eusew.eu/
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In particolare, il programma prevede i seguenti eventi: 
 

− 27/06 - Dissemination event - The event will show case results of 
interesting and successful FP7 and Horizon 2020 projects which 
can be inspirational for calls open in 2017 

− 28/06 - Morning - Infoday on SC2 calls 2017 - Practical information 
to build successful proposals and interactive presentation of topics. 
Possibility to ask questions on topics will be opened like last year 

− 28/06 - Afternoon - Brokerage event - The brokerage event is 
organised by the BIOHORIZON project 

− 29/06 - Coordinators day - Coordinators of projects selected from 
the 2015 calls are invited to take part to learn how to run their 
project successfully 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-
2017-societal-challenge-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-2017-societal-challenge-2
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-2017-societal-challenge-2
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Inviti a presentare proposte 
 
Bando CENTRAL EUROPE 
 
Pubblicata nel sito di programma la documentazione relativa al secondo 
bando, che sarà aperto fino al 23 giugno. 
 
Fino a 90 milioni FESR a disposizione di enti pubblici e privati dell’area 
CENTRAL EUROPE per il finanziamento di progetti in materia di 
innovazione, sostenibilità energetica, patrimonio naturale e culturale, 
trasporti. 
 
Il bando è organizzato in un’unica fase e la presentazione delle 
candidature avviene attraverso la piattaforma informatica EMS, che è 
disponibile dal 28 aprile. 
 
Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione (”application 
package”) è disponibile nel sito di programma. 
 
Aperte anche le iscrizioni al Lead Applicant Training, evento 
transnazionale riservato ai candidati capofila, che si svolgerà a Zagabria il 
10-12 maggio 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html 
 
Da EaSI un bando per azioni volte a contribuire allo sviluppo di un 
mercato della finanza sociale 
 
La Commissione europea (DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione) ha 
appena pubblicato un bando per il sostegno ad azioni volte a contribuire 
allo sviluppo di un mercato della finanza sociale. 
 
La call, finanziata dal programma EaSI con oltre 2 milioni di euro, 
promuove la realizzazione di progetti su cinque linee d’azione (o strand). 
Le prime tre linee d'azione intervengono sul lato dell'offerta di finanza 
sociale, mentre le ultime due sul lato della domanda e riflettono la 
necessità di superare barriere che ostacolano lo sviluppo del mercato della 
finanza per l'impresa sociale.  
 
 

Inviti a presentare 
proposte 
 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html
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Tali linee d'azione sono le seguenti: 
 
1) creazione di partenariati di finanza sociale 
2) creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale 
3) promozione di strumenti di finanza ibrida per le imprese sociali 
4) sviluppo di assistenza alla “investment readiness” delle imprese sociali 
5) creazione di una piattaforma di livello europeo per rafforzare la capacità 
delle organizzazioni di supporto alle imprese sociali 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 13 giugno 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furth
erCalls=yes 
 
Sviluppo urbano sostenibile: da URBACT III un bando per Reti di 
implementazione 
 
Nel quadro del programma URBACT III è stato aperto il bando per la 
creazione di reti di implementazione. L’obiettivo di queste reti è migliorare 
la capacità delle città europee di implementare strategie integrate o piani 
d’azione per lo sviluppo urbano sostenibile. Partecipando a una 
Implementation Network le città potranno, infatti, condividere esperienze, 
problematiche e possibili soluzioni per migliorare le loro strategie o piani 
d'azione, sviluppando anche nuove idee per affrontare le sfide legate allo 
sviluppo urbano sostenibile. Il bando punta a selezionare 15 reti di questo 
tipo. 
 
I temi sui quali è possibile creare reti ricalcano i 10 Obiettivi Tematici della 
Politica di coesione, ovvero: 
 

• rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1) 
• migliorare l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle ICT (OT 2) 
• migliorare la competitività delle PMI (OT 3) 
• sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori (OT 4) 
• promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 

prevenzione e la gestione dei rischi (OT 5) 
• proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse (OT 

6) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
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• promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete (OT 7) 

• promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori (OT 8) 
• promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (OT 9) 
• investire nell'istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento 

permanente, sviluppando infrastrutture di istruzione e formazione 
(OT 10) 

 
Il bando si rivolge a città dell’UE, della Svizzera e della Norvegia che 
abbiano già sviluppato un piano d’azione o una strategia integrata per 
affrontare una specifica sfida di sviluppo urbano e ottenuto finanziamenti 
per implementare tale strategia o piano d'azione. 
 
Le candidature possono essere presentate da un’autorità pubblica che 
rappresenti città/comuni, livelli infra-comunali di governo come i distretti 
cittadini o le circoscrizioni, città metropolitane e agglomerati urbani 
organizzati. 
 
I partenariati sono il pilastro delle reti di implementazione URBACT. Il 
partenariato della rete deve essere costituito da minimo 7 e massimo 9 
città di almeno 3 Paesi ammissibili (UE, Svizzera, Norvegia). E’ necessario 
creare equilibrio tra i partner facendo in modo che nel partenariato siano 
presenti città delle regioni meno sviluppate: almeno 4 città di queste regioni 
se il partenariato coinvolge 8-9 città, oppure almeno 3 città se il 
partenariato comprende 7 città. 
Una città non può essere partner di più di due reti. 
 
