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La notizia del mese 
 
Stato dell’Unione 2016 – principali tematiche 
 
In occasione del SOTEU16, il Presidente Junker ha tenuto un discorso 
nell’annuale incontro sullo stato dell’Unione. Questa importante occasione 
ha permesso di delineare il futuro del blocco europeo e prendere ancora 
una volta coscienza delle problematiche politiche, economiche e sociali che 
hanno reso l’Unione più frammentata che mai. In risposta a questo 
scenario drammatico Junker ha presentato le tre istanze su cui la risposta 
europea si fonderà: capacità di difendere e difendersi dalle diverse 
minacce allo stile di vita europeo,  capacità di tutelarsi dalla concorrenza 
sleale e capacità di promuovere e stimolare l’Europa per far ripartire la 
crescita economica. 
 
Durante il suo discorso il Presidente della Commissione ha più volte 
ripetuto la necessità di proteggere l’economia comunitaria come pilastro 
dello stile di vita europeo. L’Europa rappresenta il più importante blocco 
economico mondiale ma viene ogni giorno minacciato dall’abbondante 
concorrenza sleale proveniente dall’ Est del mondo. La Commissione e il 
Parlamento continueranno a battersi per la protezione dell’industria, e del 
settore agricolo in particolare, mentre si stipulano nuovi patti, come quello 
col Canada, che porteranno nuovi investimenti e posti di lavoro sul territorio 
europeo.  
 
Insieme all’azione di protezione, ancora più importante sono i progetti di 
sviluppo riguardanti l’’economia e le PMI. Il passaggio all’economia digitale 
e la creazione di un mercato unico digitale rimangono tra gli obiettivi 
principali della Commissione. Sono attesi 120 milioni di investimenti  nei 
prossimi 4 anni  per dotare di connettività wi-fi gratuita da 6 a 8mila 
comunità. Insieme all’azione di finanziamento, ripropone Junker, l’ Europa 
si sta impegnando per  riformare il mercato e le regolazioni nel mercato 
delle telecomunicazioni per attirare nuovi investitori e garantirli  la 
possibilità di programmare i loro investimenti per i prossimi 20 anni. 
Investendo in nuovi servizi, la Commissione spera di creare almeno 1 
milione di nuovi posti di lavoro. Questa rivoluzione digitale deve essere, 
nelle parole di Junker un passo importante per il superamento della 
frammentazione politica economica e sociale tra i diversi stati europei.  
 
In secondo luogo il Presidente della Commissione ha presentato il piano di 
ampliamento sul fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS). il 
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fondo, che ha già elargito 116 dei 315 miliardi in investimenti disponibili, 
sarà raddoppiato per durata e capacità finanziarie. In questo modo la 
Commissione spera di continuare e implementare un’azione che ha già 
portato alla creazione di circa 200,000 tra PMI e start-ups in tutta Europa, 
di cui piu’ del 35% a partecipazione italiana. Insieme all’azione di 
finanziamento diretto la Commissione s’impegnerà a creare un ambiente 
più favorevole agli investimenti attraverso l’accelerazione dei lavori 
sull’Unione dei mercati Capitali. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 

Stato dell’Unione 2016: la Commissione presenta i risultati della 
strategia "Legiferare meglio" 

In occasione del discorso del presidente Juncker sullo stato dell’Unione nel 
2016, la Commissione ha illustrato i progressi compiuti e le misure da 
realizzare per garantire che una migliore regolamentazione permetta di 
offrire vantaggi tangibili ai cittadini europei e di risolvere i problemi comuni 
che l’Europa è chiamata ad affrontare. 

L'elaborazione di norme moderne e proporzionate adatte allo scopo è una 
responsabilità condivisa, indispensabile per garantire il rispetto dello Stato 
di diritto e dei nostri valori comuni, ma anche per assicurare l’efficienza 
delle amministrazioni pubbliche e delle imprese. La strategia "Legiferare 
meglio" poggia su una valutazione critica dell'opportunità di agire a livello 
nazionale o di Unione, nonché su un impegno più attivo e costruttivo con 
tutte le parti interessate. 

All’inizio del suo mandato, la Commissione Juncker ha chiaramente 
indicato che avrebbe modificato il proprio operato e le proprie modalità 
d'intervento, concentrando l’azione sulle questioni che davvero contano per 
i cittadini, dando importanza alle cose importanti per le quali un intervento 
europeo è più necessario e lasciando che gli Stati membri si assumano la 
responsabilità nei casi in cui un intervento nazionale risulti più appropriato. 

Dare importanza alle cose importanti significa anche avere la capacità di 
fronteggiare nuove situazioni e questioni urgenti mobilitandosi rapidamente 
ove necessario come è accaduto, ad esempio, nel caso della crisi 
migratoria. La Commissione ha elaborato e presentato iniziative in tempi 
record corredandole di analisi approfondite del loro impatto. 

Legiferare meglio costituisce un programma comune che richiede 
l'impegno costante di tutte le istituzioni dell’UE e dei governi nazionali. 

La Commissione ribadisce dunque il proprio impegno a favore del 
programma "Legiferare meglio" e definisce le seguenti azioni prioritarie. 
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Mantenere la rotta. Il programma di lavoro della Commissione per il 2017 
continuerà a concentrarsi su un numero limitato di iniziative ben 
selezionate che rispecchiano le nostre 10 priorità politiche e affrontano le 
sfide che l’UE si trova a gestire. Il programma di lavoro comprenderà il ritiro 
di proposte e darà seguito alle prime proposte della piattaforma REFIT. 

Assumere responsabilità. La Commissione valuterà la possibilità di 
modificare le norme che disciplinano le procedure di autorizzazione a livello 
dell’UE in alcuni settori sensibili per poter condividere la responsabilità di 
agire quando gli Stati membri non riescono a dare un parere. 

Garantire la trasparenza. La Commissione proporrà un nuovo registro per 
la trasparenza esteso alle interazioni delle parti interessate con il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. 

Riferire sugli oneri. La prima "indagine annuale sugli oneri" sarà presentata 
dalla Commissione quale parte del nuovo accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio". 

Migliorare il rispetto della normativa. La Commissione adotterà una 
comunicazione sull’applicazione del diritto dell’Unione per promuovere 
un’applicazione, un’attuazione e un controllo del rispetto delle norme più 
efficaci.   

Dare importanza alle cose importanti: alcuni esempi 

La Commissione ha notevolmente ridotto la portata dei suoi programmi di 
lavoro annuali, con un totale di 23 nuove iniziative e pacchetti prioritari nel 
2015 e altri 23 nel 2016. Essa si è concentrata in particolare sulle principali 
iniziative che presentano un elevato valore aggiunto per l’UE: rilanciare gli 
investimenti, fronteggiare la crisi dei rifugiati, rafforzare le frontiere, 
contrastare i cambiamenti climatici, promuovere l’innovazione attraverso il 
mercato unico digitale, costruire un’Unione dell’energia e combattere 
l’evasione e l’elusione fiscale. 

Anche il rispetto sistematico delle norme dell'UE riveste importanza per i 
cittadini. La Commissione pone in particolare l’accento sulle infrazioni che 
incidono significativamente sul conseguimento di importanti obiettivi 
strategici dell’Unione. 
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Ridurre gli oneri normativi e la burocrazia 

La Commissione ha semplificato la normativa esistente e ha garantito che 
essa continui ad essere adeguata allo scopo in un mondo in rapida 
evoluzione.  

