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La notizia del mese 
 
Antonio Tajani è il nuovo presidente del Parlamento europeo 
 
È stato eletto al quarto scrutinio con 351 voti, battendo il candidato del 
Partito Socialista Europeo Gianni Pittella. 
 
Antonio Tajani, candidato del Partito Popolare Europeo (PPE) è stato eletto 
presidente del Parlamento europeo al quarto scrutinio con 351 voti. Tajani 
ha battuto il suo diretto avversario, un altro italiano, il candidato del Partito 
Socialista Europeo (PSE) Gianni Pittella che ha ottenuto 282 voti. Tajani ha 
vinto soprattutto grazie all’alleanza con i liberali dell’ALDE, guidati dall’ex 
primo ministro belga Guy Verhofstadt. In cambio del suo appoggio, 
Verhofstadt sarà nominato presidente della Conferenza dei presidenti di 
commissione, un importante organo interno del parlamento. 
 
Nella prima votazione Tajani ha ottenuto 274 voti (Pittella 183), nella 
seconda 287 (contro i 200 di Pittella) e nella terza 291 (mentre Pittella 
199). Al quarto scrutinio, come prevede il regolamento, hanno partecipato 
solo Tajani e Pittella, cioè i più votati nel turno precedente: nelle prime tre 
votazioni erano presenti anche altri quattro candidati che avevano ottenuto 
però un numero piuttosto basso di preferenze. Al quarto scrutinio, per 
essere eletti, non era necessario raggiungere la maggioranza assoluta al 
netto di assenze o di voti non validi, ma la maggioranza relativa. Nella 
quarta votazione i voti espressi sono stati 713, le schede nulle 80 e i voti 
validi 633. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/20170113IPR58026/antonio-tajani-eletto-presidente-del-parlamento-
europeo 
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 

Un'economia dei servizi efficace per i cittadini europei 

Sebbene i servizi rappresentino i due terzi dell'economia dell'UE e creino il 
90% circa dei nuovi posti di lavoro, tale settore non sfrutta appieno le sue 
potenzialità. La crescita della produttività in tale settore è bassa e il resto 
del mondo sta guadagnando terreno. Gli ostacoli esistenti impediscono la 
creazione e l'espansione delle imprese e si traducono per i consumatori in 
prezzi più elevati e in una scelta limitata. Inoltre le prestazioni del settore 
manifatturiero sono sempre più legate alla competitività dei servizi. Gli 
ostacoli agli scambi di servizi nel mercato unico costituiscono pertanto un 
freno alla competitività dell'industria manifatturiera dell'UE. Per riuscire a 
invertire la tendenza, creare nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita, 
gli Stati membri devono stimolare l'espansione dell'economia dei servizi e 
sfruttare meglio le potenzialità del mercato unico dei servizi. 

La Commissione ha recentemente presentato un equilibrato e ambizioso 
pacchetto di misure che renderà più facile alle imprese e ai professionisti 
offrire servizi a una potenziale clientela di 500 milioni di consumatori 
nell'UE. 

Un nuovo impulso al settore dei servizi porterà vantaggi per i consumatori, 
le persone in cerca di lavoro e le imprese e promuoverà la crescita 
economica in Europa. 

Le proposte, che rientrano nel quadro della tabella di marcia stabilita nella 
strategia per il mercato unico, tengono fede all'impegno politico del 
Presidente Juncker di valorizzare appieno le potenzialità del mercato unico 
e di renderlo un trampolino di lancio per le imprese europee affinché esse 
possano prosperare nel quadro dell'economia globale. Tale obiettivo è 
stato confermato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del dicembre 
2015, del giugno 2016 e del dicembre 2016. Le misure proposte sono 
dirette a facilitare ai prestatori di servizi l'adempimento delle formalità 
amministrative e ad aiutare gli Stati membri a individuare le prescrizioni 
eccessivamente onerose od obsolete per i professionisti che operano a 
livello nazionale o transfrontaliero. La Commissione, anziché procedere 
alla modifica delle vigenti norme dell'UE nel settore dei servizi, si adopera 
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per assicurare la migliore applicazione di tali norme, essendo assodato che 
il pieno sfruttamento delle loro potenzialità darebbe un forte impulso 
all'economia dell'UE. 

Le quattro iniziative concrete adottate dalla Commissione sono le seguenti: 

1. Una nuova e-card europea dei servizi - Una procedura 
elettronica semplificata renderà più facile per i prestatori di servizi 
alle imprese (ad esempio, imprese di ingegneria, consulenti 
informatici, organizzatori di fiere) e di servizi di costruzione 
espletare le formalità amministrative necessarie per fornire servizi 
all'estero. I prestatori di servizi potranno rivolgersi - nella propria 
lingua - a un interlocutore unico nel proprio paese, il quale dopo 
aver verificato i dati necessari li trasmetterà allo Stato membro 
ospitante. Come già avviene, solo quest'ultimo ha il potere di 
applicare le disposizioni regolamentari nazionali e di decidere se il 
richiedente può offrire servizi sul suo territorio. L'e-card non 
pregiudica gli attuali obblighi dei datori di lavoro né i diritti dei 
lavoratori. 
 

2. Valutazione della proporzionalità delle norme nazionali sui 
servizi professionali - Circa 50 milioni di persone - il 22% della 
forza lavoro in Europa - esercitano professioni il cui accesso è 
riservato ai possessori di qualifiche specifiche o ai detentori di un 
titolo professionale specifico (ad esempio, farmacista o architetto). 
Nel caso di diverse professioni, ad esempio quelle connesse alla 
salute e alla sicurezza, la regolamentazione è spesso giustificata. 
In molti casi tuttavia norme obsolete ed eccessivamente gravose 
possono complicare inutilmente l'accesso a tali professioni per i 
candidati qualificati. Ciò va a scapito anche dei consumatori. L'UE 
non regolamenta né deregolamenta le professioni: tale 
competenza è esclusiva degli Stati membri. Tuttavia, ai sensi del 
diritto dell'UE, uno Stato membro deve stabilire se nuove 
prescrizioni nazionali per le professioni siano necessarie ed 
equilibrate. Al fine di garantire un approccio coerente e uniforme, la 
Commissione propone di razionalizzare e di chiarire il modo in cui 
gli Stati membri sono tenuti a sottoporre a un esame di 
proporzionalità globale e trasparente le norme nazionali sui servizi 
professionali prima di adottarle o di modificarle. 
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3. Orientamenti per le riforme nazionali in materia di 
regolamentazione delle professioni - Dall'esercizio di 
valutazione reciproca condotto dagli Stati membri tra il 2014 e il 
2016 è emerso che quei paesi che hanno aperto i rispettivi mercati 
dei servizi (ad esempio l'Italia, la Polonia, il Portogallo e la Spagna) 
beneficiano ora di una scelta più ampia di servizi a prezzi migliori, 
pur mantenendo elevati gli standard per i consumatori e i 
lavoratori. La Commissione offre oggi orientamenti sulle esigenze 
nazionali di riforma della regolamentazione dei servizi professionali 
con elevate potenzialità di crescita e di occupazione: servizi 
professionali di architetti, ingegneri, avvocati, contabili, esperti in 
brevetti, agenti immobiliari e guide turistiche. Gli Stati membri sono 
invitati a valutare se le prescrizioni per l'esercizio della professione 
rispondono agli obiettivi nazionali di politica pubblica perseguiti. Gli 
orientamenti integrano le valutazioni del semestre europeo, 
esaminando in maniera specifica le prescrizioni applicabili a tali 
professioni. 
 

