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

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

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

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

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

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

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

L'iniziativa europea per il cloud computing s'inserisce nel contesto di 
questo pacchetto e aiuterà l'Europa ad assumere una posizione di primo 
piano nell'economia basata sui dati. 
Nel complesso, i piani presentati dovrebbero mobilitare più di 50 miliardi di 
EUR di investimenti pubblici e privati a sostegno della digitalizzazione 
dell'industria. 
 
Nel mercato unico digitale miliardi di dispositivi connessi — compresi i 
telefoni, i computer e i sensori — dovrebbero poter comunicare in modo 
sicuro e senza problemi, indipendentemente dal fabbricante, dai dettagli 
tecnici o dal paese d'origine. Per questo hanno bisogno di una lingua 
comune costituita da norme tecniche. 
 
La Commissione propone misure concrete per accelerare il processo di 
definizione delle norme tecniche: 

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

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

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

• istituire uno sportello digitale unico che permetta agli utenti di 
ottenere tutte le informazioni, l'assistenza e i servizi di risoluzione 
dei problemi necessari a operare in modo efficiente a livello 
transfrontaliero; 

• connettere tra di loro tutti i registri delle imprese e i registri 
fallimentari e collegarli al portale della giustizia elettronica, che 
diverrà uno sportello unico; 

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

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

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

 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-
european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-
economy-europe 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 
La Commissione presenta il Libro bianco sul futuro dell'Europa: le 
strade per l'unità nell'UE a 27 
 
La Commissione europea ha presentato il Libro bianco sul futuro 
dell'Europa contenente cinque possibili scenari di sviluppo dell'Unione 
Europea. 
 
Il Libro bianco, infatti, esamina il modo in cui l'Europa cambierà nel 
prossimo decennio (dall'impatto delle nuove tecnologie sulla società e 
l'occupazione ai dubbi sulla globalizzazione, le preoccupazioni per la 
sicurezza e l'ascesa del populismo) e la scelta che si troverà a fare: subire 
passivamente queste tendenze o guidarle e cogliere le nuove opportunità 
che offrono.  
 
Mentre altre parti del mondo si espandono, la popolazione e il peso 
economico dell'Europa diminuiscono. Entro il 2060 nemmeno uno degli 
Stati membri raggiungerà l'1% della popolazione mondiale, ragione 
pressante per restare uniti e ottenere maggiori risultati. La prosperità 
dell'Europa, forza globale positiva, continuerà a dipendere dalla sua 
apertura e dai forti legami con i partner. 
 
Il Libro bianco delinea cinque scenari, ognuno dei quali fornisce uno 
spaccato di quello che potrebbe essere lo stato dell'Unione da qui al 2025, 
a seconda delle scelte che l'Europa effettuerà. Gli scenari, che 
contemplano una serie di possibilità e hanno carattere illustrativo, non si 
escludono a vicenda né hanno pretese di esaustività. 
 
I cinque scenari sono: 
Scenario 1: Avanti così 
Scenario 2: Solo il mercato unico 
Scenario 3: Chi vuole di più fa di più  
Scenario 4: Fare meno in modo più efficiente 
Scenario 5: Fare molto di più insieme 
 
Per incoraggiare il dibattito nei prossimi mesi, la Commissione europea, 
insieme al Parlamento europeo e agli Stati membri interessati, ospiterà una 
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serie di incontri sul futuro dell'Europa che avranno luogo nelle città e nelle 
regioni del continente.  
 
Inoltre, la Commissione europea contribuirà con una serie di documenti di 
riflessione: 
 

• sullo sviluppo della dimensione sociale dell'Europa; 
• sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria sulla 

base della relazione dei cinque presidenti del giugno 2015; 
• sulla gestione della globalizzazione; 
• sul futuro della difesa europea; 
• sul futuro delle finanze dell'UE. 

 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf 
 
Pubblicato il Rapporto 2017 sull'Impatto dello SME Instrument di 
Horizon 2020 
 
Lo SME Instrument di Horizon 2020 sostiene l'innovazione che genera 
nuovi mercati nelle piccole e medie imprese (PMI) con un significativo 
potenziale di crescita e ambizioni globali. Con più di 31.000 domande 
pervenute e più di 2.000 piccole imprese finanziate, in soli tre anni lo 
strumento per le PMI ha dimostrato di essere molto attraente per 
l'ecosistema europeo dell'innovazione. I primi risultati stanno iniziando a 
manifestarsi e sono contenuti nella relazione annuale appena pubblicata. 
 
La relazione sull'impatto dello Strumento per le PMI si propone di mettere 
in evidenza i primi segnali di crescita delle PMI beneficiarie e il loro profilo e 
contiene i dati cumulativi dal 2014 al 2016. 
 
Tra i punti salienti del rapporto: 
Tre anni di programma, 31.000 domande presentate, 2.457 piccole e 
medie imprese sostenute e € 882 milioni distribuiti in 36 paesi. Lo 
strumento per le PMI ha generato un aumento medio del 250% nel turn-
over e del 122% nell'occupazione per le imprese finanziate. Il programma 
ha celebrato due IPO (Initial Public Offering), 480.7 milioni di € di 
investimenti privati e dispiegato 400 coach per aiutare le piccole e medie 
imprese finanziate ad affinare la loro strategia di mercato. Inoltre le aziende 
compaiono negli elenchi di società in rapida crescita. Anche se il mondo 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf
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degli affari si muove veloce, questi risultati, osservati solo tre anni dopo 
l'avvio dello strumento per le PMI, sono solo un assaggio di quello che 
potrà accadere in futuro. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/accelerating_innovation_in_europe_horizon_2020_smei_impact_r
eport.pdf 
 
Pubblicati i risultati della valutazione intermedia di Horizon 2020 
 
Il 28 aprile sono stati presentati, in occasione di un evento pubblico a 
Bruxelles, i risultati della consultazione pubblica lanciata dalla 
Commissione europea su Horizon 2020.  
  
Quanto emerso nella consultazione ha contribuito alla redazione della 
valutazione intermedia del programma e vi hanno partecipato diversi 
stakeholders, ma anche gli Stati Membri. In totale sono stati inviati 296 
pareri, uploadati nel sito della Commissione. 
 
Quello che emerge dalla consultazione è un verdetto abbastanza positivo 
nei confronti di Horizon 2020, ma anche la necessità di alcuni miglioramenti 
in corso d'opera. Sono state evidenziate specialmente le basse percentuali 
di successo e la mancanza di feedback rispetto alle proposte rifiutate. 
 