Grazie all'istituzione della piattaforma REFIT è aumentato il contributo dei 
governi nazionali e delle parti interessate al nostro programma di 
semplificazione. Attraverso uno specifico sito web, le parti interessate 
possono presentare alla piattaforma le proprie osservazioni in merito alle 
norme dell'UE e proporre miglioramenti. La piattaforma ha già esaminato 
oltre 100 idee e presentato alla Commissione 17 pareri contenenti 
suggerimenti concreti su un ampio ventaglio di questioni. La Commissione 
riferirà in merito al seguito che intende darvi nel suo programma di lavoro 
per il 2017. 

Elaborare politiche apertamente e concretamente 

Dal maggio 2015 la Commissione ha attuato una serie di misure per 
impegnarsi più attivamente e costruttivamente con tutte le parti interessate 
durante l'elaborazione di nuove iniziative e la valutazione delle politiche 
esistenti. Si tratta di una svolta per il coinvolgimento delle parti interessate 
e dei cittadini, che possono ora fornire feedback online sugli orientamenti 
strategici iniziali della Commissione, partecipare a consultazioni sul web, 
commentare le proposte legislative presentate dalla Commissione e 
formulare osservazioni su di esse prima che la Commissione le trasformi in 
leggi. 

Per rafforzare il controllo indipendente della qualità delle valutazioni 
d’impatto della Commissione, il 1º luglio 2015 il comitato per la valutazione 
d’impatto è stato sostituito da un nuovo comitato per il controllo normativo, 
che dispone di un mandato più ampio e rafforzato per valutare la 
legislazione vigente. Il sistema di valutazione d’impatto della Commissione 
è stato oggetto di una valutazione esterna e l'OCSE ne ha riconosciuto la 
qualità, ritenendola di livello elevato. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-delivering-better-results-
stronger-union_en 

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-delivering-better-results-stronger-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-delivering-better-results-stronger-union_en
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Stato dell’Unione 2016: la Commissione spiana la strada a una 
maggiore e migliore connettività internet per tutti i cittadini e le 
imprese 

In occasione del discorso del presidente Juncker sullo stato dell’Unione 
2016, la Commissione ha proposto un’ambiziosa riforma delle norme UE in 
materia di telecomunicazioni, introducendo nuove iniziative per soddisfare il 
crescente fabbisogno di connettività dei cittadini europei e rafforzare la 
competitività dell’Europa. Queste proposte intendono promuovere gli 
investimenti nelle reti ad altissima capacità e accelerare l’accesso pubblico 
dei cittadini europei al wi-fi. 

Al lavoro, a casa o nei loro spostamenti, gli europei si aspettano di poter 
contare su una connessione internet rapida e affidabile. Nei settori 
dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria, dell’industria manifatturiera o dei 
trasporti è urgente incentivare gli investimenti nelle reti ad altissima 
capacità. Per far fronte a queste sfide e preparare il futuro digitale 
dell’Europa, la Commissione ha presentato tre obiettivi strategici di 
connettività per il 2025: 

1. tutti i principali motori socioeconomici, quali scuole, università, centri di 
ricerca, poli di trasporto, fornitori di servizi pubblici come ospedali e 
amministrazioni, così come le imprese basate sulle tecnologie digitali 
dovrebbero avere accesso a una connettività gigabit (connettività 
elevatissima che consente agli utenti di caricare/scaricare 1 gigabit di dati 
al secondo; 

2. tutte le famiglie europee, nelle zone rurali o urbane, dovrebbero avere 
accesso a una connettività che offra velocità di download di almeno 100 
Mb/s, che può passare all'ordine dei Gb/s; 

3. tutte le aree urbane e le principali strade e ferrovie dovrebbero avere 
una continuità di copertura delle reti 5G, la quinta generazione dei sistemi 
di comunicazione senza fili. Come un obiettivo intermedio, entro il 2020 il 
5G dovrebbe essere in commercio almeno in una grande città di ogni Stato 
membro dell’UE. 

Questi obiettivi possono essere conseguiti solo con ingenti investimenti. La 
Commissione propone pertanto un nuovo codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche che contiene norme semplificate e lungimiranti 
grazie alle quali le imprese saranno invogliate a investire in nuove 



 

 8 

Settembre 
2016 
 

infrastrutture di qualità, in tutti i paesi dell’UE, sia localmente che 
oltreconfine. Nel prossimo decennio (entro il 2025) gli investimenti mobilitati 
dal nuovo quadro potrebbero far aumentare il nostro PIL di 910 miliardi € e 
creare 1,3 milioni di nuovi posti di lavoro. Oltre al codice, la Commissione 
presenta anche un piano d’azione per avviare in tutta l’UE, a partire dal 
2018, l'installazione del 5G. Due milioni di posti di lavoro potrebbero essere 
creati nell'UE grazie a questo piano. Un'altra iniziativa chiave dell'odierno 
pacchetto sulla connettività è la cosiddetta WiFi4EU, che punta ad aiutare 
le comunità a offrire a tutti i cittadini punti di accesso wi-fi gratuito. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-telecoms 

Stato dell'unione 2016. Potenziare gli investimenti per la crescita e 
l’occupazione. 

In occasione del discorso sullo stato dell'Unione 2016 del Presidente 
Juncker, la Commissione ha illustrato come intende stimolare ulteriormente 
gli investimenti a sostegno dell’occupazione e della crescita sostenibile, sia 
in Europa che nel mondo.  

La Commissione propone: 

- di estendere il Fondo europeo per gli investimenti strategici, il fulcro del 
suo piano di investimenti per l’Europa, per aumentarne, dopo i successi già 
registrati, la capacità e consolidarne i punti di forza 

- di adottare il piano europeo per gli investimenti esterni (PEI), per 
incoraggiare gli investimenti in Africa e nel vicinato dell’UE, al fine di 
rafforzare i nostri partenariati e contribuire a conseguire gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile. 

I. Il piano di investimenti per l'Europa 

Nel novembre 2014, a sole tre settimane dal suo insediamento, la 
Commissione ha annunciato il piano di investimenti per l’Europa, con la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) come suo partner strategico. 
Dopo un primo anno positivo il Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS), fulcro del piano di investimenti, dovrebbe, secondo le previsioni, già 
essere riuscito a mobilizzare 116 miliardi di EUR in 26 Stati membri, a 
beneficio di oltre 200 000 piccole e medie imprese (PMI). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-telecoms
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Visto il successo del piano finora e i segnali incoraggianti, per incrementare 
in modo sostenibile i bassi livelli degli investimenti registrati in Europa, la 
Commissione si è impegnata a raddoppiare il FEIS, in termini di durata e di 
capacità finanziaria, creando la necessaria certezza del diritto per i 
promotori e assicurando che il Fondo possa continuare a operare in futuro. 