4. Migliore notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi - In 
base al diritto dell'UE, gli Stati membri sono già tenuti a notificare 
alla Commissione i progetti di norme nazionali sui servizi, 
consentendo così ad essa e agli altri Stati membri di esprimersi fin 
dalle prime fasi del processo in merito a eventuali incongruenze 
con la legislazione dell'UE. Oggi la Commissione propone di 
perfezionare questo meccanismo al fine di rendere il processo più 
rapido, efficace e trasparente. 

Il FEI e la Commissione europea lanciano una nuova iniziativa di 
sviluppo di capacità per il microcredito e i finanziatori sociali 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea 
annunciano una nuova iniziativa per sostenere il microcredito e i 
finanziatori delle imprese sociali nello sviluppo delle proprie attività 
nell'ambito del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione 
sociale (EaSI). 

La nuova "finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI" 
rafforzerà la capacità di intermediari finanziari selezionati nel campo della 
microfinanza e dell'imprenditoria sociale. Perlopiù attraverso investimenti 
azionari (quali finanziamenti d'avviamento e capitale di rischio) il FEI 
sosterrà lo sviluppo di tali finanziatori, ad esempio aprendo una nuova 
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filiale, investendo nelle risorse umane, sviluppando un nuovo strumento 
informatico o finanziando determinate spese. Tali investimenti 
contribuiranno ad aumentare l'offerta e le opportunità per i fruitori di 
microcredito e le imprese sociali. 

L'implementazione della finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità 
dell'EaSI dovrebbe rafforzare l'ecosistema della microfinanza e 
dell'imprenditoria sociale e catalizzare ulteriori investimenti nelle economie 
europee e riflette il forte impegno della Commissione europea ad avviare 
iniziative concrete volte a promuovere l'occupazione, la crescita e gli 
investimenti. 

Informazioni sull'EaSI 

Il programma della Commissione europea per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI) mira a sostenere l'obiettivo dell'Unione di un 
elevato livello di occupazione e di un'adeguata protezione sociale lottando 
contro l'esclusione sociale e la povertà e migliorando le condizioni di 
lavoro. 

La garanzia EaSI, istituita nel giugno 2015, è finanziata dalla Commissione 
europea ed è gestita dal Fondo europeo per gli investimenti. Fornisce 
sostegno agli intermediari finanziari che offrono microprestiti agli 
imprenditori o finanziamenti alle imprese sociali che non potrebbero 
altrimenti ottenerne per via del loro profilo di rischio. L'obiettivo è 
aumentare l'accesso alla microfinanza per le categorie vulnerabili che 
desiderano avviare o sviluppare una propria attività e per le microimprese, 
attraverso prestiti fino a 25 000 euro. La Commissione europea intende 
inoltre sostenere per la prima volta l'imprenditoria sociale con investimenti 
fino a 500 000 euro. 

La Commissione europea sta rafforzando inoltre la dimensione sociale del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) sia per la microfinanza 
sia per l'imprenditoria sociale. Globalmente l'importo totale del sostegno a 
questi settori dovrebbe passare (da 193 milioni di euro nel quadro del 
programma EaSI) a circa 1 miliardo di euro, mobilitando circa 3 miliardi di 
euro in investimenti supplementari. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
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Unione doganale dell'UE: la Commissione definisce la strategia per il 
futuro 

L'unione doganale, che celebrerà il suo 50º anniversario nel 2018, è unica 
al mondo. È un fondamento dell'Unione europea ed è indispensabile per il 
corretto funzionamento del mercato unico. Una volta sdoganate in uno 
Stato membro, le merci possono circolare liberamente all'interno 
dell'Unione sulla base del principio che tutti gli Stati membri applicano le 
stesse norme di ingresso e di protezione alle frontiere esterne. Le 28 
amministrazioni doganali dell'Unione europea devono agire come se 
costituissero un'unica entità, garantendo nel contempo l'agevolazione degli 
scambi e la tutela della sicurezza e della salute di tutti i cittadini dell'UE. 

Uno dei primi esempi di integrazione riuscita nell'UE, l'unione doganale ha 
creato i presupposti per la realizzazione del mercato unico e ha fornito un 
fondamento stabile per l'integrazione e la crescita economiche. La 
comunicazione esamina come la Commissione e gli Stati membri possano 
agire in partenariato per assicurare che l'unione doganale contribuisca nel 
miglior modo possibile alla prosperità e alla sicurezza dell'UE. 

La Commissione europea ha adottato recentemente un piano a lungo 
termine per dare nuovo impulso alla gestione dell'unione doganale, un 
pilastro fondamentale dell'Unione che sostiene e protegge il mercato unico. 

Il ruolo delle autorità doganali nel garantire la sicurezza nell'UE è sempre 
più importante. Un sistema solido e correttamente gestito aiuta a 
proteggere i cittadini dalle minacce terroristiche, sanitarie e ambientali e nel 
contempo favorisce lo sviluppo di imprese competitive. La comunicazione 
in questione delinea una visione strategica per l'unione doganale che 
prevede una più intensa cooperazione tra le autorità nazionali al fine di 
rispondere alle sfide del 21º secolo. 

L'unione doganale funziona secondo principi già convenuti e un quadro 
normativo noto come il codice doganale dell'Unione, in vigore dal 1º 
maggio 2016. Sebbene le norme siano uniformi in tutta l'UE, le autorità 
doganali non sempre le applicano in modo coerente e uniforme. Al centro 
della visione espressa nella comunicazione odierna è il concetto che le 
amministrazioni doganali indipendenti degli Stati membri dovrebbero 
operare come un unico soggetto. Allo stesso tempo deve essere 
incoraggiata e rafforzata la cooperazione con le altre autorità responsabili 
della gestione delle frontiere e della sicurezza, come le guardie di frontiera 



 

 8 

Gennaio 
2017 
 

e costiere nazionali, la guardia costiera e di frontiera europea ed Europol. 
Inoltre, le operazioni doganali in tutta l'UE dovrebbero fruire del supporto 
dei sistemi informatici necessari per gestire ben nove dichiarazioni doganali 
al secondo. 

Le priorità fondamentali della Commissione per il futuro sono: 

 favorire un accordo comune tra gli Stati membri sull'applicazione 
della normativa doganale dell'UE; 

 aiutare le amministrazioni doganali a rendere più efficace il lavoro 
dei 120 000 funzionari; 

 potenziare e allineare a livello dell'UE i nuovi sistemi informatici 
riservati alle procedure doganali per garantire la migliore 
cooperazione possibile; 

 promuovere le migliori pratiche per rendere più agevole la 
cooperazione e la condivisione delle informazioni da parte delle 
autorità nazionali. 

La comunicazione auspica anche un ruolo più forte delle autorità doganali 
in una varietà di settori nell'ambito della gestione delle frontiere, tra cui la 
lotta al terrorismo e la sicurezza delle frontiere. Concretamente, la 
Commissione ha proposto anche un aggiornamento delle norme sul 
controllo del denaro contante alle dogane al fine di porre un freno alle 
attività finanziarie illecite di gruppi criminali e terroristici. Si sta inoltre 
esaminando come le autorità doganali potrebbero contrastare il commercio 
illecito di beni culturali da parte di gruppi terroristici. 

I lavori futuri saranno inoltre incentrati sulla gestione delle risorse umane e 
finanziarie e sulla messa a disposizione di apparecchiature doganali 
specializzate, come laboratori mobili e scanner di sicurezza. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_813_e
n.pdf 

Economia circolare: la Commissione offre orientamenti sul recupero 
di energia dai rifiuti e lavora con la BEI per stimolare gli investimenti 

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha adottato un ambizioso pacchetto 
sull'economia circolare composto da un piano d'azione dell'UE con misure 
relative all'intero ciclo di vita dei prodotti: dalla progettazione, 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_813_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_813_en.pdf
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all'approvvigionamento, alla produzione e al consumo fino alla gestione dei 
rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie. 