I contributi pervenuti contribuiranno a formulare il riesame formale di 
Horizon 2020, che verrà pubblicato entro la fine dell'anno. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://sciencebusiness.net/news/80256/The-Horizon-2020-half-time-score 
 
Seal of Excellence in Horizon 2020: la Commissione attribuisce il 
marchio di eccellenza a 2.300 ricercatori 
 
La Commissione europea ha attribuito, per la prima volta, i certificati del 
marchio di eccellenza (Seal of Excellence) a oltre 2300 ricercatori, in 
riconoscimento delle loro proposte di ricerca di alta qualità nell'ambito delle 
azioni  Marie-Sklodowska-Curie (MSCA). 
 
Tali certificati vengono attribuiti a tutti i ricercatori  le cui proposte per borse 
di studio MSCA individuali nel 2016 hanno ottenuto un punteggio pari o 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/accelerating_innovation_in_europe_horizon_2020_smei_impact_report.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/accelerating_innovation_in_europe_horizon_2020_smei_impact_report.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/accelerating_innovation_in_europe_horizon_2020_smei_impact_report.pdf
http://sciencebusiness.net/news/80256/The-Horizon-2020-half-time-score
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superiore all’85%, ma che non hanno potuto essere finanziati a causa della 
natura altamente competitiva del programma MSCA.  Viene così attribuito 
un riconoscimento alla qualità del loro lavoro, che i ricercatori potranno in 
seguito utilizzare per sviluppare ulteriormente la propria carriera e ricercare 
finanziamenti alternativi a livello regionale o nazionale. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/italy/news/20170424_marchio_eccellenza_ricercatori_i
t 
 
Dichiarazione del Consiglio scientifico dell'ERC sul prossimo 
Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (9PQ) 
 
L'attuale Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione dell'Unione 
europea, Horizon 2020, di cui il Consiglio europeo della ricerca (ERC) è 
una parte di primo piano, durerà fino alla fine del 2020. La Commissione 
europea inizierà quindi presto ad elaborare una proposta per il prossimo 
Programma Quadro. 
 
In questo contesto, il Consiglio scientifico dell'ERC ha rilasciato una 
dichiarazione che contiene la sua visione sul ruolo dell'ERC nel prossimo 
Programma Quadro. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/ERC-ScC-
Statement-FP9.pdf 
 
I consulenti di alto livello della Commissione sostengono l'importanza 
della "open research" e "open innovation" per la crescita in Europa 
 
Il gruppo di esperti di alto livello di "Research, Innovation and Science 
Policy Experts (RISE)" ha presentato il 15 maggio 2017 il suo rapporto 
'Europe’s future: Open Innovation, Open Science, Open to the World' a 
Carlos Moedas, Commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione. 
 
L'avvento delle tecnologie digitali sta rendendo la scienza e l'innovazione 
sempre più aperte, collaborative e globali. Nella loro relazione, gli esperti 
RISE sottolineano che un cambiamento di successo verso l'Open Science 
e l'Open Innovation aumenterà sostanzialmente l'impatto economico e 
sociale della ricerca e dell'innovazione. I vantaggi sarebbero ancora 
maggiori se la scienza e l'innovazione fossero 'Open to the World', 

https://ec.europa.eu/italy/news/20170424_marchio_eccellenza_ricercatori_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20170424_marchio_eccellenza_ricercatori_it
https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/ERC-ScC-Statement-FP9.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/ERC-ScC-Statement-FP9.pdf
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entrando in contatto con le conoscenze più recenti e i migliori talenti di tutto 
il mondo. 
 
Il "Research, Innovation, and Science Policy Experts" è stato istituito nel 
2014 e fornisce supporto strategico diretto al Commissario europeo per la 
ricerca, l'innovazione e la scienza e alla Commissione europea. Si 
concentra su come impostare al meglio la politica sulla ricerca europea, 
sull’innovazione e la scienza per affrontare il modello di crescita europea e 
per creare le condizioni per un nuovo modello, per una crescita che sia 
intelligente, economicamente ed ecologicamente sostenibile e socialmente 
inclusiva per l'UE, all'interno di un mondo globalizzato. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/openvision/pdf/publications/ki0217113enn.pdf 
 
Secondo il Commissario europeo Moedas la solidarietà deve 
affermarsi come il pilastro fondamentale quando si trattano le 
tematiche di ricerca e innovazione 
 
Il Commissario europeo per la ricerca e l'innovazione Carlos Moedas ha 
dichiarato, in occasione della riunione informale dei ministri competenti per 
la competitività, che la solidarietà deve essere il principale pilastro politico 
dell'Unione Europea (UE) quando si tratta di ricerca e innovazione. 
 
In particolare, parlando delle due iniziative europee PRIMA e BLUEMED, è 
emerso che la ricerca e l'innovazione sono risorse fondamentali per le 
questioni in materia marittima e migratoria nell'area del Mediterraneo.   
 
PRIMA si propone di sviluppare soluzioni innovative per una gestione 
sostenibile dell'acqua e per la produzione di cibo. Il partenariato dovrebbe 
aumentare le opportunità di business e di investimento locali, nonché 
affrontare i problemi della disoccupazione e della migrazione nella regione. 
 
L'altra iniziativa, BLUEMED, intende sfruttare al massimo il potenziale dei 
settori marino e marittimo per generare nuovi posti di lavoro, migliorando 
così il benessere sociale, la prosperità sostenibile e l'ambiente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://famagusta-gazette.com/solidarity-must-be-at-heart-of-research-
innovation-in-europe-eu-official-p40109-69.htm 
 

http://ec.europa.eu/research/openvision/pdf/publications/ki0217113enn.pdf
http://famagusta-gazette.com/solidarity-must-be-at-heart-of-research-innovation-in-europe-eu-official-p40109-69.htm
http://famagusta-gazette.com/solidarity-must-be-at-heart-of-research-innovation-in-europe-eu-official-p40109-69.htm
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Mercato unico digitale: La Commissione chiede l'adozione tempestiva 
delle principali proposte e delinea le sfide future  
 
Dopo aver raggiunto la metà del proprio mandato, la Commissione europea 
ha pubblicato la revisione intermedia della sua strategia per il mercato 
unico digitale. Essa fa il punto sui progressi compiuti, invita i colegislatori 
ad esprimersi rapidamente su tutte le proposte già presentate e propone 
nuovi interventi in materia di piattaforme online, economia dei dati e 
sicurezza informatica. 
 
Dal maggio 2015, la Commissione europea ha formulato 35 proposte 
legislative e iniziative politiche, come annunciato nella sua strategia per il 
mercato unico digitale. È ora urgente concludere i rispettivi accordi politici 
con il Parlamento europeo e il Consiglio su tutte le proposte, in particolare 
quelle relative alle norme UE aggiornate in materia di telecomunicazioni, 
che stimoleranno gli investimenti nelle reti ad alta velocità e qualità, 
essenziali per la completa attuazione dell'economia digitale e della società 
digitale. 
 