La Commissione presenta ora una proposta legislativa di proroga per 
estendere l'iniziale periodo di tre anni (2015-2018) con un obiettivo di 315 
miliardi di EUR ad almeno 500 miliardi di EUR di investimenti entro il 2020, 
ossia alla scadenza del vigente quadro finanziario pluriennale. Per 
aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a 
raddoppiare l'obiettivo di investimento, la Commissione invita gli Stati 
membri a contribuire anch'essi. La Commissione intende presentare le 
proposte per il periodo successivo al 2020 al fine di assicurare la 
prosecuzione degli investimenti strategici ad un livello sostenibile. 

La Commissione desidera anche sottolineare l’importanza 
dell’addizionalità, mobilitando un importo ancora maggiore di finanziamenti 
privati. FEIS2.0 metterà l'accento sull'incremento dei finanziamenti a favore 
di progetti sostenibili transfrontalieri, per collegare il FEIS agli ambiziosi 
obiettivi dell'accordo sul clima della COP21. E la Commissione propone di 
aumentare ancora di più la trasparenza, prevedendo che vengano indicati 
in dettaglio i motivi che hanno portato alla scelta di ogni singolo progetto e 
in che modo esso soddisfa i criteri stabiliti nel regolamento sul FEIS, 
provandone l'"addizionalità". 

Per migliorare ulteriormente il FEIS, la Commissione intende affrontare la 
questione della copertura geografica, ponendo un maggiore accento 
sull'offerta di assistenza tecnica a livello locale a quanti negli Stati membri 
desiderano presentare domanda di finanziamento. Essa propone inoltre di 
semplificare ulteriormente la combinazione delle domande di finanziamento 
FEIS con altre fonti di finanziamento dell’UE, come i Fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE). 

Visto il successo dell’iniziativa, lo sportello del FEIS relativo alle PMI è 
stato potenziato nel luglio 2016 con il trasferimento dallo sportello relativo 
alle infrastrutture e all’innovazione di 500 milioni di EUR della garanzia 
dell’UE. Inoltre, la Commissione propone di rafforzare la dimensione 
sociale del FEIS, aumentando l’importo totale degli strumenti finanziari a 
sostegno delle imprese sociali e della microfinanza da 193 milioni a 1 
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miliardo di EUR, un importo che dovrebbe consentire di mobilitare circa 3 
miliardi di EUR di investimenti totali. 

 II. Il piano europeo per gli investimenti esterni 

La Commissione annuncia anche un nuovo piano: il piano europeo per gli 
investimenti esterni (PIE). Lo strumento consentirà di stimolare gli 
investimenti in Africa e nei paesi del vicinato dell’UE, in particolare per 
sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le PMI, mediante la 
rimozione degli ostacoli agli investimenti privati. Con un contributo di 3,35 
miliardi di EUR dal bilancio dell’UE e dal Fondo europeo di sviluppo, il PIE 
sosterrà le garanzie innovative e strumenti analoghi a copertura degli 
investimenti privati, per mobilizzare fino a 44 miliardi di EUR di 
investimenti. Se gli Stati membri e gli altri partner contribuiranno con un 
finanziamento di importo equivalente, l’importo totale potrebbe raggiungere 
gli 88 miliardi di EUR. 

Incentivando gli investimenti nei paesi partner, il PIE contribuirà 
all’attuazione dell’Agenda 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e del 
programma di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo. Fornirà inoltre 
un contributo essenziale per affrontare le cause profonde della migrazione, 
rafforzare i nostri partenariati e combattere i fattori che sono all'origine dei 
grandi movimenti di popolazione. 

Il PIE si compone di tre pilastri complementari: 

1. mobilitare investimenti combinando strumenti di investimento 
esistenti con una nuova garanzia nell’ambito del nuovo Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD).Il Fondo sarà composto 
da due piattaforme regionali di investimento per l'Africa e per il 
vicinato dell'UE; 

2. potenziare l’assistenza tecnica per ampliare il contesto politico, per 
sostenere le autorità pubbliche e le imprese nei paesi partner. 
L’obiettivo è quello di aiutarli a prepararsi meglio, a promuovere 
progetti e ad attirare maggiori investimenti; 

3. migliorare il contesto generale in cui operano le imprese 
promuovendo la buona governance, la lotta alla corruzione, 
l'eliminazione degli ostacoli agli investimenti e delle distorsioni del 
mercato. 
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Parte integrante del PIE sono anche le operazioni di prestito della Banca 
europea per gli investimenti (BEI). A tal fine, la Commissione aumenterà ad 
un totale di 5,3 miliardi di EUR la garanzia del bilancio dell’UE nel quadro 
del mandato di prestiti esterni della BEI. In totale, tra il 2014 e il 2020 la BEI 
potrà quindi concedere prestiti fino a 32,3 miliardi di EUR nel quadro della 
garanzia dell’UE. 

Il PIE offre un quadro integrato che consente la piena cooperazione tra 
l’UE, gli Stati membri, i paesi partner, le istituzioni finanziarie internazionali, 
i donatori e il settore privato. Esso migliorerà le modalità di utilizzo dei 
limitati fondi pubblici e le modalità di collaborazione tra autorità pubbliche e 
investitori privati sui progetti di investimento. 

Attraverso il PIE l’UE intende accrescere il suo contributo all’architettura 
mondiale per lo sviluppo e la gestione della migrazione, i due temi che 
saranno al centro delle discussioni in occasione della prossima Assemblea 
generale delle Nazioni Unite. 

Per maggiori informazioni: 
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/9676/proposal-for-a-european-external-investment-plan--
factsheet-_en 

Garantire la trasparenza: la Commissione propone un registro per la 
trasparenza obbligatorio per tutte le istituzioni dell’UE 

La Commissione ha recentemente proposto un accordo interistituzionale, 
che porrà in essere un sistema solido per garantire la trasparenza delle 
attività di lobbismo, sulla base dell’attuale registro per la trasparenza 
volontario del Parlamento e della Commissione. La Commissione propone 
che, per la prima volta, tutte e tre le istituzioni, compreso il Consiglio, siano 
soggette alle stesse norme minime. In base a tali proposte, gli incontri con i 
responsabili politici delle tre istituzioni sarebbero subordinati alla previa 
iscrizione nel registro per la trasparenza. Da quando la Commissione ha 
introdotto questa regola per le sue interazioni con i rappresentanti di 
interessi nel novembre 2014, le nuove iscrizioni nel registro già esistente 
sono state circa 4 000. 

La proposta in questione chiarisce inoltre la portata delle attività e gli 
organismi interessati, rafforza il monitoraggio e l’applicazione efficace del 
codice di condotta del registro per i lobbisti e semplificherà e migliorerà la 

http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9676/proposal-for-a-european-external-investment-plan--factsheet-_en
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9676/proposal-for-a-european-external-investment-plan--factsheet-_en
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9676/proposal-for-a-european-external-investment-plan--factsheet-_en
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qualità dei dati grazie a una semplificazione dei requisiti e a un maggiore 
controllo della qualità. La Commissione propone di aumentare le risorse 
disponibili per conseguire tale obiettivo. Gli iscritti che non rispettano il 
codice di condotta potrebbero andare incontro a una sospensione 
temporanea delle loro interazioni con le istituzioni o alla cancellazione dal 
registro. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-
1.PDF 

Via libera Parlamento europeo alla strategia macroregionale Eusalp 

Il Parlamento europeo, in data 13 settembre 2016, ha approvato la 
strategia per la Macroregione Alpina – EUSALP.  