Il passaggio a un'economia più circolare, foriero di grandi opportunità per 
l'Europa e i suoi cittadini, rappresenta una parte significativa dei nostri 
sforzi per modernizzare e trasformare l'economia europea, orientandola 
verso una direzione più sostenibile. L'economia circolare offre alle imprese 
la possibilità di realizzare vantaggi economici considerevoli e di diventare 
più competitive. Consente di realizzare significativi risparmi di energia e 
benefici per l'ambiente, crea posti di lavoro a livello locale e offre 
opportunità di integrazione sociale ed è strettamente correlato alle priorità 
dell'UE in materia di posti di lavoro, crescita, investimenti, agenda sociale e 
innovazione industriale. 

Per illustrare i principali risultati fin qui ottenuti e discutere con i portatori di 
interessi degli obiettivi futuri, la Commissione e il Comitato economico e 
sociale europeo organizzano una conferenza sull'economia circolare che si 
terrà il 9-10 marzo 2017. In tale occasione sarà annunciata la creazione di 
una piattaforma dei portatori di interessi dell'economia circolare. Un anno 
dopo l'adozione del pacchetto sull'economia circolare la Commissione ha 
riferito sull'avanzamento e sui risultati delle principali iniziative del suo 
piano d'azione del 2015. 

Insieme alla relazione la Commissione ha inoltre: adottato ulteriori misure 
per istituire, di concerto con la Banca europea per gli investimenti, una 
piattaforma per il sostegno finanziario all'economia circolare che riunirà 
investitori e innovatori; pubblicato orientamenti per gli Stati membri su 
come convertire i rifiuti in energia; proposto un miglioramento mirato della 
legislazione relativa a determinate sostanze pericolose presenti nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Sfruttando lo slancio del piano di investimenti per l'Europa che, a fine 2016, 
aveva già permesso di mobilitare investimenti per 164 miliardi di EUR. La 
piattaforma per il finanziamento dell'economia circolare permetterà di 
rafforzare il collegamento tra gli strumenti esistenti, quali il Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (EFSI) e l'iniziativa InnovFin - Finanziamento 
dell'UE per l'innovazione finanziata da Orizzonte 2020 ed eventualmente 
mettere a punto nuovi strumenti finanziari per progetti nell'ambito 
dell'economia circolare. La piattaforma riunirà la Commissione, la BEI, le 
banche nazionali di promozione, gli investitori istituzionali e altri portatori di 
interessi, farà conoscere le opportunità di investimento nell'economia 
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circolare e diffonderà le migliori pratiche presso possibili promotori, 
analizzandone i progetti e le esigenze finanziarie e fornendo consulenze 
sulla strutturazione e le possibilità di finanziamento. 

La comunicazione della Commissione sul ruolo dei processi "dai rifiuti 
all'energia" nell'economia circolare, presentata recentemente, permetterà 
di massimizzare i benefici di questa piccola ma innovativa componente del 
mix energetico nazionale. Essa fornisce agli Stati membri orientamenti per 
trovare il giusto equilibrio nelle capacità di termovalorizzazione, mettendo 
in luce il ruolo della gerarchia dei rifiuti che classifica le opzioni di gestione 
dei rifiuti in funzione della loro sostenibilità e assegna assoluta priorità alla 
prevenzione e al riciclaggio. Essa contribuisce a ottimizzare il loro 
contributo all'Unione dell'energia e a valorizzare le opportunità di 
partenariati transfrontalieri, laddove ciò sia appropriato e in linea con i 
nostri obiettivi in campo ambientale. 

Il pacchetto adottato dalla Commissione contiene inoltre una proposta per 
aggiornare la legislazione che limita l'uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (la direttiva 
RoHS). La proposta intende favorire la sostituzione dei materiali pericolosi 
al fine di rendere più conveniente il riciclaggio dei componenti. I 
cambiamenti proposti faciliteranno ulteriormente le operazioni sul mercato 
dell'usato (ad es., la rivendita) e la riparazione delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Si stima che tali misure ci consentiranno di 
evitare la produzione di più di 3000 tonnellate di rifiuti pericolosi per anno 
nell'UE e di risparmiare energia e materie prime. Soltanto nel settore della 
sanità il risparmio sui costi è quantificabile in 170 milioni di EUR. 

Infine, nella sua relazione sui progressi conseguiti nell'ultimo anno, la 
Commissione elenca le misure principali adottate in ambiti quali i rifiuti, la 
progettazione ecocompatibile, i rifiuti alimentari, i fertilizzanti organici, le 
garanzie per i beni di consumo, l'innovazione e gli investimenti. I principi 
dell'economia circolare sono stati gradualmente integrati nelle migliori 
pratiche dell'industria, negli appalti verdi, nell'uso dei fondi della politica di 
coesione e, mediante nuove iniziative, nei settori idrico e della costruzione. 
Per attuare sul terreno la transizione verso l'economia circolare, la 
Commissione invita inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio a procedere 
all'adozione delle proposte in materia di legislazione sui rifiuti in linea con la 
Dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017. Per il 
prossimo anno la Commissione si impegna a conseguire ulteriori risultati 
sulla base del piano d'azione per l'economia circolare, mediante, tra l'altro, 
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una strategia sulle materie plastiche, un quadro di monitoraggio per 
l'economia circolare e una proposta per promuovere il riutilizzo dell'acqua. 

Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-105_en.htm 

La Commissione delinea le prossime fasi verso un'economia europea 
dei dati 

Il 10 gennaio la Commissione europea ha proposto soluzioni politiche e 
giuridiche per realizzare un'economia dei dati a livello di UE, nell'ambito 
della strategia per il mercato unico digitale presentata nel maggio 2015. 

La Commissione affronta la questione perché l'UE non sta sfruttando in 
modo ottimale il suo potenziale in termini di dati. Per ovviare a questo è 
necessario rimuovere le restrizioni ingiustificate alla libera circolazione 
transfrontaliera dei dati eliminando inoltre diverse incertezze giuridiche. La 
comunicazione presentata oggi propone soluzioni politiche e giuridiche per 
realizzare l'economia europea dei dati. La Commissione ha inoltre avviato 
due consultazioni pubbliche e un dibattito con gli Stati membri e le parti 
interessate per definire le prossime fasi. 

L'economia dei dati a livello di UE è stata stimata in 272 miliardi di EUR nel 
2015 (crescita annuale del 5,6%) e potrebbe dare lavoro a 7,4 milioni di 
persone entro il 2020. I dati possono essere utilizzati per migliorare quasi 
tutti gli aspetti della vita quotidiana, dall'analisi aziendale alle previsioni del 
tempo, dai progressi della medicina che permettono di prestare cure 
personalizzate a una maggiore sicurezza stradale e alla riduzione degli 
ingorghi. Per questa ragione la comunicazione della Commissione pone 
l'accento sul ruolo della libera circolazione dei dati nell'UE. 