Nella comunicazione relativa alla revisione intermedia, la Commissione 
identifica tre ambiti principali in cui è necessaria un'azione più incisiva da 
parte dell'UE: 

• lo sviluppo completo delle potenzialità dell'economia dei dati 
europea 

• la soluzione dei problemi della sicurezza informatica per 
proteggere i punti di forza dell'Europa e 

• la promozione delle piattaforme online in quanto attori responsabili 
di un ecosistema Internet equo. 

 
Il mercato unico digitale è una delle principali priorità della Commissione 
Juncker. Un mercato unico digitale funzionante a pieno regime potrebbe 
apportare ogni anno alla nostra economia un contributo di 415 miliardi di 
euro e creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. Dopo appena 
due anni dal lancio della strategia, l'UE ha già concluso accordi importanti, 
ad esempio l'accordo sulla fine delle tariffe di roaming a partire dal 15 
giugno 2017 per tutti i viaggiatori nell'UE, l'accordo sulla portabilità dei 
contenuti che dai primi mesi del 2018 consentirà ai cittadini europei di 
viaggiare all'estero con i film, la musica, i videogiochi e gli e-book cui si 
sono abbonati nel proprio paese o l'accordo sulla liberazione della banda 
dei 700 MHz per lo sviluppo della tecnologia 5G e di nuovi servizi online. 
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Per quanto riguarda le altre proposte, la forma definitiva è attualmente in 
fase di negoziato presso il Parlamento europeo e il Consiglio. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_it.htm 
 
Una nuova pubblicazione illustra i modi migliori per promuovere 
l'efficienza energetica 
 
Una nuova pubblicazione della Commissione europea descrive le iniziative 
che sono state implementate con successo in tutta Europa per promuovere 
l'efficienza energetica. 
 
Il documento evidenzia esempi di buone pratiche applicabili agli edifici, ai 
processi industriali e ai servizi, nonché alle norme di efficienza energetica 
per i prodotti venduti nell'UE.  
 
Si concentra, inoltre, sulle diverse fonti di finanziamento disponibili per gli 
investimenti in materia di efficienza energetica. 
 
La pubblicazione è rivolta alle autorità pubbliche che attuano politiche di 
efficienza energetica e, più in generale, a tutti coloro che hanno interesse 
nel tema dell'efficienza energetica. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/good_practice_in_e
e_-web.pdf 
 
Antitrust: la Commissione pubblica la relazione finale dell'indagine 
settoriale sul commercio elettronico 
 
La Commissione ha avviato un'indagine settoriale sul commercio 
elettronico nel maggio 2015 nell'ambito della strategia per il mercato unico 
digitale. Nel corso dell'indagine, la Commissione ha raccolto i dati di circa 1 
900 imprese che effettuano il commercio elettronico di beni di consumo 
nonché di contenuti digitali e ha esaminato circa 8 000 contratti di 
distribuzione e di licenza. Nel marzo 2016 la Commissione ha pubblicato le 
prime conclusioni sul geoblocco in un documento di analisi e nel settembre 
2016 la relazione preliminare che presenta i risultati iniziali. La relazione 
pubblicata di recente presenta le conclusioni definitive della Commissione, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_it.htm
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/good_practice_in_ee_-web.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/good_practice_in_ee_-web.pdf
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in cui si tiene conto delle osservazioni pervenute sulla relazione preliminare 
del settembre 2016, e conferma in larga misura le conclusioni di questa. 
 
Uno degli obiettivi principali della strategia per il mercato unico digitale 
della Commissione consiste nel migliorare l'accesso dei consumatori e 
delle imprese ai beni e ai servizi. L'indagine settoriale sul commercio 
elettronico completa le proposte legislative della Commissione al riguardo. 
L'obiettivo dell'indagine settoriale era consentire alla Commissione di 
individuare eventuali problemi di concorrenza sui mercati elettronici 
europei. 
 
Quanto emerge dall'indagine settoriale consentirà alla Commissione di 
applicare in modo mirato la normativa antitrust dell'UE sui mercati 
elettronici europei, come l'apertura di ulteriori indagini antitrust. Nel 
febbraio 2017 la Commissione aveva già avviato tre indagini distinte 
relative agli alloggi per le vacanze, alla distribuzione di videogiochi per 
computer e alle pratiche di fissazione dei prezzi dell'elettronica di consumo 
suscettibili di limitare la concorrenza. 
 
L'indagine settoriale ha inoltre esortato le imprese a rivedere di loro 
iniziativa le proprie pratiche commerciali, il che può aiutare i consumatori 
ad acquistare più facilmente prodotti in altri paesi per beneficiare di prezzi 
inferiori e di una più ampia scelta di rivenditori.  
 
Per le imprese che elaborano le loro strategie di distribuzione nell'UE è 
essenziale un'interpretazione coerente della normativa dell'UE in materia di 
concorrenza sulle pratiche connesse al commercio elettronico. Sulla scorta 
dell'indagine settoriale la Commissione amplierà a tal fine il dialogo con le 
autorità nazionali garanti della concorrenza nell'ambito della rete europea 
della concorrenza per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative al 
commercio elettronico. Un'applicazione rafforzata da parte della 
Commissione fornirà inoltre alle parti interessate un orientamento riguardo 
alle pratiche specifiche connesse al commercio elettronico. 
 
La relazione conferma che la crescita del commercio elettronico nell'ultimo 
decennio e, in particolare, la trasparenza dei prezzi in linea nonché la 
concorrenza di prezzo hanno inciso significativamente sulle strategie di 
distribuzione delle imprese e sul comportamento dei consumatori. I risultati 
finali dell'indagine settoriale evidenziano le seguenti tendenze del mercato. 
Negli ultimi dieci anni un'importante proporzione di fabbricanti ha deciso di 
vendere i propri prodotti direttamente ai consumatori attraverso i propri 
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negozi al dettaglio in linea, entrando così sempre più in concorrenza con i 
propri distributori. 
 
Un maggiore uso dei sistemi di distribuzione selettiva, in cui i prodotti 
possono essere venduti solamente a rivenditori autorizzati selezionati in 
precedenza, consente ai produttori di controllare meglio le loro reti di 
distribuzione, in particolare in termini di qualità della distribuzione ma 
anche di prezzo. 
 
Un maggiore uso delle restrizioni contrattuali per controllare meglio la 
distribuzione del prodotto. A seconda del modello e della strategia 
aziendali, tali restrizioni possono assumere varie forme, come restrizioni di 
prezzo, il divieto di vendere su marketplace (piattaforma), restrizioni all'uso 
di strumenti di confronto dei prezzi e l'esclusione degli operatori presenti 
esclusivamente su reti di distribuzione in linea. 
 
Alcune di queste pratiche possono essere giustificate, per esempio per 
migliorare la qualità della distribuzione del prodotto. Altre possono invece 
indebitamente impedire ai consumatori di beneficiare di una maggiore 
scelta di prodotti e di prezzi inferiori nel commercio elettronico e la 
Commissione prenderà quindi provvedimenti per garantire il rispetto della 
normativa dell'UE sulla concorrenza. 
 