Con 521 voti favorevoli, 78 contrari e 107 astenuti, la Plenaria di 
Strasburgo ha approvato la relazione scritta dall'europarlamentare Pd 
Mercedes Bresso sulla regione che in Italia comprende Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, e le provincie 
autonome di Trento e Bolzano.  

L’approvazione della strategia da parte dell’europarlamento apre una 
nuova fase per EUSALP, fase nella quale Regioni, enti locali e 
stakeholders dovranno essere pienamente coinvolti nella gestione della 
strategia, al fine di trasformare la strategia in una leva per lo sviluppo 
economico, la crescita e l'occupazione in queste aree, non solo nei settori 
tradizionali, come turismo ed enogastronomia, ma anche e soprattutto in 
settori più innovativi. 

 

A questo proposito l'aula di Strasburgo ha proposto la creazione di una 
piattaforma d'investimento per mobilitare finanziamenti pubblici e privati 
nella macroregione, sul modello del Piano Juncker. Una proposta che ha 
già ricevuto in aula l'appoggio della commissaria Ue alle politiche regionali, 
Corina Cretu. Un'altra parola d'ordine della strategia è "connettività", 
perché non si può "pensare allo sviluppo di questi territori finché non 
saremo capaci di connetterli al resto del mondo. Connettività non solo 
online, ma anche infrastrutture e trasporti. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF
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Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0226+0+DOC+XML+V0//IT&language=it 

Turismo: tutte le opportunità di finanziamento UE raccolte in una 
guida 

Nonostante le difficoltà e la crisi economica iniziata nel 2008 il settore 
turistico si conferma a tutt’oggi il terzo settore  dell’UE per importanza 
economica. Nel suo complesso su tutto il territorio UE occupa circa 17 
milioni di addetti e considerando il suo apporto ad altri settori quali la 
cultura, l’agricoltura, l’edilizia e i trasporti, si calcola che contribuisca per 
circa il 10% al PIL dell’UE. La sua importanza però non è solo economica: 
il turismo è importante anche come fattore di identità per gli europei, che 
viaggiando possono approfondire le cose che hanno in comune (si pensi 
per esempio agli itinerari culturali, importante testimonianza di un passato e 
di una storia comune). 

I vari tipi di esperienza che qualifichiamo come turismo sono molto diversi 
tra loro, vanno ad esempio dal cicloturismo, al wellness, al turismo 
collegato ad attività sportive, al turismo culturale, agli itinerari culturali, al 
turismo enogastronomico, etc., e spesso molto diversi sono i soggetti che 
le praticano. Ciò fa sì che all’interno di questo settore si manifestino 
molteplici esigenze diverse fra loro e che per la loro attuazione non sia 
utilizzabile un unico programma dedicato, ma che misure diverse possano 
essere finanziate su strumenti diversi. 

Per aiutare i soggetti interessati ad orientarsi e recuperare informazioni sui 
possibili finanziamenti adatti alle loro esigenze la Commissione qualche 
anno fa ha preparato una guida agile e sintetica che prende in esame tutti 
gli strumenti utilizzabili per diversi tipi di intervento finanziabili in ambito 
turistico e per ognuno si concentra sulle informazioni pratiche che un 
potenziale proponente deve conoscere per valutare se lo strumento sia 
idoneo alle sue esigenze e a chi rivolgersi, in caso di interesse, corredate 
da link  e collegamenti ipertestuali puntuali. Fornisce inoltre, per i diversi 
strumenti, vari esempi concreti di progetti che sono stati finanziati in 
passato, molto importanti per capire come si concretizzano le misure 
descritte. 

La guida, aggiornata al 2016 è disponibile anche in italiano e prende in 
esame il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), i Fondi 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0226+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0226+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
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strutturali e di investimento, e poi i programmi LIFE (programma per il 
settore ambiente), Orizzonte2020 (per la ricerca e l’innovazione), COSME 
(per le PMI), Europa Creativa (per la cultura e la creatività), Erasmus+ (per 
la formazione e l’istruzione) e EASI (per l’occupazione e l’innovazione 
sociale). Utilissima è la tabella riepilogativa finale, che incrocia i programmi 
illustrati e i soggetti che possono candidarsi per le diverse tipologie di 
azione e aiuta così chi la utilizza a comprendere a colpo d'occhio quali 
programmi gli possano essere utili. 

Rispetto all’edizione precedente, è corredata da un allegato (disponibile 
solo in inglese) contenente esempi aggiuntivi di progetti per il turismo 
costiero e marittimo realizzati con i diversi strumenti disponibili. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&lang=it 

Vertice UE a Bratislava - Il primo summit senza il Regno unito 

Il 16 settembre si è tenuto a Bratislava un Vertice europeo informale, il 
primo senza il Regno unito di Gran Bretagna. I capi di Stato e di Governo si 
sono riuniti per affrontare il tema dello Stato dell’Unione e del futuro 
dell’Unione europea. 

Pur nel rammarico per la decisione del Regno unito di uscire dall'UE, i 
presenti si sono confermati nell’importanza dell’Unione, che ha portato 
pace, democrazia e progresso in tutto il continente e hanno espresso la 
volontà di proseguire nel cammino avviato. 

Hanno anche concordato sull’esigenza di migliorare la comunicazione 
reciproca - fra gli Stati membri, con le istituzioni dell'UE, ma soprattutto con 
i cittadini - oltre che sull'impegno a rendere più chiare le decisioni, 
utilizzando un linguaggio chiaro e onesto, e a concentrarsi sulle aspettative 
dei cittadini, mettendo in discussione con coraggio le soluzioni 
semplicistiche proposte da forze politiche estremiste o populiste. 

A poche ore dal discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato dal presidente 
della Commissione europea Juncker, i Capi di Stato e di Governo 
dell’UE27 hanno dibattuto delle priorità essenziali per offrire ai cittadini la 
visione di un'Unione europea attraente di cui possano fidarsi e che 
possano sostenere, e hanno convenuto su un programma di lavoro per i 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&lang=it
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prossimi mesi (la c.d. "tabella di marcia di Bratislava"), concentrato sui 
seguenti temi: 

- ripristinare il pieno controllo delle frontiere esterne 

- garantire la sicurezza interna e combattere il terrorismo 

- rafforzare la cooperazione dell'UE nel campo della sicurezza esterna e 
della difesa, 

- promuovere il mercato unico e offrire migliori opportunità ai giovani 
europei 

La tabella di marcia di Bratislava guiderà l'azione dell'UE nei prossimi mesi. 
I 27 leader intendono incontrarsi nuovamente a Malta nel gennaio 2017 e 
concludere il processo di riflessione alla riunione di Roma nel marzo 2017. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/09/16-
informal-meeting/ 

Finanziamento globale dello sviluppo sostenibile: una pubblicazione 
illustra i contributi UE all'Agenda 2030 

Ad un anno dalla Conferenza di Addis Abeba che ha approvato il Piano di 
azione sul finanziamento dello sviluppo, con un'evoluzione delle modalità di 
finanziamento finalizzata a supportare l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, la Commissione europea – EuropeAid ha pubblicato un 
documento con il quale apre una riflessione sui progressi che l'UE e i suoi 
Stati membri hanno fatto verso il raggiungimento degli impegni presi. 