Le iniziative in questione contribuiranno a eliminare gli ostacoli che ancora 
restano all'interno del mercato unico, come auspicato dal Consiglio 
europeo del dicembre 2016 (conclusioni). Con il sostegno del Parlamento 
europeo e degli Stati membri, il mercato unico digitale dovrebbe essere 
completato prima possibile. Le iniziative contribuiranno a definire la futura 
agenda politica sull'economia europea dei dati. Dei risultati della 
consultazione sulla costruzione dell'economia europea dei dati, che si 
concluderà il 26 aprile 2017, si terrà conto per definire, nei mesi successivi, 
una possibile iniziativa futura della Commissione sull'economia europea dei 
dati. La consultazione sulla valutazione della direttiva relativa alla 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-105_en.htm
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responsabilità per danno da prodotti difettosi si concluderà il 26 aprile 
2017. I soggetti interessati sono i produttori, i rilevatori e gli utilizzatori 
potenziali e effettivi dei dati non personali, in particolare i dati grezzi 
generati automaticamente o da sensori. Si tratta di imprese di tutte le 
dimensioni, produttori e utilizzatori di dispositivi connessi, gestori e 
utilizzatori di piattaforme online, intermediari di dati, autorità pubbliche, 
organizzazioni non governative, organizzazioni di ricerca e consumatori. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/building-european-data-
economy 

Oltre 100 milioni di euro sono stati investiti attraverso lo SME 
Instrument di Horizon 2020 per finanziare l'innovazione energetica 
nelle PMI in Europa 

Secondo i dati dell'EASME, i progetti dedicati ai temi di efficienza 
energetica ed energie rinnovabili come solare, eolica e biomassa 
rappresentano il 40% degli investimenti nel settore dell'energia effettuati 
attraverso lo Strumento PMI di Horizon 2020.  

I primi tre paesi con il maggior numero di progetti finanziati sono Spagna, 
Italia e Regno Unito. 

I 327 progetti finanziati rappresentano il 14% di tutti i progetti finanziati 
nell'ambito dello Strumento PMI di Horizon 2020 e, con la loro attuazione, 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa energetica 
dell'UE. 

Guardando le statistiche per paese, le PMI spagnole hanno ricevuto 23 
milioni di euro per 69 progetti seguiti da aziende italiane per un importo di 
17 milioni, con 49 progetti. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/en/news/over-100m-finance-energy-innovation-
smes-across-europe 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/building-european-data-economy
http://ec.europa.eu/easme/en/news/over-100m-finance-energy-innovation-smes-across-europe
http://ec.europa.eu/easme/en/news/over-100m-finance-energy-innovation-smes-across-europe
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Pubblicato dalla EIP-AGRI il report "Thematic networks under Horizon 
2020" 

Le reti tematiche di Horizon 2020 sono azioni di coordinamento e supporto 
finanziate nell'ambito di Horizon 2020. Esse riuniscono esperti, scientifici e 
non, per fornire indicazioni e consigli utili su temi specifici della ricerca e 
innovazione in agricoltura. 

Le reti tematiche hanno due obiettivi principali: 

1. raccogliere le conoscenze scientifiche e le migliori pratiche 
esistenti che sono vicine ad essere messe in pratica, ma non 
ancora sufficientemente pronte per essere messe in pratica dagli 
agricoltori; 

2. tradurre questa conoscenza in materiale facilmente comprensibile 
per l'utente finale, come brevi consigli informativi e soluzioni, 
opuscoli, linee guida e materiale audio-visivo (foto, video, ecc.). 
Questo materiale dovrebbe essere reso disponibile al di là della 
durata del progetto attraverso i principali canali di diffusione 
esistenti che gli agricoltori utilizzano spesso, oltre che attraverso il 
sito web EIP-AGRI. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/thematic-networks-
under-horizon-2020 
 
Agenda Urbana dell'UE: al via 4 nuovi partenariati tematici 

L’ Agenda Urbana dell’UE, istituita con il Patto di Amsterdam del maggio 
2016, punta a favorire il coinvolgimento delle città nell’elaborazione delle 
politiche europee che le riguardano più da vicino. 

Al centro dell’ Agenda urbana dell’UE  c’è lo sviluppo di 12 partenariati che 
si occuperanno di importanti sfide individuate a livello europeo per le aree 
urbane, ovvero:  

1. integrazione dei migranti e dei rifugiati,  
2. qualità dell'aria,  
3. povertà urbana,  
4. alloggi, 
5. economia circolare,  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/thematic-networks-under-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/thematic-networks-under-horizon-2020
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6. occupazione e competenze professionali nell'economia locale, 
7. adattamento ai cambiamenti climatici,  
8. transizione energetica,  
9. uso sostenibile del territorio e soluzioni fondate sulla natura, 
10. mobilità urbana,  
11. transizione digitale,  
12. appalti pubblici innovativi e responsabili. 

Questi partenariati tematici permetteranno a città, Stati membri, istituzioni 
UE e portatori d’interesse, come ONG e imprese,  di lavorare insieme su 
un piano di parità per trovare soluzioni comuni a queste sfide e stimolare la 
crescita, l'innovazione e una migliore qualità della vita nelle aree urbane 
del territorio UE.  

Dopo i primi quattro partenariati pilota avviati nel 2016 (dedicati a 
integrazione dei migranti e dei rifugiati, qualità dell'aria, alloggi, povertà 
urbana), l’Agenda Urbana si arricchisce adesso di nuovi partenariati. 
Hanno appena preso il via altri 4 partenariati, ovvero quelli su: 

1. economia circolare, coordinato dalla città norvegese di Oslo; 
2. sulla transizione digitale, coordinato dall’Estonia e dalle città di 

Oulu e Sofia, in Finlandia e in Bulgaria; 
3. su occupazione e competenze, coordinato dalla Romania e dalle 

città di Jelgava e Rotterdam, in Lettonia e nei Paesi Bassi; 
4. sulla mobilità urbana, coordinato dalla Repubblica ceca e dalla 

città tedesca di Karlsruhe. 

 

I coordinatori dei nuovi partenariati si sono già riunti a Bruxelles per 
discutere del loro funzionamento e degli obiettivi da raggiungere. Entro la 
fine dell’anno, la Commissione UE prevede anche di pubblicare una 
relazione sui risultati di questi partenariati. 

Per maggiori informazioni: 
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/ 

 

 

http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/
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La Commissione si prepara a compiere nuovi passi verso il pilastro 
europeo dei diritti sociali 

La costruzione di un'Europa più sociale ed equa è una priorità 
fondamentale della Commissione.  

Il Presidente Juncker ha annunciato la sua intenzione di sviluppare un 
pilastro europeo dei diritti sociali nel discorso sullo stato dell'Unione del 
2015. Il pilastro stabilirà una serie di principi essenziali per sostenere il 
buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di 
protezione sociale. Un'ampia consultazione pubblica, conclusasi a fine 
dicembre, ha rappresentato l'opportunità di discutere le prime idee 
presentate dalla Commissione nel 2016.  

In occasione della conferenza del 23 gennaio 2017, The European Pillar of 
Social Rights: going forward together, a cui hanno partecipato oltre 600 
rappresentanti delle autorità degli Stati membri, delle istituzioni europee, 
delle parti sociali e della società civile, fra i quali oltre 20 ministri nazionali e 
vari membri del collegio dei commissari, si sono discussi i risultati della 
consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali. 

La proposta della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali è 
attesa per marzo. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/towards-european-pillar-social-rights_en 

Pubblicato il nuovo Documento di lavoro della Commissione 
sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai regimi di sostegno 
del Seal of Excellence 

L' Explanatory note of the Commission services on the application of State 
Aid Rules to national and regional funding schemes that offer alternative 
support to SME Instrument project proposals with a Horizon 2020 'Seal of 
Excellence' spiega il regolamento generale di esenzione in relazione ai 
regimi di sostegno pubblico per i progetti che hanno ricevuto il Seal of 
Excellence.  