I risultati dell'indagine settoriale confermano che la disponibilità di licenze 
da parte dei detentori di diritti d'autore sui contenuti è essenziale per i 
fornitori di contenuti digitali e che rappresenta un fattore determinante per 
la concorrenza sul mercato. 
 
La relazione indica alcune pratiche di concessione di licenze che possono 
rendere più difficile l'introduzione di nuovi modelli e servizi commerciali in 
linea. Qualsiasi valutazione di specifiche pratiche di concessione di licenze 
basata sulle norme in materia di concorrenza dell'UE deve tuttavia tener 
conto delle caratteristiche del settore dei contenuti. 
 
Uno dei risultati principali dell'indagine settoriale è che quasi il 60% dei 
fornitori di contenuto digitale che hanno partecipato all'indagine ha 
convenuto contrattualmente con i titolari dei diritti di applicare il geoblocco. 
 
I fornitori di contenuti possono avvalersi il geoblocco per motivi 
obiettivamente giustificati, quali le questioni legate all'IVA o alcune 
disposizioni giuridiche di interesse pubblico. La Commissione ha già 
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proposto di legiferare per garantire che i consumatori che intendono 
acquistare prodotti e servizi in un altro paese dell'UE, sia in linea o per vie 
tradizionali, non siano discriminati in termini di accesso alle condizioni di 
prezzo, di vendita o di pagamento La Commissione ha inoltre presentato 
proposte volte a modernizzare la normativa dell'UE sul diritto d'autore, in 
particolare per aumentare l'accesso ai contenuti audiovisivi in linea 
transfrontalieri, tenendo nel contempo conto del ruolo importante che lo 
sfruttamento territoriale svolge nel modello di finanziamento del settore 
audiovisivo europeo. Entrambe le proposte sono in corso di negoziazione 
con il Parlamento europeo e il Consiglio. 
 
Qualsiasi provvedimento in materia di rispetto della concorrenza connesso 
al geoblocco dovrebbe essere basato su una specifica valutazione del 
caso che comprenda anche un'analisi delle possibili giustificazioni delle 
restrizioni individuate. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1262_en.htm 
 
Nuovo piano d'azione per rafforzare la protezione della natura e della 
biodiversità nell'UE a beneficio dei cittadini e dell'economia 
 
La Commissione europea ha adottato un nuovo piano d'azione per aiutare 
le regioni europee a tutelare la biodiversità e a sfruttare i benefici 
economici derivanti dalla protezione della natura. 
 
Il piano è composto da 15 azioni, da realizzare entro il 2019, finalizzate a 
migliorare rapidamente l'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat, che 
costituiscono le politiche faro dell'UE in materia di natura. 
Queste direttive istituiscono la più vasta rete coordinata di zone protette 
ricche di biodiversità al mondo (la rete Natura 2000) che copre oltre il 18% 
della superficie terrestre e il 6% di quella marina nell'UE. Queste zone 
protette da sole rappresentano tra l'1,7 e il 2,5% del PIL dell'UE, grazie alla 
fornitura di servizi ecosistemici quali lo stoccaggio del carbonio, la 
depurazione delle acque, l'impollinazione e il turismo. Il piano d'azione 
adottato oggi mira a migliorare la gestione di queste zone, collegando in 
modo più ampio la protezione della natura e le attività socioeconomiche e 
coinvolgendo le autorità nazionali, i portatori d'interesse e i giovani. 
 
Le 15 azioni da realizzare entro il 2019 si concentrano su quattro settori 
prioritari. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1262_en.htm
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Migliorare gli orientamenti e le conoscenze e assicurare una maggiore 
coerenza rispetto ai più ampi obiettivi socioeconomici. 

• La Commissione aiuterà gli Stati membri ad attuare efficacemente 
la normativa e a coglierne i benefici economici. Intendiamo 
aggiornare, elaborare e promuovere attivamente gli orientamenti 
relativi alle procedure di autorizzazione dei siti, alla protezione e 
alla gestione delle specie, come pure gli orientamenti specifici per 
settore relativi a questioni importanti, quali ad esempio l'energia 
eolica e idraulica e l'acquacoltura. Sono inoltre previsti nuovi 
orientamenti sull'integrazione dei servizi ecostistemici nel processo 
decisionale. 

• La Commissione aiuterà ad assicurare l'accesso pubblico in linea 
ai dati necessari all'attuazione delle direttive (ad esempio le 
immagini satellitari del programma Copernicus). 

 
Favorire la titolarità politica e rafforzare la conformità 

• Una maggiore chiarezza per i portatori d'interesse rafforzerà la 
conformità. La Commissione sosterrà gli Stati membri 
nell'attuazione delle misure di conservazione necessarie per tutti i 
siti. 

• La Commissione collaborerà con le autorità nazionali e regionali, i 
proprietari dei terreni e altri portatori d'interesse per migliorare 
l'attuazione e superare le sfide. 
 

Rafforzare gli investimenti nella rete Natura 2000 e migliorare l'uso dei 
finanziamenti dell'UE 
 

• Proporre un aumento del 10% del bilancio del programma LIFE 
destinato a progetti a sostegno della conservazione della natura e 
della biodiversità, nei limiti della dotazione finanziaria globale del 
programma stesso. 

• Stimolare gli investimenti del settore privato nei progetti legati alla 
natura attraverso lo strumento di finanziamento del capitale 
naturale, un apposito partenariato tra la Commissione e la Banca 
europea per gli investimenti che fornisce prestiti e investimenti su 
misura. 

• Promuovere le sinergie con i finanziamenti della politica agricola 
comune, tra cui il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, i 
servizi di consulenza agricola e il partenariato europeo per 
l'innovazione su "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura". 
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• Fornire orientamenti a sostegno della realizzazione di infrastrutture 
verdi per una migliore connettività alle zone Natura 2000 e 
sostenere soluzioni basate sulla natura attraverso la politica di 
ricerca e innovazione dell'UE e i fondi Orizzonte 2020. 
 

Migliorare la comunicazione e la sensibilizzazione, e il coinvolgimento di 
cittadini, portatori d'interesse e comunità 
 

• Sostenere lo scambio di conoscenze con le autorità locali e 
regionali attraverso una piattaforma comune con il Comitato delle 
Regioni. 

• Coinvolgere i giovani attraverso il corpo europeo di solidarietà, 
ricorrendo all'intero stanziamento di 3,3 milioni di euro destinati 
all'impiego di volontari a sostegno della conservazione dei siti 
Natura 2000 e contribuendo attraverso i finanziamenti dell'UE a 
offrire ai giovani europei altre esperienze transfrontaliere di 
volontariato o di impiego. 