Questa brochure riflette l'approccio dell'UE al finanziamento dello sviluppo 
sostenibile e allo sradicamento della povertà ed è divisa in due parti. La 
prima offre una panoramica dell'approccio olistico, inclusivo e 
modernizzato dell'UE e dei suoi Stati membri e si concentra su tre pilastri, 
dedicati rispettivamente al supporto per lo sfruttamento delle risorse interne 
dei Paesi destinatari, agli investimenti e ai finanziamenti pubblici 
internazionali, compreso l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/ODA). La 
seconda parte illustra invece una serie selezionata di contributi dell'UE e 
dei suoi Stati membri in alcuni settori chiave, comprese alcune misure 
mirate ai paesi meno sviluppati (LDCs) e mette in luce i principali risultati 

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
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realizzati dopo l'adozione del Piano d'azione di Addis Abeba nel luglio 
2015. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/europeaid/financing-global-sustainable-development-
illustrations-eu-contributions-2030-agenda_en 
 

Pubblicata la quarta edizione della guida on-line “L’etichettatura dei 
prodotti alimentari” 

Nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, la Camera di 
commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, partner del consorzio 
ALPS, si occupano dal 2006 del tema dell’etichettatura dei prodotti 
alimentari, normativa di derivazione europea. 

E’ disponibile da fine Settembre la quarta edizione della guida online 
L’etichettatura dei prodotti alimentari della collana “Unione europea. 
Istruzioni per l’uso” pubblicata da Unioncamere Piemonte e Camera di 
commercio di Torino e realizzata con il supporto operativo del Laboratorio 
chimico della Camera di commercio di Torino. La guida e le relative schede 
settoriali intendono fornire agli operatori del settore alimentare indicazioni 
utili relative all’applicazione del Regolamento UE 1169/2011 che costituisce 
il riferimento comunitario per la stesura dell’etichetta dei prodotti alimentari. 

Si segnala in particolare tra le novità quella relativa all’indicazione della 
dichiarazione nutrizionale che sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 
2016 

La guida è disponibile online al seguente link: 
https://www.to.camcom.it/guida-letichettatura-dei-prodotti-alimentari-0 

Investing in European Success: Environmental research and 
innovation 

L’Europa ha una comprovata competenza nell’assicurare una gestione 
sostenibile dell’ambiente e delle sue risorse. 

La pubblicazione “Investing in European Success: Environmental research 
and innova-tion” presenta una selezione di progetti recentemente 
supportati attraverso il Seventh Framework Programme for research and 

http://ec.europa.eu/europeaid/financing-global-sustainable-development-illustrations-eu-contributions-2030-agenda_en
http://ec.europa.eu/europeaid/financing-global-sustainable-development-illustrations-eu-contributions-2030-agenda_en
https://www.to.camcom.it/guida-letichettatura-dei-prodotti-alimentari-0
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technological development (2007-2013) dell’Unione Europea, 
focalizzandosi sulle sette priorità di ricerca identificate all’interno del tema 
della ricerca ambientale. 

Queste priorità sono la biodiversità e gli eco system services, l’azione 
climatica, il patri-monio culturale, la riduzione dei rischi di calamità, 
osservazione terrestre, eco-innovazione ed acqua. L’enfasi è posta sulla 
predizione dei cambiamenti climatici, eco-logici, terrestri e dei sistemi 
oceanici. 

È inoltre presente un focus sugli strumenti e le tecnologie per il 
monitoraggio, la pre-venzione, il mitigamento e l’adattamento alle pressioni 
ambientali e sui rischi alla salute così come alla sostenibilità degli ambienti 
naturali ed artificiali. 

Per maggiori informazioni: 
http://bookshop.europa.eu/en/investing-in-european-success-
pbKI0215974/ 
 

Lanciato dalla Commissione europea il "Better Regulation Portal" 

La Commissione ha lanciato un nuovo portale web, il "Better Regulation 
Portal" per ascoltare più da vicino il punto di vista dei cittadini europei e le 
parti interessate. 

Il portale web prevede la possibilità per i cittadini di presentare opinioni e 
pareri su futuri progetti di regolamenti e leggi dell'UE. Diventerà il principale 
strumento online per la raccolta di tutte le risposte sul processo legislativo 
e politico, che verranno poi prese in considerazione dalla Commis-sione 
per sviluppare ulteriormente i propri regolamenti. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_en 

Approvazione nuovo strumento di garanzia del FEI (Fondo Europeo 
Investimenti) per i settori artistici e culturali 

La Commissione europea, nell’ambito del Programma Europa Creativa, e il 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) hanno varato un sistema di 
garanzia per sostenere le PMI nei settori culturali e creativi attraverso gli 

http://bookshop.europa.eu/en/investing-in-european-success-pbKI0215974/
http://bookshop.europa.eu/en/investing-in-european-success-pbKI0215974/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_en
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istituti finanziari. L'iniziativa permette al FEI di fornire gratuitamente 
garanzie e controgaranzie a intermediari finanziari selezionati, in modo che 
questi possano concedere maggiori finanziamenti attraverso il credito a 
imprenditori dei settori culturali e creativi. 

I settori destinatari dell’intervento sono vari film, televisione, animazione, 
videogiochi e multimedia, festival, musica, letteratura, architettura, archivi, 
biblioteche e musei, artigianato artistico, patrimonio culturale, design, arti 
dello spettacolo, editoria, radio e arti visive. 

E’ in corso la selezione degli intermediari finanziari nei singoli stati membri 
a cui occorrerà rivolgersi per la richiesta dell’aiuto.  

Per maggiori informazioni:  
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guara
ntee_facility/index.htm 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Single Digital Gateway 

La Commissione Europea, in particolare la Direzione Generale Sviluppo 
(DG Grow) ha lanciato una consultazione pubblica destinata a raccogliere 
informazioni sul nuovo portale “Single Digital Gateway”, strumento che 
rientra nell’ambito della Strategia della Commissione per il Mercato unico 
digitale. Scopo del portale è diventare punto unico di accesso on-line per 
imprese e cittadini alla ricerca di informazioni per operare e lavorare nel 
mercato unico, informazioni spesso difficili  difficili da reperire tramite un 
unico punto di partenza e quindi frammentate (per esempio modalità 
registrazione residenza, registrazione di un’attività, riconoscimento 
qualifiche professionali, pagamento IVA  e tasse ecc).     

Per partecipare occorre compilare l’apposito questionario disponibile sul 
seguente sito:  

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896 

Scadenza partecipazione: 21/11/2016 

 

 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
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CONSULTAZIONE PUBBLICA - Riesame della Direttiva 2006/1/CE 

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica dedicata 
alla Direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati per il 
trasporto di merci senza conducente. In particolare la consultazione si 
articola in due diversi questionari con destinatari e finalità specifiche: 

1) Questionario dedicato alla proposta della Commissione di 
estendere il campo di applicazione della direttiva per includervi il noleggio 
di veicoli per il trasporto di passeggeri, senza conducente. Questo 
questionario si propone di esaminare la situazione attuale per questo tipo 
di trasporto ed i benefici di tale estensione alla direttiva. 

2) Questionario relativo alle limitazioni attualmente previste dalla 
direttiva, a scelta dello stato membro, sul peso massimo dei veicoli 
noleggiabili e sul possibile divieto di noleggio di veicoli immatricolati in un 
altro stato membro. Questo secondo questionario si propone di valutare 
delle modifiche in merito a questi divieti. 