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
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Il documento è di particolare interesse per le Autorità di Gestione dei Fondi 
Europei Strutturali e di Investimento, i membri del gruppo di esperti su ESIF 
(EGESIF) e altri organismi nazionali e regionali pubblici di finanziamento. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=home 

Horizon 2020: disponibili i thematic scoping papers relativi al Work 
Programme 2018-2020 

La Commissione europea ha reso disponibili sul Participant Portal 
i thematic scoping papers relativi al prossimo Work Programme 2018-
2020 di Horizon 2020. 
In breve, i thematic scoping papers sono documenti di lavoro preparatori ai 
lavori di definizione del nuovo Work Programme, la cui adozione e 
pubblicazione è prevista per ottobre 2017. Di seguito i documenti 
pubblicati:  
 

 Future and Emerging Technologies (FET) 
 Marie Sklodowska-Curie Actions 
 European Research Infrastructures incl. e-infrastructures 
 Leadership in Enabling and Industrial Technologies Space 
 LEIT – Information and Communication Technologies 
 Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced 

Manufacturing and Processing (NMBP) 
 Access to Risk Finance (ARF) 
 Innovation in SMEs 
 Societal Challenge 1: Health, demographic change and well-being 
 Societal Challenge 2:"Food security, sustainable agriculture and forestry, 

marine, maritime and inland water research and the bioeconomy" 
 Societal Challenge 3: Secure, clean and efficient energy 
 Societal Challenge 4: Smart, Green and Integrated Transport 
 Societal Challenge 5: Climate action, environment, resource efficiency and 

raw materials 
 Societal Challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative 

and reflective societies 
 Societal Challenge 7: Secure societies – Protecting freedom and security of 

Europe and its citizens 
 Spreading Excellence and Widening Participation 
 Science with and for Society 
  

http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=home
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/02.fet_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/03.msca_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/04.ri-einfra_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/05.iii.leit-space_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/05i.leit-ict_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/05ii.nmbp_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/05ii.nmbp_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/06.arf_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/07.innovationsmes_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/08.sc1_health_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/09.sc2_food_security_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/09.sc2_food_security_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/10.sc3_energy_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/11.sc4_transport_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/12.sc5_climate_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/12.sc5_climate_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/13.sc6_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/13.sc6_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/14.sc7_secure_societies_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/14.sc7_secure_societies_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/15.widening_version_for_publication.pdf
http://first.aster.it/documenti/doc17/H2020%20thematic%20scoping%20papers/16.swafs_version_for_publication.pdf
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CONSULTAZIONE PUBBLICA - Connecting Europe Facility (CEF): 
valutazione intermedia 

Lanciata ufficialmente dalla Commissione europea una consultazione 
pubblica online dedicata alla valutazione intermedia del programma 
Connecting Europe Facility (CEF). 

Il programma Connecting Europe Facility (CEF) riguarda la concessione di 
un'assistenza finanziaria dell'Unione alle reti transeuropee al fine di 
sostenere progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dei 
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e di sfruttare le potenziali 
sinergie tra tali settori. 

Nel quadro della valutazione intermedia del programma, la Commissione 
vuole raccogliere i punti di vista e le esperienze provenienti da una vasta 
gamma di parti interessate, non solo quindi dalle organizzazioni e individui 
direttamente coinvolti o che beneficiano delle attività del programma, ma 
anche da gruppi di stakeholders più ampi interessati all programma. 

I risultati della consultazione pubblica verranno pubblicati online; è 
possibile inviare il proprio contributo in una qualsiasi lingua ufficiale 
dell'Unione europea. 

Scadenza partecipazione: 27.02.2017 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/evaluating-
connecting-europe-facility-%E2%80%93-commission-launches-open-
consultation 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Programma Europa Creativa 

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul 
programma Europa Creativa, il principale strumento di finanziamento 
dell’UE a sostegno dei settori della cultura e creatività in vigore per il 
periodo 2014-2020. 

L’obiettivo della consultazione è raccogliere contributi ed opinioni per 
valutare il valore aggiunto di Europa Creativa in relazione alle sfide e 
potenzialità che interessano i settori culturali e creativi europei e 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/evaluating-connecting-europe-facility-%E2%80%93-commission-launches-open-consultation
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/evaluating-connecting-europe-facility-%E2%80%93-commission-launches-open-consultation
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/evaluating-connecting-europe-facility-%E2%80%93-commission-launches-open-consultation
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cominciare anche a gettare le basi per il futuro programma UE post 2020 
successore di Europa Creativa. 

La consultazione è rivolta a tutti i soggetti che, a vario titolo, sono 
impegnati nel settore culturale, che possono esprimersi rispondendo ad un 
questionario online.  

I risultati della consultazione contribuiranno a completare la valutazione 
intermedia di Europa Creativa che è attualmente in corso e sulla quale la 
Commissione UE preparerà una relazione indirizzata al Parlamento 
europeo e al Consiglio. 

Scadenza partecipazione: 16.04.2017 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-
consultation_en 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
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Eventi e giornate d’informazione 

 
Seminario di alto livello "Investing in Europe: building a coalition of 
smart cities & regions" - Bruxelles, 7 febbraio 2017 
 
Il Comitato europeo delle Regioni e la Commissione europea ospiteranno 
congiuntamente un seminario di alto livello dal titolo "Investire in Europa: 
costruire una coalizione di città e di regioni intelligenti verso una Terza 
Rivoluzione Industriale".  
 
Il seminario vedrà gli interventi di Maroš Šefcovic, vicepresidente della 
Commissione europea e Markku Markkula, Presidente del Comitato delle 
regioni CdR, che saranno affiancati da Jeremy Rifkin, Presidente della 
Foundation su Economic Trends e teorico della terza rivoluzione 
industriale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Investing-in-Europe-a-high-level-
seminar-with-Jeremy-Rifkin.aspx 
 
Kick-off event on MANUNET Call 2017 - Webinar, 9 febbraio 2017 
 
MANUNET, network europeo che si pone l'obiettivo di promuovere e 
finanziare progetti di ricerca e sviluppo transnazionali nel campo del 
manufacturing, organizza per il 9 febbraio 2017 un webinar dedicato al 
nuovo bando 2017. 
 
In particolare, il webinar sarà l'occasione per presentare il nuovo bando 
internazionale e le sue caratteristiche principali. L'Italia parteciperà al 
bando a livello nazionale attraverso il MIUR e a livello regionale attraverso 
la Regione Lombardia, Regione Puglia, Regione Piemonte e Regione 
Toscana. Maggiori informazioni sul sito web dedicato alla call. 
  
La partecipazione è gratuita previa registrazione online. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2740748616623257602 
 

Eventi 
 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Investing-in-Europe-a-high-level-seminar-with-Jeremy-Rifkin.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Investing-in-Europe-a-high-level-seminar-with-Jeremy-Rifkin.aspx
https://attendee.gotowebinar.com/register/2740748616623257602
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Horizon 2020 coordinators' day: how to Prepare Amendments and 
Reports - Bruxelles, 14 febbraio 2017 
 
Si terrà a Bruxelles il 14 febbraio 2017 l'evento Horizon 2020 coordinators' 
day: how to Prepare Amendments and Reports. 
 
Organizzato dalla Commissione europea, l'evento sarà focalizzato sulla 
preparazione di emendamenti e reports, con particolare attenzione sugli 
aspetti finanziari e sulla eleggibilità dei costi.  
 