• Promuovere la sensibilizzazione, utilizzare nuove tecnologie e 
rafforzare il legame tra il patrimonio naturale e quello culturale, 
specialmente nel contesto dell'Anno europeo del patrimonio 
culturale che si celebrerà nel 2018. 

• Proclamare il 21 maggio giornata europea Natura 2000. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_pla
n/index_en.htm 
 
Azione europea a supporto degli "Smart Villages" 
 
"Smart Villages" è un concetto relativamente nuovo nell'ambito delle 
politiche comunitarie e si riferisce ad aree e comunità rurali che si basano 
sia sulle loro forze e risorse sia sullo sviluppo di nuove opportunità. Nei 
"villaggi intelligenti" servizi nuovi e tradizionali sono migliorati dall'utilizzo di 
tecnologie digitali e innovazioni, nonchè da un'ottimizzazione delle 
conoscenze, a beneficio degli abitanti e delle imprese del territorio. 
 
Il documento della Commissione, "EU action for Smart Villages" delinea un 
processo di riflessione sui "villaggi del futuro" e sulla necessità di mettere 
insieme diversi programmi per costruire approcci strategici per promuovere 
i "villaggi intelligenti", compreso il sostegno alla conoscenza, agli 
investimenti e alla connettività. Le azioni specifiche comprendono le 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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piattaforme di scambio, le opportunità di finanziamento, le attività di 
capacity-building, gli eventi, i lavori tematici e i progetti di ricerca. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-
2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf 
 
"Intellectual Property Roadmap": 5 modi in cui si sta evolvendo la 
proprietà intellettuale 
 
La Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha pubblicato l'"Intellectual 
Property Roadmap 2017". La pubblicazione fornisce ad aziende e politici 
una panoramica completa e concisa delle questioni attualmente più 
rilevanti in materia di proprietà intellettuale. 
 
La tabella di marcia presenta i seguenti punti chiave: 

• L'innovazione è un gioco globale 
• Le nuove tecnologie stanno trasformando la gestione e 

l'applicazione della proprietà intellettuale 
• La proprietà intellettuale è una questione pubblica 
• I dati aziendali e i segreti commerciali sono più importanti che mai 
• La proprietà intellettuale è un bene prezioso in sé 

 
La tabella di marcia è il risultato della collaborazione tra più di ottanta 
esperti in materia di proprietà intellettuale provenienti da tutto il mondo. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2014/11/icc-IProadmap-
intellectual-property-roadmap-current-emerging-issues-business-
policymakers.pdf 
 
La Commissione lancia la riflessione sulla dimensione sociale 
dell'Europa da qui al 2025 
 
Dopo aver avviato la discussione sul futuro dell'Europa con il Libro bianco 
presentato il 1° marzo, ora la Commissione pone l'accento sulla 
dimensione sociale dell'Europa da qui al 2025. 
 
Il documento di riflessione odierno sulla dimensione sociale dell'Europa 
darà il via a un processo di riflessione con i cittadini, le parti sociali, le 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2014/11/icc-IProadmap-intellectual-property-roadmap-current-emerging-issues-business-policymakers.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2014/11/icc-IProadmap-intellectual-property-roadmap-current-emerging-issues-business-policymakers.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2014/11/icc-IProadmap-intellectual-property-roadmap-current-emerging-issues-business-policymakers.pdf
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istituzioni dell'UE e i governi degli Stati membri per individuare le risposte 
alle sfide che le società e i cittadini europei dovranno affrontare nei 
prossimi anni. Il documento odierno si sforza inoltre di chiarire il contributo 
che può essere dato a livello di UE per affrontare queste sfide. 
 
Più concretamente, il documento di riflessione sulla dimensione sociale 
dell'Europa, elaborato sotto la guida del Vicepresidente Dombrovskis e 
della Commissaria Thyssen, solleva questioni sociali di vasta portata che 
riguardano non solo il modo in cui viviamo e in cui sono organizzate le 
società, ma anche il modo in cui è possibile sostenere il nostro tenore di 
vita, creare nuovi e migliori posti di lavoro, dotare le persone delle giuste 
competenze e rendere più unita la nostra società, in previsione della 
società e del mondo del lavoro di domani. 
 
Vengono presentate tre opzioni per il futuro, che rispecchiano le 
argomentazioni ricorrenti emerse nel corso del dibattito pubblico: 
 

• limitare la "dimensione sociale" alla libera circolazione: con questa 
opzione l'Unione manterrebbe in vigore le norme volte a 
promuovere la circolazione delle persone oltre le frontiere, come 
quelle relative ai diritti di sicurezza sociale dei cittadini mobili, al 
distacco dei lavoratori, all'assistenza sanitaria transfrontaliera e al 
riconoscimento dei diplomi. Tuttavia non vi sarebbero più standard 
minimi a livello di UE riguardanti, ad esempio, la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, i tempi di lavoro e di riposo o i congedi di 
maternità/paternità. L'Europa non promuoverebbe più le possibilità 
per gli Stati membri di scambiarsi le migliori pratiche in materia di 
istruzione, sanità, cultura e sport; inoltre i programmi sociali e i 
programmi di riconversione regionali negli Stati membri che 
beneficiano di cofinanziamenti UE dovrebbero essere interrotti o 
finanziati da risorse nazionali; 
 

• chi vuol fare di più in campo sociale fa di più: gruppi di paesi 
diversi potrebbero decidere di fare collettivamente di più in ambito 
sociale. Potrebbero farlo i paesi la cui moneta unica è l'euro, per 
preservare la forza e la stabilità della zona euro ed evitare 
adeguamenti repentini del tenore di vita dei cittadini, o qualsiasi 
altra configurazione di paesi partecipanti, concentrandosi 
eventualmente su altre questioni; 
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• i paesi dell'UE a 27 approfondiscono insieme la dimensione 
sociale dell'Europa: anche se il centro di gravità per gli interventi in 
ambito sociale dovrebbe rimanere e rimarrebbe al livello delle 
autorità nazionali e locali, l'UE rifletterebbe su come dare ulteriore 
sostegno all'azione degli Stati membri, sfruttando appieno tutti gli 
strumenti di cui dispone. Oltre a fissare standard minimi, la 
normativa potrebbe armonizzare pienamente a livello di UE i diritti 
dei cittadini in determinati settori, per concentrarsi sulla 
convergenza dei risultati sociali. 

 
La discussione sulla dimensione sociale dell'Unione è opportuna e 
fondamentale in un momento in cui l'Europa a 27 riflette su come 
impostare il suo futuro. Nello spirito del Libro bianco sul futuro dell'Europa, 
il documento di riflessione apre il dibattito presentando idee, proposte e 
opzioni diverse per una dimensione sociale dell'Europa da qui al 2025. Le 
idee esposte nelle diverse opzioni possono essere combinate e non sono 
né prescrittive né restrittive: il loro scopo è arricchire e alimentare il 
dibattito, per poter poi adottare misure concrete. 
 