I questionari saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito: 

http://www.to.camcom.it/dai-il-tuo-feedback-sulla-normativa-europea 

La scadenza per la partecipazione è il 3 Novembre, tramite invio dei 
questionari compilati all’email europa.imprese@to.camcom.it per le 
imprese di Torino e provincia ed all’indirizzo 
sportello.europa@pie.camcom.it per le imprese delle altre province 
piemontesi indicati anche nel sito di cui sopra. 

   

 

 

 

 

 

http://www.to.camcom.it/dai-il-tuo-feedback-sulla-normativa-europea
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
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Eventi e giornate d’informazione 

Unconvention 2016 - Grow Global 
10-11 ottobre 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxellles la quinta edizione dello European Young Innovators 
Forum's Unconvention, il quale riunirà giovani europei con idee innovative 
provenienti dai principali centri d’innovazione europei e quelli che possono 
supportarli attraverso #GrowGlobal: imprenditori di successo, investitori, 
accademici, esperti, opinion leaders, ecc.. 
Il focus dell’evento sarà sulle opportunità di crescita su scala globale per le 
start-up europee e sulle mo-dalità attraverso cui l’Europa riesca ad attrarre 
le migliori start-ups, talenti ed investimenti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://unconvention.eu/ 
 
Workshop sulle sinergie tra fondi ESI e Horizon2020: comprendere 
come le sinergie agiscono nella pratica. 
11-12 ottobre 2016, Bruxelles  
 
Questo workshop metterà in mostra casi concreti in cui, fondi strutturali e 
non, sono stati combinati per ottenere un maggiore impatto degli 
investimenti R&I ed analizzerà i fattori di successo nella creazione di 
sinergie così come gli ostacoli alla loro creazione.  
Alla base del workshop c’è la necessità di combinare fondi dei programmi 
del Framework UE con i fondi strutturali.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=66689DCD-
9396-58B4-C54758702539BAEC  
 
Settimana Europea delle Regioni e delle Città 2016 
10-13 ottobre 2016, Bruxelles 
 
La Settimana europea delle regioni e delle città è un evento, della durata di 
quattro giorni, che si svolge ogni anno a Bruxelles e che consente a 
funzionari delle amministrazioni regionali e locali, esperti e accademici di 
scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo 
regionale e urbano. Si tratta inoltre di un'importante piattaforma di 
comunicazione politica in merito allo sviluppo della politica di coesione 

Eventi 
 

http://unconvention.eu/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=66689DCD-9396-58B4-C54758702539BAEC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=66689DCD-9396-58B4-C54758702539BAEC
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dell'UE, che contribuisce a sensibilizzare i responsabili decisionali al fatto 
che regioni e città contano nell'elaborazione delle politiche dell'UE. La 
Settimana europea delle regioni e delle città è il più grande evento pubblico 
del suo genere in Europa e quest’anno prevede la possibilità, per le 
Amministrazioni regionali e locali beneficiarie dei fondi SIE, di partecipare a 
workshop e dibattiti tematici che si terranno sia a Bruxelles che presso le 
regioni europee. 
  
Le tematiche dell’edizione 2016, che avranno come denominatore comune 
le sfide della nuova politica di coesione e gli impatti sulle regioni e le città, 
saranno raggruppate i tre diversi filoni: 
 
1) Crescita economica sostenibile; 
2) Crescita economica inclusiva; 
3) Semplificare i fondi SIE 
  
In tale occasione sarà possibile confrontarsi con le altre amministrazioni 
europee e portatori di interessi, nonché illustrare progetti e buone pratiche 
anche in campo ambientale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm 
 
FOOD 2030: Research & Innovation for Tomorrow's Nutrition & Food 
Systems - High-Level Event  
12-13 ottobre 2016, Bruxelles 
 
Alla manifestazione di Expo 2015 a Milano, il Commissario Europeo per la 
Ricerca e l'Innovazione, Carlos Moedas, ha annunciato la sua intenzione di 
lanciare un'Area dedicata alla Ricerca nell'ambito del tema "cibo" a partire 
da una Giornata mondiale dell'alimentazione 2016, dando la priorità ai 
seguenti temi: Nutrizione, Clima, Circolaritàe e Innovazione. 
 
L'incontro di alto livello FOOD 2030, che si svolgerà a Bruxelles tra il 12 e il 
13 ottobre, nasce da questa intenzione e vuole essere una risposta politica 
tempestiva sul tema ricerca e innovazione nell'ambito Food ai recenti 
sviluppi politici internazionali, tra cui gli Obiettivi del Millennio e gli impegni 
COP21. 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
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L'evento FOOD 2030 sarà una piattaforma per il dialogo, con l'obiettivo di 
creare un quadro politico coerente in materia di ricerca e innovazione per la 
sicurezza alimentare e nutrizionale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/index.cfm?pg=ho
me 
 
CEF Transport Info Day  
25 ottobre 2016, Bruxelles 
 
La Innovation and Networks Executive Agency (INEA) organizzerà una 
Connecting Europe Facility (CEF) Transport Info Day il giorno 25 ottobre 
2016. 
L’evento verterà sulle priorità della CEF Transport Call 2016 che verrà 
annunciata all’inizio di Otto-bre 2016. Lo scopo dell’Info day è dare la 
possibilità ai potenziali applicanti di raccogliere tutte le informazioni 
necessarie alla preparazione della loro proposta. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/registrations-open-
%E2%80%93-2016-cef-transport-info-day-%E2%80%93-25-october-2016 
 
 
Grow circular! Finanziare l’Eco-innovazione delle PMI - A Tallinn il 20° 
Forum Europeo dell’eco-innovazione 
26 - 28 ottobre 2016, Tallinn 
 
Si tratta di un appuntamento dedicato alla PMI eco-innovative e alle 
opportunità di finanziamento per le loro attività, che consentirà alle imprese 
di successo in questo campo di illustrare i loro risultati e le loro storie. 
 
Il Forum, che ha per titolo Grow circular! Finanziare l’Eco-innovazione delle 
PMI, prenderà in esame i fattori abilitanti e le sfide della transizione verso 
un modello circolare di business, affrontando gli uni e le altre dal punto di 
vista delle imprese, della finanza e del settore pubblico. 
 
L’evento fornirà ai presenti anche l'occasione di scoprire le tecnologie 
innovative con alte prestazioni verificate da ETV (Environmental 
Technology Verification), di partecipare alla cerimonia di consegna dei 
Premi Impresa Ambiente, di conoscere le imprese eco-innovative con le 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/index.cfm?pg=home
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/registrations-open-%E2%80%93-2016-cef-transport-info-day-%E2%80%93-25-october-2016
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/registrations-open-%E2%80%93-2016-cef-transport-info-day-%E2%80%93-25-october-2016
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migliori performance e di visitare aziende eco-innovative estoni che hanno 
trasformato con successo i loro investimenti spostandoli verso modelli di 
business circolari. Prevede inoltre una sessione di matchmaking business-
to-investors, che riunirà in incontri bilaterali le aziende più promettenti, 
attive in diversi settori dell’eco-innovazione, assieme agli investitori 
"cleantech". 
 