I progetti devono avere una durata massima di 30 mesi, articolati in due 
fasi: una prima fase (6 mesi) per lo sviluppo della proposta di rete e una 
seconda fase (24 mesi) per l’implementazione di tutte le attività previste 
dalla rete. 
 
Il budget complessivo (da fondi FESR) a disposizione di ogni singola rete è 
compreso tra 600.000 e 750.000 euro a seconda del numero dei partner, 
con una dotazione supplementare di 127.500 euro per expertise esterna. 
 
Per ciascuna rete selezionata la percentuale di cofinanziamento FESR 
varia a seconda della localizzazione delle città partner: 85% dei costi per le 
città provenienti da regioni meno sviluppate e da regioni in transizione, 
70% per le città provenienti da regioni più sviluppate. Le città svizzere e 
norvegesi potranno essere coperte al 50% dei costi da fondi nazionali. 
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La scadenza per la presentazione delle candidature (per la prima fase) è il 
22 giugno 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://urbact.eu/open-calls-networks 
 
 

Programma di Sviluppo Rurale Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 
 
Apertura bando "Premio di insediamento Giovani Agricoltori". 
 
Nell'ambito della misura 6 del Programma di Sviluppo Rurale Regione 
Piemonte PSR 2014-2020 è stato pubblicato il  presente bando  finalizzato 
a concedere un sostegno (Premio di insediamento) ai giovani agricoltori 
per l'avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento 
strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle 
aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante 
l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori.  
 
Il bando è collegato al  bando 4.1.2 sempre del P.S.R 2014-2020 per 
giovani agricoltori.  
I giovani richiedenti devono presentare un Piano Aziendale che descrive il 
progetto di sviluppo proposto per  l’azienda agricola oggetto di 
insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali 
nell’azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.  
 
Scadenza presentazione progetti: 30 giugno 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
Sito Regione Piemonte 
 
 
Apertura bando “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”. 
 
Nell'ambito della misura 8.1.1. del PSR 2014-2020 è stato aperto il bando 
per finanziare piantagioni con alberi di specie forestali su terreni agricoli e 
non agricoli, in particolare le seguenti 3 tipologie: 
1. arboricoltura da legno a ciclo breve, in particolare la pioppicoltura;  
2. arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;  
3. impianti di  bosco permanente 

http://urbact.eu/open-calls-networks
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=299&montagna=
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I beneficiari sono agricoltori e altri soggetti privati; per le tipologie di 
impianto 2 e 3 anche enti pubblici. 
 
Scadenza presentazione progetti:  
31 maggio 2016 
Per maggiori informazioni: 
Sito Regione Piemonte 
 
Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale Programma Operativo Regione 
Piemonte  2014-2020 - Bando Competitività dei sistemi produttivi 
 
E’ aperto il bando, nell’ambito del POR FESR 2014-2020,  previsto 
dall’obiettivo tematico III Competitività dei sistemi produttivi, in particolare 
Azione III.3c.1.1.  
 
Destinatari e finalità del presente bando:  
Micro, piccole e medie imprese (MPMI), operanti nel campo della 
produzione di beni e servizi.  
 
Finalità di questa misura è sostenere programmi di investimento finalizzati 
ad introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo 
radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti, 
diversificare la produzione o per rendere il processo comunque più 
efficiente dal punto di vista energetico, ambientale, dell’uso di acqua e 
materie prime, produttivo e della sicurezza. 
 
Modalità di partecipazione: 
il bando è a sportello aperto. 
 
Ulteriori dettagli ed informazioni (testo completo bando, allegati da 
presentare con la domanda ecc.): 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi 
 
Bando sull’energia a basse emissioni di carbonio relative a progetti di 
ricerca e sviluppo  
 
Il programma EUROGIA2020, iniziativa del gruppo EUREKA, supporta e 
promuove partnership internazionali che sviluppano progetti innovativi nel 
campo delle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Il programma 
faciliterà l’accesso a fondi nazionali e regionali, e anche l’acquisto da parte 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=302&montagna=
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi
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di potenziali clienti, a tutte le idee e ai progetti d’innovazione che ridurranno 
l’impatto energetico di carbonio.  
 
L’iter per la presentazione di proposte prevede 4 fasi. 
 
Le prossima cut-off date per la presentazione è il 23 maggio 2016.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.eurogia.com/ 
 
 
Informazione:  Fondo Sociale europeo - Formazione continua 
individuale 
 
Con determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 
21-5742 del 1 marzo 2016, è stata autorizzata la proroga della validità del 
Catalogo dell'Offerta Formativa 2014-2015 fino a esaurimento delle risorse 
o all’approvazione di un nuovo Catalogo per le attività di formazione 
continua a domanda individuale e, in ogni caso, fino alle scadenze di 
seguito indicate: 
- consegna delle richieste all'Ufficio Programmazione Attività Formative per 
lavoratori occupati entro mercoledì 30 novembre 2016; 
- assegnazione voucher da parte dell'Ufficio entro venerdì 30 dicembre 
2016; 
- conclusione dei corsi di formazione entro venerdì 30 giugno 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione 
 
COSME –“European Network for Early Warning and for support to 
enterprises and second starters” 
 
La Commissione europea ha pubblicato il bando “European Network for 
Early Warning and for support to enterprises and second starters”, 
nell’ambito del programma di lavoro per il 2016 del programma COSME. 
 