Al tempo stesso, la Commissione continua ad adoperarsi per promuovere 
l'Europa sociale in linea con i suoi orientamenti politici e con il suo 
programma di lavoro. Il varo odierno del Pilastro europeo dei diritti sociali e 
le iniziative che lo accompagnano costituiscono un'iniziativa faro di questo 
mandato, per progredire verso mercati del lavoro e sistemi previdenziali più 
equi, più efficienti e a prova di futuro e sostenere una rinnovata 
convergenza verso condizioni di vita e di lavoro migliori. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-
dimension-europe_en 
 
La BEI sostiene 11 miliardi di euro di nuovi finanziamenti e accoglie 
favorevolmente la decisione del Parlamento europeo di espandere il 
Piano di Investimenti per l'Europa 
 
Il Board della Banca europea per gli investimenti ha approvato un totale 
di 10,8 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per 43 progetti nei settori 
dell'energia, edilizia sociale, e di sostegno per gli investimenti delle imprese 
e dell'innovazione in Europa e non solo. Anche l'Italia figura tra i paesi 
beneficiari. 
 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_en
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Per maggiori informazioni: 
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-120-eib-backs-
eur-11-billion-of-new-financing-and-welcomes-european-parliament-
support-to-expand-investment-plan-for-europe.htm 
 
Informazioni sui Synergy Grants 2018 dal Consiglio scientifico ERC 
 
Lo schema ERC Synergy Grant, che era stato introdotto in due bandi pilota 
nel 2012 e 2013, sarà rilanciato nel programma di lavoro ERC 2018. Si 
prevede che il bando verrà pubblicato il 19 luglio 2017 (fatta salva 
l'adozione del Work Programme 2018 da parte della Commissione 
europea), con scadenza il 14 novembre 2017 (il termine potrebbe cambiare 
a seconda della data effettiva di adozione del programma di lavoro). La 
prospettiva è quella di finanziare 25/30 progetti nel 2018, con la 
concessione di un massimo di 10 milioni € per un massimo di 6 anni. 
 
Lo scopo dei Synergy Grants è quello di affrontare questioni di ricerca 
ambiziose che possono essere risolte solo con il lavoro coordinato di un 
piccolo gruppo di due o quattro investigatori principali e i loro team, unendo 
le loro competenze complementari, conoscenze e risorse in modi nuovi. 
L'obiettivo finale del programma è quello di dare supporto ad una stretta 
interazione collaborativa che produca una ricerca d'avanguardia, in grado 
di produrre risultati scientifici innovativi o anche imprevedibili.  
 
Lo schema è aperto a tutti i ricercatori provenienti da qualsiasi parte del 
mondo, con sede in Europa o in un paese associato. Ogni Principal 
Investigator deve essere ospitato e deve spendere il 50% del proprio 
tempo di lavoro totale in un istituto con sede in uno Stato membro dell'UE o 
paese associato. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://erc.europa.eu/news/information-synergy-grants-2018-erc-scientific-
council 
 
Interreg Europe: 5 suggerimenti per costruire una proposta di 
successo 
 
Per aumentare le possibilità di presentare una proposta di successo da 
parte dei proponenti, il Joint Secretariat del Programma Interreg Europe ha 
deciso di pubblicare cinque suggerimenti per i candidati, che si basano 
sull'esperienza nella valutazione delle proposte di progetto. 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-120-eib-backs-eur-11-billion-of-new-financing-and-welcomes-european-parliament-support-to-expand-investment-plan-for-europe.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-120-eib-backs-eur-11-billion-of-new-financing-and-welcomes-european-parliament-support-to-expand-investment-plan-for-europe.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-120-eib-backs-eur-11-billion-of-new-financing-and-welcomes-european-parliament-support-to-expand-investment-plan-for-europe.htm
https://erc.europa.eu/news/information-synergy-grants-2018-erc-scientific-council
https://erc.europa.eu/news/information-synergy-grants-2018-erc-scientific-council
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1. Essere selettivi: per garantire buoni risultati, è opportuno 

coinvolgere i policymakers, come le autorità pubbliche, in quanto 
direttamente responsabili delle politiche da migliorare all'interno del 
progetto. Per quanto riguarda gli altri partner, è bene controllare 
attentamente il loro ruolo nello sviluppo o nell'attuazione di tale 
strumento politico. 
 

2. Incontrare i partner di progetto: una volta selezionati i partner 
giusti, è importante incontrarli. Una riunione personale o virtuale 
permetterà di verificare se si vogliono affrontare sfide comuni e 
cosa si può imparare l'uno dall'altro. 
 

3. Essere specifici: al momento di compilare la domanda, è 
opportuno evitare sempre informazioni generali e vaghe. Gli 
strumenti politici sono al centro del progetto, per cui bisogna 
dimostrare una conoscenza approfondita del loro contenuto e della 
struttura. La mancanza di specificità è spesso un punto di 
debolezza dei progetti. 
 

4. Evitare di ripetersi: essendo già numerosi i progetti finanziati, come 
nuovo candidato, è necessario verificare se progetti in settori 
tematici simili siano già stati approvati nella prima e nella seconda 
chiamata. 
 

5. Chiedere aiuto: ultimo ma non meno importante, non bisogna 
avere remore nel chiedere supporto al Segretariato congiunto e al 
punto di contatto nazionale. Ci sono una grande varietà di risorse 
di supporto disponibili. 

 
Per maggiori informazioni: 
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/888/building-an-
application-5-top-tips-for-success/ 
 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA – Programma COSME 
 
La consultazione pubblica è stata lanciata nell'ambito della valutazione 
intermedia del programma COSME. Il Programma europeo per la 
Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese è stato avviato 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/888/building-an-application-5-top-tips-for-success/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/888/building-an-application-5-top-tips-for-success/
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nel 2014 e terminerà nel 2020 e dispone di una dotazione finanziaria di 2.3 
miliardi di Euro. 
 
L'obiettivo della valutazione intermedia è: 
 

• misurare gli impatti e i risultati raggiunti finora 
• partendo dalle lezioni apprese, migliorare l'implementazione fino 

alla fine del programma nel 2020 
• fornire una base per attività e iniziative future. 

 
Sono invitate a partecipare tutte le parti interessate, in particolare: 
 

• piccole e medie imprese 
• stakeholder appartenenti al mondo delle piccole e medie imprese, 

incluse le organizzazioni di supporto 
• autorità pubbliche 

 
La consultazione aperta è disponibile on-line fino al 31 agosto 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-
competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-
cosme-2014-2020_en 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_en
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Eventi e giornate d’informazione 

 
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 
 
Future Generation Summit "From the Internet of Things to the Internet 
of Humans: a European strategy for the next generation internet" - 
Bruxelles, 6-7 giugno 2017  
 
Il Summit Next Generation Internet "From the Internet of Things to the 
Internet of Humans: a European strategy for the next generation internet" 
intende supportare la Commissione europea nel costruire una strategia per 
internet.  
 