Il Forum è organizzato congiuntamente dalla Commissione Europea – DG 
Ambiente e dal Ministero dell'Ambiente della Repubblica di Estonia. 
Lingue di lavoro dell’evento sono inglese ed estone. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2016/1st_forum/index_en.ht
ml 
 
TO Design 2016 – Companies meet Designers  
3-4 novembre 2016, Torino 
 
La Camera di commercio di Torino, in qualità di partner della rete 
Enterprise Europe Network, organizza TO Design 2016, un evento volto a 
mettere in contatto aziende manifatturiere e top designer. L’evento si 
svolgerà nell’ambito della manifestazione Operæ, il festival dedicato al 
design indipendente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.b2match.eu/todesign2016  
 
Italian Tech Tour 2016 
15 novembre 2016, Torino 
 
Il 15 novembre 2016 si terrà la prima tappa dell’Italian Tech Tour, evento 
internazionale di matching tra start up/aziende innovative emergenti o già 
strutturate e investitori europei, venture capitalists, corporate investors e 
business angels.  
La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Intesa SanPaolo 
e Unioncamere Piemonte, con il supporto tecnico di I3P, sostiene e 
promuove l’evento nell’ambito delle attività di ALPS Enterprise Europe 
Network per dare un’opportunità unica alle aziende con un forte potenziale 
di innovazione di presentarsi alla community di oltre 50 corporates e 
investitori privati. 
 

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2016/1st_forum/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2016/1st_forum/index_en.html
http://www.b2match.eu/todesign2016
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Per maggiori informazioni:  
http://www.to.camcom.it/italian-tech-tour-2016-15112016  
 
SAVE THE DATE: The European Cluster Conference 2016 - Bruxelles, 
30 novembre - 2 dicembre 2016 
 
La Direzione generale della Commissione europea per il Mercato interno, 
industria, imprenditoria e PMI è lieta di annunciare che la European Cluster 
Conference 2016 si terrà a Bruxelles dal 30 novembre al 2 dicembre 2016. 
In particolare, la conferenza avrà luogo il 1° e il 2 dicembre 2016 e sarà 
preceduta da un pre-evento di matchmaking il 30 novembre 2016, 
organizzato dalla Euroepan Cluster Collaboration Platform. 
Per l'evento, si prevede la partecipazione di circa 250 persone, pertanto 
viene suggerito agli interessati di iscirversi il prima possibile. La piattaforma 
per la registrazione sarà aperta a settembre 2016. 
La Conferenza di quest'anno si focalizzerà sul tema Cluster 4.0 – Shaping 
Smart Industries e sarà strutturata in plenarie ad alto livello, tavole rotonde 
e sessioni interattive in cui i partecipanti avranno la possibilità di 
condividere le proprie esperienze e le sfide. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-
conference-2016 
 
 
SAVE THE DATE: Second European Summit on Innovation for Active 
and Healthy Ageing  
5-8 dicembre 2016, Bruxelles 
 
Il Summit analizzerà il modo in cui la tecnologia digitale trasformerà il 
concetto dell’offerta di salute e assistenza in Europa. 
 
Le aree di intervento e dibattito spazieranno dalla salute (cure mediche) 
per la prevenzione e gli stili di vita sani e le altre aree della “Silver 
Economy” (Turismo senior, abitazioni “age friendly”, ecc). I partecipanti 
contribuiranno alla definizione di una visione condivisa sull'innovazione e la 
sua capacità di trasformare il cambiamento demografico in un'opportunità 
per la società e l'economia. 
 
L'evento non è riservato alle sole organizzazioni europee, e sessioni 
specifiche saranno dedicate alla dimensione globale (con ospiti provenienti 

http://www.to.camcom.it/italian-tech-tour-2016-15112016
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-conference-2016
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-conference-2016
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da Giappone, Canada, Cina e Stati Uniti) - e come un follow-up per la 
dichiarazione del G7 su come l'innovazione digitale possa sostenere i 
bisogni di una popolazione che invecchia. 
E’ prevista la partecipazione di 1500 - 2000 partecipanti.  
 
L'evento è gratuito. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-
european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing
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Inviti a presentare proposte 
 
Bando POR FESR 2014-2020 (Programma Operativo Regionale Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale): Pubblicato  bandi Asse IV – Energia - 
obiettivo  IV.4b.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 
 
La Regione Piemonte, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, ha 
pubblicato il bando previsto dall’ Asse IV.4 Sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, in particolare 
nell’ambito dell’obiettivo  IV.4b.2 Riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili.  
 
Finalità del bando è di agevolare la realizzazione di interventi di efficienza 
energetica e di produzione da fonte rinnovabile nelle imprese per 
autoconsumo.  
 
Il progetto può avere un importo minimo di 50.000 euro e massimo di 
5.000.000 euro 
 
I beneficiari sono imprese con codice attività e determinati requisiti elencati 
nel bando. 
 
Tipologia di aiuto:  
- 80% del totale progetto tramite finanziamento agevolato (a sua volta 
costituito da una quota regionale del 75% a tasso 0 e una quota bancaria 
del 25% a tasso convenzionato)  
- 20% del totale progetto tramite contributo a fondo perduto (con un limite 
di 500.000 euro)  
 
Modalità di partecipazione: 
Il bando è ad esaurimento fondi.  
E’ possibile presentare domanda a partire dal 20/06/2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-efficienza-
energetica-energia-rinnovabile-nelle-imprese 
 
 
 
 

Inviti a presentare 
proposte 
 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-efficienza-energetica-energia-rinnovabile-nelle-imprese
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-efficienza-energetica-energia-rinnovabile-nelle-imprese
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Bando per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani migranti  
 
Il bando finanzia la creazione, il miglioramento e la divulgazione di 
meccanismi di sostegno per imprenditori migranti. 
Partendo dall’identificazione dei potenziali imprenditori fra i migranti e dalla 
sensibilizzazione in tema di imprenditorialità all’interno delle comunità 
migranti, saranno finanziate attività per aiutare i migranti a mettersi in 
proprio e a costruire imprese di successo (che generano profitti o hanno 
obiettivi sociali), e in particolare: 
- corsi di formazione (sull’imprenditorialità, sul business planning, sugli 
aspetti legali della creazione di un’impresa, sull’assunzione di personale); 
- meccanismi di mentoring per imprenditori migranti e potenziali 
imprenditori. 
 
Il sostegno può anche essere destinato alla traduzione dei materiali di 
formazione nelle lingue native dei migranti coinvolti. 
 
Saranno considerati prioritari progetti suscettibili di essere replicati su una 
diversa scala e replicabili in altri Paesi.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 30 novembre 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entre
preneurial-capacity-building-for-young-migrants 
  
Promuovere l’imprenditorialità dei migranti: nuovo bando COSME 
 
Promuovere l’imprenditorialità dei migranti attraverso il sostegno alla 
diffusione delle esperienze e dei meccanismi che hanno avuto successo in 
questo settore: è questa l’idea di fondo del nuovo bando COSME - 
Migrants Entrepreneurship Support Schemes, che sostiene la messa in 
rete di organizzazioni che operano nel campo dell'imprenditoria migrante 
per facilitare l'apprendimento reciproco, lo scambio di esperienze e buone 
pratiche, lo sfruttamento delle sinergie e l'emergere di collaborazioni 
strategiche. 
 