L'evento è dedicato ai coordinatori di progetti finanziati ma, in base ai posti 
disponibili, è aperto anche ad altri partecipanti. 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online da effettuare entro 
il 9 febbraio. Per gli interessati, l'evento sarà anche trasmesso via 
streaming. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-
amendments-reporting-and-payments/register.cfm 
 
Workshop e brokerage event sulla call di Horizon 2020 INNOSUP-05 
“Peer learning for innovation agencies" - Bruxelles, 15 febbraio 2017 
 
Il 15 febbraio EURADA, insieme a ERRIN e AEBR, organizza un workshop 
e un brokerage event sulla call INNOSUP-05 call “Peer learning for 
innovation agencies”. 
L'evento identificherà e promuoverà i risultati di precedenti proposte di 
successo nell'ambito della call e consentirà ai partecipanti di creare 
partnership per i progetti futuri. I partecipanti avranno l'opportunità di 
discutere argomenti come il finanziamento dell'innovazione nelle PMI, la 
creazione di servizi di innovazione su misura per le PMI, la crazione di 
sinergie tra i fondi strutturali e H2020, ecc. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.brokerage2017.com/ 
 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm
http://www.brokerage2017.com/
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QuantERA Call 2017 Proposers’ Day - Malta, 16 febbraio 2017 
 
Si terrà a Malta il 16 febbraio 2017 il QuantERA Call 2017 Proposers’ Day. 
 
La giornata è dedicata alla prima call internazionale lanciata da QuantERA 
(ERANET Cofund in Quantum Technologies), la nuova ERA-NET europea 
dedicata alle Quantum Technologies. 
 
Durante l'evento verrà presentata la nuova call e i requisiti di 
partecipazione. L'evento prevede anche un momento dedicato al 
networking, in cui i ricercatori interessati protranno condividere le loro idee 
al fine di creare partenariati vincenti. 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.quantera.eu/co-funded-call/proposers-day-malta 
 
CEF Transport Blending call Info Day - Bruxelles, 27 febbraio 2017 
 
Si terrà a Bruxelles il 27 febbraio 2017 l'Infoday CEF Transport Blending 
call.  
 
L'evento è dedicato alla nuova CEF Transport Blending Call che richiederà 
di abbinare al supporto europeo (proveniente dal programma Connecting 
Europe Facility - CEF) strumenti finanziari dedicati. Durante la giornata 
verranno inoltre spiegati il contesto politico e il processo di valutazione che 
sarà applicato e verranno forniti consigli su come scrivere una buona 
proposta. 
 
L'evento è gratuito previa registrazione online. Per gli interessati, l'evento 
sarà trasmesso anche in streaming.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-
blending-call 
 
EU Industry Day - Bruxelles, 28 febbraio 2017 
 

http://www.quantera.eu/co-funded-call/proposers-day-malta
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call
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Si terrà a Bruxelles il 28 febbraio 2017 l'evento EU Industry Day. 
 
Organizzato dalla Commissione europea, l'evento si focalizzerà sul futuro 
dell'industria europea, riunendo circa 400 partecipanti tra stakeholders 
pubblici e rappresentanti del mondo industriale. 
 
Il programma prevede una presentazione delle iniziative comunitarie - 
presenti e future - a sostegno dell'industria eurepea e sessioni tematiche 
parallele. 
 
La partecipazione è gratuita, previa registrazione online da effettuare entro 
il 21 febbraio 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063 
 
Future of European Steel - Innovation and Sustainability in a 
competitive world and EU circular economy - Bruxelles, 8 marzo 2017 
 
Si terrà l'8 marzo 2017 a Bruxells l'evento Future of European Steel - 
Innovation and Sustainability in a competitive world and EU circular 
economy. 
 
Organizzato dalla Commissione europea, l'evento mira a riunire i principali 
stakeholders europei dell'industria siderurgica. 
 
La giornata è organizzata in 3 sessioni: 
 

1. Research & Innovation results 
Energy savings and environmental aspects of steel production; 
Innovation steel - construction and automotive applications 
 

2. European Steel in 2051 
European steel in global competition; 
Steel as a key component of the circular economy 
 

3. The way forward 
EU steel "Big ticket" initiative - Ultra low carbon future European 
steelmaking; 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063
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Panel discussion with representatives from DG CLIMA, DG TRADE, DG 
ENER and DG GROW 
  
La partecipazione è su invito. Per maggiori informazioni contattare il 
Deputy Head of Unit "Coal and Steel" in DG Research & Innovation 
(Domenico.Rossetti-di-Valdalbero@ec.europa.eu) 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5FC19929-
EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8 
 
SAVE THE DATE: Photonics Public Private Partnership Annual 
Meeting 2017 - Bruxelles, 28/29 marzo 2017 
 
La piattaforma tecnologica europea Photonics21 rappresenta la comunità 
dell'industria e delle organizzazioni di ricerca che si occupano di fotonica. 
Il prossimo Photonics Public Private Partnership Annual Meeting è fissato 
per il 28 e il 29 marzo 2017 a Bruxelles.  
Nei prossimi mesi verranno comunicati l'agenda e i dettagli dello stesso. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.photonics21.org/News/index.php?id=38821#38821 
 
SAVE THE DATE - Manufacturing Performance Days 2017 - Tampere 
(Finlandia), 29-31 maggio 2017 
 

Si terranno a Tampere (Finlandia) dal 29 al 31 maggio 2017 i 
Manufacturing Performance Days. 
Vertice internazionale di alto livello dedicato all'industria manifatturiera, 
l'evento punta a riunire esperti del mondo accademico, ricercatori e mondo 
industriale per discutere e presentare le migliori pratiche industriali, nuovi 
concetti di business e scoperte scientifiche e tecnologiche del settore. 
L'evento sarà anche l'occasione per esplorare nuove opportunità 
commerciali attraverso una sessione di incotri B2B. 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  
Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale dell'iniziativa. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://mpdays.com/ 
 

mailto:Domenico.Rossetti-di-Valdalbero@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5FC19929-EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5FC19929-EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8
http://www.photonics21.org/News/index.php?id=38821#38821
http://mpdays.com/
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SAVE THE DATE - World Circular Economy Forum 2017 - Helsinki, 5-6 
giugno 2017 
 
L'economia circolare porta con sè nuove e inedite opportunità per creare 
ricchezza e benessere, così come rappresenta il motore essenziale per 
realizzare l'Agenda delle Nazioni Unite 2030 e i suoi Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile. 
 
Si svolge in Finlandia uno dei maggiori eventi a livello globale dedicato alla 
Circular Economy. Il Forum coinvolgerà circa 1200 partecipanti e sarà 
organizzato in 17 sessioni plenarie e parallele, il cui obiettivo sarà quello di 
mostrare e diffondere le soluzioni di economia circolare dedicate a mondo 
del business, città e finanza. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-
forum-
2017?newsletter_id=202&utm_source=easme_newsletter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=H2020%20Environment%20&%20Innovation&utm_c
ontent=Save%20the%20date:%20World%20Circular%20Economy%2 
 
 
SAVE THE DATE - EuroNanoForum - Valletta (Malta), 21-23 giugno 
2017 
 
Si terrà a Valletta (Malta) dal 21 al 23 giugno 2017 l'edizione 2017 
dell'EuroNanoForum. 
 
L'edizione 2017 si concentrerà su come le nanotecnologie possano 
rafforzare la competitività di tutti i settori europei. 
 
Il programma comprenderà sessioni su temi quali finanza e finanziamento 
pubblico europeo (in particolare Horizon 2020) e nazionale, 
specializzazione intelligente e iniziative di partenariato pubblico-privato. 
 