In particolare, l'obiettivo è coinvolgere responsabili politici, innovatori, 
ricercatori e cittadini nel promuovere un ecosistema aperto, "data-driven", 
centrato sull'utilizzatore, e interoperabile a beneficio dei cittadini e delle 
imprese. 
 
L'evento sarà organizzato su 3 sessioni: 

1. New technologies for disrupting the economy: business, 
employment, and skills 

Eventi 
 

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
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2. New technologies disrupting the public sphere: information, 
democracy and social media 

3. New technologies blurring online and offline worlds and disrupting 
the personal sphere 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ngi-summit.org/ 
 
Open Innovation 2.0 Conference 2017 
Cluj-Napoca (Romania), 13-14 giugno 2017  
 
La Conferenza Internazionale sull'Open Innovation 2.0 vede la 
partecipazione di esperti di innovazione, responsabili politici, accademici, 
professionisti e altri stakeholders che si occupano di vari aspetti 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità.  
 
La quinta edizione della Conferenza avrà luogo in Transilvania ed è 
organizzata da diverse realtà: l'Open Innovation Strategy and Policy Group 
(OISPG); lo European Committee of the Regions; la Municipalità di Cluj-
Napoca; The Innovation Value Institute; ARIES Transylvania, MasterCard, 
the Innovation Value Institute e supportata dal Dublin City Council. 
 
Le sessioni plenarie dell'evento tratteranno lo sviluppo delle politiche 
nazionali dedicate all'open innovation (come la strategia austriaca per 
l'innovazione aperta), gli esempi di creazione di ecosistemi (nel contesto 
della trasformazione industriale), la diffusione di innovazioni aperte 
attraverso i Digital Innovation Hubs come centri degli ecosistemi; nonchè 
l'impegno dei cittadini nell'ambito di progetti pilota e sperimentali su larga 
scala. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-20-
conference-2017 
 
Webinar: Eurostars - Helping SMEs to innovate  
13 giugno 2017 
 
Il webinar è organizzato in vista dell'apertura del prossimo bando 
nell'ambito del Programma EUROSTARS e sarà presentato da Matteo 
Fedeli, Project Officer di Eurostars.  
 

http://www.ngi-summit.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-20-conference-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-20-conference-2017
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In particolare, verranno trattati i seguenti temi: 
• presentazione del programma Eurostars; 
• perché dovrei partecipare a Eurostars; 
• processo Eurostars: applicazione, valutazione, monitoraggio; 
• spiegazione dei criteri di ammissibilità imposti ai progetti; 
• descrizione dei criteri di valutazione; 
• consigli e trucchi per il successo; 

 
Il webinar sarà seguito da una sessione di domande e risposte. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2-next-deadline-
applications-webinar 
 
2017 CEF Energy call Virtual Info Day  
14 giugno 2017 
 
Si terrà il 14 giugno 2017 il 2017 CEF Energy virtual Info Day. 
 
Organizzato dall'INEA (Innovation and Networks Executive Agency) 
l'infoday virtuale sarà interamente dedicato alla call CEF Energy, aperta dal 
26 aprile 2017 e con scadenza 12 ottobre 2017. 
 
Durante l'infoday verranno dunque presentate le priorità del bando e i 
criteri di valutazione; è inoltre possibile già inviare domande a cui verrà poi 
data risposta durante l'evento. 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/save-date-2017-cef-
energy-virtual-info-day-14-june-2017-0 
 
Crowdfunding4Culture Conference 
Bruxelles, 20 giugno 2017 
 
La conferenza Crowdfunding4Culture vedrà la partecipazione di circa 200 
stakeholder interessati a questa modalità di finanziamento alternativo 
nell'ambio del settore culturale e creativo europeo. 
 
In particolare, gli obiettivi di questa conferenza sono: 

https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2-next-deadline-applications-webinar
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2-next-deadline-applications-webinar
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/save-date-2017-cef-energy-virtual-info-day-14-june-2017-0
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/save-date-2017-cef-energy-virtual-info-day-14-june-2017-0


 

 26 

Maggio 
2017 
 

 
• Presentare gli approfondimenti sull'utilizzo del crowdfunding 

nell'ambito dei settori culturali e creativi 
• Guardare i vantaggi del crowdfunding, al di là dei finanziamenti 
• Mostrare esempi di campagne creative 
• Scambiare e condividere buone pratiche 
• Illustrare le iniziative politiche locali/regionali sul matchfunding 

 
Per maggiori informazioni: 
https://www.crowdfunding4culture.eu/register-now-crowdfunding4culture-
conference 
  
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/ 
 
Settimana per le Regioni Innovative in Europa WIRE 2017 (Week for 
Innovative Regions in Europe) 
Košice (Slovacchia), 28-30 giugno 2017 
 
L'8° edizione della Conferenza WIRE è ospitata dalla Università Tecnica di 
Košice e si svolgerà dal 28-30 giugno 2017 a Košice, in Slovacchia. Il tema 
della conferenza è 'Socially responsible, creative and trusted regional 
innovation in the digital era' e tratterà argomenti come ampliare la 
partecipazione, l'innovazione digitale e molto altro ancora.  
 

https://www.crowdfunding4culture.eu/register-now-crowdfunding4culture-conference
https://www.crowdfunding4culture.eu/register-now-crowdfunding4culture-conference
http://euronanoforum2017.eu/
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WIRE rappresenta un forum per il dialogo politico per la ricerca, 
l'innovazione, le strategie regionali e la crescita. 
Per maggiori informazioni: 
http://wire2017.eu/ 
 
Save the Date: Industrial Innovation Info Days 2017 
Bruxelles, 3-4 ottobre 2017  
 
Si terrà a Bruxelles il 3 e 4 ottobre 2017 l'evento Industrial Innovation Info 
Days 2017. 
 
L'evento, organizzato dalla Commissione europea, si pone l'obbiettivo di 
costruire le basi del futuro della ricerca industriale in Europa, di informare i 
più importanti fornitori ed utilizzatori di Tecnologie Industriali in merito alle 
attività europee sul tema e di rafforzare la cooperazione tra gli stakeholders 
industriali.  
 
Il programma definitivo vedrà sessioni plenarie e sessioni parallele 
dedicate alle prossime sfide per il prossimo Work Programme sulle 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and 
Processing, and Biotechnology. 
 