Destinatari del bando sono le organizzazioni attive nel sostegno 
all'integrazione economica e sociale dei migranti e/o nella promozione 
dell'imprenditorialità dei migranti e/o nei servizi di supporto per gli 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
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imprenditori e aspiranti imprenditori, riunite in partenariati transnazionali 
costituito da almeno 5 diversi attori (il proponente più 4 partner) provenienti 
da almeno 3 diversi Stati ammissibili a partecipare a COSME. 
 
Il budget complessivo del bando ammonta a 1.500.000 euro. Il contributo 
comunitario può coprire fino al 90% delle spese ammissibili del progetto, 
per un massimo di 375.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 20 dicembre 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-
entrepreneurship-support-schemes 
 
Europa Creativa - Cultura: aperto il bando 2017 per progetti di 
cooperazione europea  
 
L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato l’atteso bando di Europa 
Creativa per il sostegno a progetti di cooperazione europea, che mette a 
disposizione oltre 35 milioni di euro per progetti nel settore della cultura e 
creatività.  
 
Sostegno a progetti mirati alle seguenti priorità: 
 
A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti nonché 
la circolazione delle opere culturali e creative, al fine di favorire gli scambi 
culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità culturale e 
l'inclusione sociale. I progetti orientati a questa priorità devono sviluppare 
una effettiva strategia di mobilità transnazionale. 
 
B) Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare 
l’interesse delle persone nei confronti delle opere e del patrimonio culturale 
europei e per migliorare l’accesso ad essi. L’Audience Development punta 
ad avvicinare le persone e la cultura, richiede di impegnarsi in modi nuovi e 
innovativi con il pubblico, sia per diversificare il pubblico o costruire un 
nuovo pubblico, raggiungendo anche coloro che attualmente non ne fanno 
parte, sia per migliorare l'esperienza del pubblico esistente e approfondire 
il rapporto con esso. Una strategia di AD può essere quindi rivolta 
all'ampliamento, alla diversificazione del pubblico o all'intensificazione della 
relazione col pubblico fidelizzato/esistente (o a una combinazione di questi 
aspetti). 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-entrepreneurship-support-schemes
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-entrepreneurship-support-schemes
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C) Capacity building, ovvero aiutare gli operatori culturali ad acquisire 
nuove abilità e a internazionalizzare le loro carriere, generando nuove 
opportunità professionali e creando le condizioni per una maggiore 
circolazione delle opere culturali e creative e per il networking 
internazionale. Questa priorità è declinata in tre aspetti: 
1) digitalizzazione; 
2) creazione di nuovi modelli di business culturale; 
3) istruzione e formazione (ampliamento di competenze). 
 
I progetti dovranno comprendere una strategia motivata e una descrizione 
dettagliata di come intendono implementare una o più di queste priorità. I 
progetti potranno riguardare fino a un massimo di tre priorità fra A, B, C1, 
C2, C3. 
 
Tipologia di progetti finanziabili 
 
1. Progetti di cooperazione su piccola scala 
 
Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 
2 partner) stabiliti in 3 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. 
Il capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 
 
2. Progetti di cooperazione su larga scala 
 
Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 
5 partner) stabiliti in 6 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. 
Il capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 23 novembre 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-
cooperation-projects-2017_en 
 
 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
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Lanciata dalla Commissione europea la "EU competition for reusable 
IT solutions in public sector" 
 
Lanciato dalla Commissione europea il premio EC Sharing and Reuse, con 
il quale vuole individuare soluzioni e servizi IT creati dal settore pubblico 
per promuoverne la visibilità e favorire la loro diffusione. 
 
Nel pubbliche amministrazioni europee esistono infatti numerso soluzioni e 
servizi IT che potrebbero spesso e facilmente essere riutilizzati da altre 
amministrazioni pubbliche. Il riutilizzo di tali soluzioni porterebbe ad un 
risparmio di tempo e denaro per le amministrazioni stesse, aumentando nel 
contempo la interoperabilità tra i sistemi a livello europeo. 
 
I vincitori riceveranno un premio in denaro pari a 15.000€ per una soluzion 
IT proposta e pari a 10.000€ per un servizio IT proposto. Quattro le 
categorie in gara: 
 

• cross-border administrations 
• national administrations 
• regional administrations 
• local administrations 

  
Complessivamente saranno assegnati premi per un totale di 100.000€. 
Possono partecipare esclusivamente le pubbliche amministrazioni. I premi 
saranno consegnati durante la Sharing and Reuse Conference, prevista 
per marzo 2017. 
 
Termine ultimo per presentare le proposte: 28 ottobre 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/isa/news/2016/european-competition-for-reusable-it-
solutions-in-public-administration_en.htm 
 
 
Pubblicata la seconda call CEF Energy 
 
Obiettivo del programma CEF Energy è quello di promuovere 
l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti transeuropee di 
energia. Il bando finanzia progetti volti a risolvere problemi quali 
l’isolamento e i “colli di bottiglia” nella distribuzione dell’energia e il pieno 
funzionamento del mercato interno dell’energia.  

http://ec.europa.eu/isa/news/2016/european-competition-for-reusable-it-solutions-in-public-administration_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/news/2016/european-competition-for-reusable-it-solutions-in-public-administration_en.htm
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I risultati attesi sono: 

• aumentare la competitività, promuovendo l'ulteriore integrazione 
del mercato interno dell'energia mercato e l'interoperabilità delle 
reti elettriche e del gas attraverso le frontiere 

• aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico 
dell'Unione 

• contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, 
anche attrarerso l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili e lo 
sviluppo delle reti energetiche intelligenti 

 
Possono presentare proposte gli Stati membri dell’UE e altri soggetti 
autorizzati dagli Stati coinvolti (organizzazioni internazionali, imprese 
comuni, enti pubblici e imprese private, ecc.). I progetti sono finanziati fino 
al 50% del costo degli studi e dei lavori. La quota può salire al 75% per 
progetti ad alto grado di sicurezza di approvvigionamento, che rafforzino la 
solidarietà o altamente innovativi. 
 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata all' 8 novembre 
2016. 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_energy_2016_2_call_text_for_
publication.pdf 
 
 
ERA-NET ICT AGRI 2: prevista per novembre 2016 la pubblicazione 
della nuova call 
 
E' previsto per novembre 2016 il lancio della nuova call dell'ERA-NET ICT 
AGRI 2. ICT-AGRI 
 
Il bando mira a promuovere un’agricoltura Europea sostenibile, stimolando 
l’adozione delle tecnologie dell’Agricoltura di Precisione (Precision 
Farming) ed in particolare vuole finanziare Smart Applications riguardanti: 
 

• Development of adaptable and compatible Smart Applications 
• Methods and tools for integration of Smart Applications in Farm 

Management Systems 
• Learning from business cases of implementation of Smart 

Applications in Farm Management Systems 
 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_energy_2016_2_call_text_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_energy_2016_2_call_text_for_publication.pdf
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L'Italia partecipa all'ERA-NET attraverso il Ministero dell'Agricoltura. Il 
termine ultimo per presentare le proprie proposte progettuali è previsto per 
febbraio 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ict-agri.eu/ 
 
 

http://www.ict-agri.eu/