Maggiorni informazioni sul sito ufficiale dell'evento. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://euronanoforum2017.eu/ 

http://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017?newsletter_id=202&utm_source=easme_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=H2020%20Environment%20&%20Innovation&utm_content=Save%20the%20date:%20World%20Circular%20Economy%252
http://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017?newsletter_id=202&utm_source=easme_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=H2020%20Environment%20&%20Innovation&utm_content=Save%20the%20date:%20World%20Circular%20Economy%252
http://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017?newsletter_id=202&utm_source=easme_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=H2020%20Environment%20&%20Innovation&utm_content=Save%20the%20date:%20World%20Circular%20Economy%252
http://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017?newsletter_id=202&utm_source=easme_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=H2020%20Environment%20&%20Innovation&utm_content=Save%20the%20date:%20World%20Circular%20Economy%252
http://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017?newsletter_id=202&utm_source=easme_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=H2020%20Environment%20&%20Innovation&utm_content=Save%20the%20date:%20World%20Circular%20Economy%252
http://euronanoforum2017.eu/


 

 25 

Gennaio 
2017 
 

 
 

Inviti a presentare proposte 

 

TENDER - Osservatorio europeo per i cluster e le trasformazioni 
industriali 
 
L'obiettivo dell'appalto è di aiutare le regioni e i paesi d'Europa nella 
progettazione di politiche e iniziative in materia di cluster che siano più 
efficaci e maggiormente basate su prove concrete per accelerare 
l'ammodernamento industriale, promuovere l'imprenditorialità nelle 
industrie emergenti con potenziale di crescita e facilitare l'accesso delle 
PMI ai cluster e alle attività di internazionalizzazione nonché una 
collaborazione interregionale più strategica e investimenti nell'attuazione di 
strategie di specializzazione intelligente. Questo obiettivo generale si 
traduce nell'obiettivo specifico di promuovere lo sviluppo di più cluster e reti 
di imprese di eccellenza mondiale nell'Unione europea, al fine di accelerare 
l'ammodernamento industriale e la creazione di posti di lavoro e crescita. 
Gli incarichi specifici sono suddivisi in 5 pacchetti di lavoro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462477-2016:TEXT:IT:HTML 
 
Bando POR FESR 2014-2020 (Programma Operativo Regionale Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale): Pubblicato  bando  Azione IV.4b.2.1 
Diagnosi energetiche - S.G.E. - Certificazione ISO 50001 
 
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.1 Diagnosi energetiche – S.G.E. 
Certificazione ISO 50001. 
 
Il bando prevede sovvenzioni per la realizzazione di diagnosi energetiche, 
ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 102/2014 e di sistemi di gestione dell’energia 
(SGE) conformi alle norme ISO 50001.  
I beneficiari sono PMI non energivore, costituite da almeno due anni, che 
svolgono l’investimento in una sede ubicata in Piemonte.  
L’investimento  prevede due linee: 

Inviti a presentare 
proposte 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462477-2016:TEXT:IT:HTML
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- Linea 1: contributo in conto capitale per ciascuna diagnosi pari al 50% 
delle spese ammissibili e per un investimento massimo di € 10.000 al netto 
dell’ IVA.  
- Linea 2: contributo in conto capitale per ciascun (SGE) e certificazione 
pari al 50% delle spese ammissibili per un investimento massimo di € 
20.000 al netto dell’ IVA per ogni adozione di un sistema di gestione.  
 
Il bando è ad esaurimento fondi.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-diagnosi-
energetiche-certificazioni 
 
Lanciato lo European Capital of Innovation Award 2017 
 
La Commissione europea ha lanciato ufficialmente l'edizione 2017 del 
premio European Capital of Innovation. 
In questa edizione la Commissione europea mira a premiare la città 
maggiormente disposta a sperimentare nuove e innovative iniziative nate 
dai cittadini, dimostrando quindi di essere un vero e proprio banco di prova 
per potenziali soluzioni a importanti sfide sociali. 
Le città candidate saranno giudicate sulla base della misura in cui 
consentono ai propri cittadini di sperimentare e garantire la diffusione delle 
loro idee. Tre premi in denarosaranno assegnati alle migliori iniziative che 
dimostrino di aver creato l'ambiente giusto per innovare: 

 The European Capital of Innovation 2017: €1.000.000 
 First runner-up: €100.000 
 Second runner-up: €100.000 

 
Il concorso è aperto alle città: 

 che hanno più di 100.000 abitanti (negli Stati in cui non esistono 
città con più di 100.000 abitanti, può candidarsi la città più grande) 

 degli Stati membri e paesi associati al programma Horizon 2020 
 
Sarà possibile candidarsi a partire da marzo 2017.  
Maggiori informazioni saranno pubblicate ad inizio 2017. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=icapital&pg=home$ 
 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-diagnosi-energetiche-certificazioni
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-diagnosi-energetiche-certificazioni
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital&pg=home$
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital&pg=home$
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Programma Comunitario Erasmus Plus – Bando 2017 
 
La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea  l’Invito a presentare proposte -EAC/A03/2016 , bando annuale 
che definisce la partecipazione al Programma Erasmus+ con le scadenze 
per le singole attività, i criteri di ammissibilità e il budget annuale. 
Il bilancio totale destinato al presente Invito a presentare proposte è 
stimato in 2.157,1 milioni di EURO, 300 milioni in più dello scorso anno.  
 
Questa la ripartizione per settore: 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 1.905,4 milioni di Euro     
 GIOVENTU’:  209,1 milioni di Euro 
 JEAN MONNET: 10,8 milioni di Euro 
 SPORT: 31,8 milioni di Euro 

 
E’ stata anche pubblicata la nuova versione della Guida al Programma 
Erasmus+ che costituisce parte integrante dell’Invito a presentare 
proposte. Le condizioni di partecipazione e di finanziamento contenute 
nella Guida aggiornata si applicano al presente Bando 2017. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.erasmusplus.it/call-2017/ 
 
Il progetto europeo SuperBIO lancia un invito per costruire “catene 
del valore” nella bioeconomia 
 
Il progetto SuperBIO (SUpport and PartnERship for the development of 
multiple sustainable and market ready value chains in the BIO-based 
economy), finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, ha lanciato 
un invito aperto per le PMI che ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di 
promettenti "catene del valore" industriali transfrontaliere nel settore della 
bio-economia.  
 
Le "catene del valore" devono essere costituite da almeno tre stakeholder 
di due paesi diversi (per esempio: un fornitore di biomasse, un 
produttore/convertitore e un utente finale).  
 

http://www.erasmusplus.it/call-2017/
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Le proposte saranno valutate con cadenza mensile fino al 22 giugno 2018 
o fino all’esaurimento delle risorse.  
 
SuperBIO organizzerà prossimamente un meeting per analizzare i bisogni 
della “catena del valore”, dopo di che le PMI potranno accedere al 
programma di servizi: SuperBIO fornirà networking e consulenza gratuita, 
oltre a dieci diversi servizi d’innovazione professionali finanziati al 75%. Il 
finanziamento massimo per progetto è pari a 60.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.h2020-superbio.eu/apply-now 
 
HDHL-INTIMIC: pubblicato il bando europeo “Interrelation of the 
INtesTInal MICrobiome, Diet and Health" 
 
L'iniziativa congiunta “A Healthy Diet for a Healthy Life” (JPI HDHL) è stata 
istituita per coordinare la ricerca nei settori quali cibo, dieta, attività fisica e 
salute, al fine di ottenere un tangibile impatto sociale e sulla salute e di 
rafforzare la leadership europea e la competitività in questo campo. 
 