L’obiettivo del bando è quello di creare un network europeo che fornisca 
servizi di supporto alle aziende e ai proprietari di azienda in difficoltà, o 
imprenditori onesti che abbiano visto fallire la propria azienda e sono in 
cerca di una seconda possibilità. 
 

http://www.eurogia.com/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione
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L’elemento principale dei progetti dovrà essere la creazione di un network 
di esperti di tutta Europa che lavoreranno insieme per fornire supporto alle 
aziende in difficoltà in 4 Stati Membri identificati. 
 
I candidati dovranno essere soggetti giuridici stabiliti in uno Stato Membro 
o in uno dei Paesi partecipanti al programma COSME. Questi dovranno 
formare un consorzio, composto da almeno 7 enti eleggibili provenienti da 
almeno 7 Stati membri o Paesi partecipanti al programma COSME. Esso 
deve coinvolgere almeno un’autorità pubblica e almeno tre Associazioni di 
PMI o Camere di commercio e dell’industria. 
 
Il budget complessivo per questo bando è di 3.800.000 euro. 
 
Il tasso di co-finanziamento dell’Unione europea sarà dell’ 75% dei costi 
eleggibili. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 31 maggio 2016  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-
support-enterprises-and-second-starters 
 
Innovative Medicines Initiative (IMI) 2 – nuovo bando 
 
Il 27 aprile è stato pubblicato il 9° bando della Iniziativa Tecnologica 
Congiunta (JTI) Medicine Innovative 2 (IMI2). 
 
I topic sono sei: 

• Addressing the clinical burden of Clostridium difficile infection 
(CDI): evaluation of the burden, current practices and set up of a 
European research platform 

• Development of immune tolerance therapies for the treatment of 
rheumatic diseases 

• Data quality in preclinical research and development 
• Next generation of electronic translational safety – NEXGETS 
• Identification and validation of non-invasive markers across the 

spectrum of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) 
• Joint influenza vaccine effectiveness surveillance 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-participate 

http://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-support-enterprises-and-second-starters
http://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-support-enterprises-and-second-starters
http://www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-participate
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European Enterprise Promotion Awards 2016 
 
La Commissione Europea ha lanciato la decima edizione del Premio 
europeo per la promozione d’impresa (European Enterprise Promotion 
Awards – EEPA 2016). 
 
L'obiettivo dell'EEPA è quello di premiare le iniziative di maggior successo 
di enti pubblici e partenariati pubblico-privati a sostegno 
dell'imprenditorialità ed in particolare delle le piccole e medie imprese 
(PMI). 
 
La competizione è a due livelli: i partecipanti dovranno infatti prima 
competere a livello nazionale e solo i due migliori verrano selezionati per 
partecipare al livello europeo. 
 
Le categorie dei premi sono sei: 

1. Promozione dello spirito imprenditoriale 
2. Investimento nelle competenze imprenditoriali 
3. Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale 
4. Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese 
5. Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle 

risorse 
6. Imprenditorialità responsabile e inclusiva 

 
Le candidature possono essere inviate al Ministero dello Sviluppo 
Economico entro il 14 giugno 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-
media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-
promozione-d-impresa-eepa-2016 
 
Pubblicato il secondo bando Interreg EUROPE 
 
Ha aperto la piattaforma online (www.iolf.eu) per presentare le candidature 
dei progetti nell’ambito del 2° bando del Programma Interreg EUROPE 
2014-2020. Il termine di presentazione dei progetti è il 13 maggio 2016. 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016
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La call è volta alla realizzazione di progetti di cooperazione interregionale 
per il miglioramento dell’attuazione di programmi e politiche di sviluppo 
regionale attraverso lo scambio di esperienze e di policy learning. 
 
Le proposte dovranno concentrarsi su un solo obiettivo specifico 
appartenente a uno dei 4 assi prioritari: 
 
ASSE 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
ASSE 2 – Migliorare la competitività delle PMI 
ASSE 3 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio 
ASSE 4 – Proteggere l’ambiente e promuovere l’efficienze delle risorse 
A seguito dell’alto numero di candidature per l’Asse 1 e 2 al primo bando, si 
incoraggiano le iniziative nell’ambito degli altri due Assi e, in particolare, 
dell’Asse 4. 
 
Il cofinanziamento da parte del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) coprirà l’85% dei costi ammissibili per autorità pubbliche o enti di 
diritto pubblico e il 75% per enti privati no-profit con sede all’interno dell’UE 
28. 
 
I consorzi di progetto devono essere costituiti da partecipanti di almeno 3 
paesi differenti, dei quali almeno 2 provenienti da Stati Membri. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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