HDHL INTIMIC, il nuovo ERA-Net Cofund avviato dal JPI HDHL nel campo 
delle interazioni tra microbioma intestinale, dieta e salute, annuncia il lancio 
del suo primo bando transnazionale "Interrelation of the Intestinal 
Microbiome, Diet and Health". 
 
Il bando si propone di supportare i progetti di ricerca che affrontino la 
relazione causa-effetto tra alimentazione, microbiota intestinale e salute. I 
progetti di ricerca devono in particolare essere incentrati su almeno una 
delle seguenti tematiche: 
Comprensione del microbiota intestinale e suo ruolo nella salute umana e/o 
l'inizio di malattie croniche 
Relazioni tra dieta e componenti alimentari sulla composizione ed il 
funzionamento del microbiota intestinale e i conseguenti effetti fisiologici 
Identificazione di nuove strategie mirate a microbiota e prodotti alimentari 
per applicazioni preventive e terapeutiche, incluse diete personalizzate e 
alimenti specifici 
 
Il bando prevede una valutazione a due fasi, con la scadenza per inviare le 
pre-proposals fissata per il 5 aprile 2017. 
 

http://www.h2020-superbio.eu/apply-now
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L'Italia partecipa al bando tramite il MIUR, con un budget indicativo di 
500.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/hdhl-
intimic/calls?jjj=1485438346132 
 
Fuel Cells and Hydrogen JU: pubblicato il bando 2017 
 
La Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH JU) ha ufficialmente 
pubblicato il nuovo bando 2017. 
I 24 topic presenti sono suddivisivi per macro obbiettivi che la Joint 
Undertaking si è posta nel proprio Multi Annual Work-Plan. Di seguito i 
topic suddivisi per pillar: 
 
TRANSPORT PILLAR 

 FCH-01-1-2017: Development of fuel cell system technologies for 
achieving competitive solutions for aeronautical applications 

 FCH-01-2-2017: Towards next generation of PEMFC: Non-PGM catalysts 
 FCH-01-3-2017: Improvement of compressed storage systems in the 

perspective of high volume automotive application 
 FCH-01-4-2017: Demonstration of FC material handling and industrial 

vehicles 
 FCH-01-5-2017: Large scale demonstration in preparation for a wider roll-

out of fuel cell bus fleets (FCB) including new cities – Phase two 
 FCH-01-6-2017: Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling 

Stations and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) road vehicles operated in 
fleet(s) 

 FCH-01-7-2017: Validation of Fuel Cell Trucks for the Collect of Urban 
Wastes 

  

ENERGY PILLAR 
 FCH-02-1-2017: Game changer Water Electrolysers 
 FCH-02-2-2017: Game changer High Temperature Steam Electrolysers 
 FCH-02-3-2017: Reversible Solid Oxide Electrolyser (rSOC) for resilient 

energy systems 
 FCH-02-4-2017: Highly flexible electrolysers balancing the energy output 

inside the fence of a wind park 
 FCH-02-5-2017: Demonstration of large electrolysers for bulk renewable 

hydrogen production 

http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/hdhl-intimic/calls?jjj=1485438346132
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/hdhl-intimic/calls?jjj=1485438346132
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-5-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-5-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-6-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-6-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-6-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-2-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2017.html
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 FCH-02-6-2017: Liquid organic hydrogen carrier 
 FCH-02-7-2017: Development of flexible large fuel cell power plants for grid 

support 
 FCH-02-8-2017: Step-change in manufacturing of Fuel Cell Stack 

Components 
 FCH-02-9-2017: Development of next-generation SOFC stack for small 

stationary applications 
 FCH-02-10-2017: Transportable FC gensets for temporary power supply in 

urban applications 
 FCH-02-11-2017: Validation and demonstration of commercial-scale fuel 

cell core systems within a power range of 10-100kW for selected 
markets/applications 

 FCH-02-12-2017: Demonstration of fuel cell-based energy storage 
solutions for isolated micro-grid or off-grid remote areas 

  

CROSS-CUTTING PILLAR 
 FCH-04-1-2017: Limiting the impact of contaminants originating from the 

hydrogen supply chain 
 FCH-04-2-2017: Harmonisation of hydrogen gas trailers 
 FCH-04-3-2017: European Higher Training Network in Fuel Cells and 

Hydrogen 
 FCH-04-4-2017: PNR for a safe use of liquid hydrogen 
 FCH-04-5-2017: Definition of Accelerated Stress Testing (AST) protocols 

deduced from understanding of degradation mechanisms of aged stack 
components in Fuel Cell systems 

 

La scadenza per tutti i topic è il 20 aprile 2017. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.fch.europa.eu/page/call-2017 
 
STARTS prize 2017: il premio che valorizza la collaborazione tra 
scienza, tecnologia e arte 
 
E' stato ufficialmente lanciato STARTS prize 2017, il premio europeo che 
mira a valorizzare la collaborazione tra la scienza, le tecnologie e l'arte. 
 
Riconoscendo l'importanza di promuovere e coltivare lo scambio 
intersettoriale in Horizon 2020, la Commissione europea ha lanciato il 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-6-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-9-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-9-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-10-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-10-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-11-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-11-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-11-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-2-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-5-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-5-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-5-2017.html
http://www.fch.europa.eu/page/call-2017
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premio STARTS per dare visibilità alle migliori collaborazioni e risulati nel 
campo della creatività e dell'innovazione. 
 
Una giuria internazionale selezionerà due progetti che riceveranno un 
premio da 20.000€ ciascuno. In particolare i due premi verrano assegnati a 
progetti in cui l'approccio artistico ha un potenziale significativo per 
influenzare o cambiare il modo in cui la tecnologia viene percepita 
collaborazioni innovative tra industria, tecnologia e arte che abbiano 
generato nuovi percorsi innovativi 
 
Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 3 marzo 2017.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-starts-prize-
2017-honouring-successful-collaboration-between-technology-and-arts 
 
Materie prime ed economia circolare: pubblicato il nuovo bando 
europeo ERA-MIN 2 
 
E’ stato pubblicato il 1° febbraio 2017 il nuovo bando ERA-MIN 2 "Raw 
materials for the sustainable development and the circular economy". 
 
ERA-MIN 2 è un'azione ERA-NET Cofund che, sulla base dell'esperienza 
del progetto ERA-MIN finanziato dal programma FP7, ha come obiettivo il 
rafforzamento del coordinamento dei programmi di ricerca nazionali e 
regionali nel settore dei materiali non trasformati. 
 
Il bando si propone di supportare i progetti di ricerca sulle materie prime 
non-energetiche e non-agricole rivolte a uno o diversi ambiti dell'economia 
circolare. I progetti di ricerca devono dimostrare, attraverso innovazioni 
tecnologiche e prendendo in considerazione anche gli aspetti non-
tecnologici, le potenzialità di incentivare l'approvvigionamento sostenibile, 
la lavorazione, la produzione e il consumo delle materie prime e secondarie 
nell'ambito dell'economia circolare. 
 
Il bando si rivolge in particolare a tre settori delle materie prime: 

 Metallico 

 Costruzioni 

 Industria mineraria 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-starts-prize-2017-honouring-successful-collaboration-between-technology-and-arts
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-starts-prize-2017-honouring-successful-collaboration-between-technology-and-arts
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Il bando prevede una valutazione a due fasi, con la scadenza per inviare le 
pre-proposals fissata per il 5 maggio 2017. 
 
L'Italia parteciperà al bando attraverso il MIUR, con un budget indicativo di 
140.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.era-min-eu.org/ 
 
 

http://www.era-min-eu.org/