Maggiori informazioni, modalità di iscrizione e programma completo 
verranno pubblicate nella pagina web dedicata all'evento. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9
-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211 
 
Save the Date: Meet In Italy for Life Sciences 2017  
Torino, 11-13 ottobre 2017 
 
Si terrà a Torino dall'11 al 13 ottobre l'edizione 2017 di Meet In Italy for Life 
Sciences. 
 
L’evento è il principale appuntamento di matchmaking e di aggiornamento 
nel settore, una importante iniziativa internazionale gratuita per sviluppare 
opportunità di business. L'iniziativa si rivolge in particolare al mondo 
dell'industria, al mondo della ricerca, alle start up, ad investitori e venture 
capitalists nell’ambito delle Scienze della Vita ed in particolare dei seguenti 
settori: 

http://wire2017.eu/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211
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• farmaceutica e nutraceutica 
• medicina, salute e benessere 
• dispositivi medici e apparecchiature medicali 
• biotecnologie, micro e nanotecnologie 
• ICT per la salute 
• servizi e altre attività correlate 

 
Nelle prime due giornate (11 e 12 ottobre) si svolgeranno gli incontri 
bilaterali, con sessioni parallele di workshops e approfondimenti specifici; 
nella giornata conclusiva (13 ottobre) si terrà la conferenza internazionale 
dove realtà scientifiche, aziendali e istituzionali del settore saranno messe 
a confronto. 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online da effettuare entro 
il 30 settembre. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/mit4ls2017 
 
Save the Date: eHealthTallinn 2017 - 'Health in the Digital Society. 
Digital Society for Health'  
Tallinn, 16-18 ottobre 2017 
 
La conferenza "Health in the Digital Society. Digital Society for Health" è 
organizzata dal Ministero estone per gli Affari Sociali e vuole illustrare le 
soluzioni digitali e le tecnologie del settore salute già esistenti sul mercato, 
per dimostrare la realtà di sistemi e servizi sanitari "value-adding citizen-
centric". 
In occasione dell'evento saranno affrontati gli ultimi sviluppi in particolare 
relativi a tre settori:  

1. Building citizen-driven demand in eHealth 
2. eHealth supporting the value driven and sustainable health and 

social services 
3. eHealth as a driver of innovation and economic development 

La conferenza riunirà i responsabili politici dell'UE e i ministri degli Stati 
membri responsabili per la salute, i rappresentanti delle organizzazioni dei 
pazienti, le aziende IT e sanitarie nazionali e internazionali, gli operatori 
sanitari, i gestori sanitari e il settore ricerca e sviluppo.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.sm.ee/en/ehealthtallinn-2017 

https://www.b2match.eu/mit4ls2017
https://www.sm.ee/en/ehealthtallinn-2017
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Save the Date: Social Innovation – Research and Policy of the Future: 
towards a comprehensive innovation policy  
Bruxelles, 24-25 ottobre 2017 
 
La conferenza "Social Innovation – Research and Policy of the Future: 
towards a comprehensive innovation policy" rappresenta uno degli eventi di 
riferimento del 2017 dedicati al tema dell'innovazione sociale. 
 
L'obiettivo dell'incontro, promosso da alcuni progetti europei che trattano 
l'innovazione sociale, prevede di esplorare il futuro della ricerca e delle 
politiche rispetto all'innovazione sociale, riunendo importanti innovatori 
sociali, accademici e politici per discutere: 

• lo stato dell'arte della teoria e della pratica di innovazione sociale 
su scala globale; 

• i metodi e le buone pratiche per creare un cambiamento sociale; 
• le risorse, i mezzi e le leve che rendono efficaci i processi di 

innovazione sociale. 
La conferenza sarà anche un'occasione per un confronto internazionale 
sulle pratiche di innovazione sociale, sulle politiche e sulla ricerca sul tema. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/social-
sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-
BA7B636C1C8B31F2 
 
Save the Date: Raw Materials Week 2017 
Bruxelles,6-10 novembre 2017 
 
Dopo il successo della prima edizione della "Raw Materials Week", la 
seconda edizione si svolgerà a Bruxelles e rappresenterà una grande 
opportunità per la comunità delle materie prime per discutere e scambiare 
idee e buone pratiche su tutte le questioni pertinenti in ambito politico, 
tecnologico, di framework e internazionale. 
 
La Settimana dedicata alle materie prime è incentrata su una serie di eventi 
organizzati dalla Commissione Europea per affrontare le ultime novità sul 
tema.  
 
In particolare, l'evento sarà così strutturato: 
 
6 novembre:Copernicus for raw materials 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-BA7B636C1C8B31F2
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-BA7B636C1C8B31F2
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-BA7B636C1C8B31F2
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7 novembre: 
EU advanced mining country raw materials diplomacy dialogue 
EU critical raw materials event 
 
8 novembre: "5th annual high level conference of the European Innovation 
Partnership (EIP) on raw materials" 
 
9 novembre: 
Horizon 2020: societal challenge 5 infoday & and brokerage event 
Reconciling biodiversity protection and extractive activities within Natura 
2000 Network 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en&tpa_id=0 
 
Save the Date: "Information Day for Horizon 2020 Climate Action, 
Environment, Resource Efficiency & Raw Materials"  
Bruxelles, 8 e 9 novembre 2017 
 
L'evento è indirizzato ai potenziali interessati ai bandi di Horizon relativi alla 
Sfida per la società "Climate Action, Environment, Resource Efficiency & 
Raw Materials". 
 
La registrazione (obbligatoria) per partecipare all'evento sarà possibile a 
partire da luglio. 
 
L'evento sarà anche trasmesso via web-streaming. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day 
 
Save the Date: CONFERENZA  - “Xylella fastidiosa: trovare risposte a 
un problema globale”.  
Palma de Mallorca, 13-15 novembre 2017 
 
Si svolgerà a Palma de Mallorca dal 13 al 15 Novembre 2017 la 
conferenza sul tema della ricerca europea su Xylella fastidiosa.  
La conferenza di quest’anno segue il workshop “Xylella fastidiosa: lacune 
di conoscenza e priorità di ricerca in UE”, organizzata nel 2015 da EFSA e 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en&tpa_id=0
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en&tpa_id=0
https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
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dalla Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione, Direzione 
Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e Direzione Generale  per la 
Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione Europea. Sono 
previste ulteriori conferenze annuali in risposta alla richiesta della 
Commissione Europea di regolari aggiornamenti scientifici sul tema della 
Xylella fastidiosa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=48EC3FA7-
FC24-6913-7CE18EA4EAB38D2D 
 
  
Save the Date: Infoweek dedicata ai bandi della Societal Challenge 2 
di Horizon 2020  
Bruxelles, 14-17 novembre 2017 
 
L'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), la Direzione Generale per la 
ricerca e innovazione (DG RTD) e la Direzione Generale Agricoltura e 
sviluppo rurale (DG AGRI) della Commissione Europea organizzano una 
settimana informativa sulla Societal Challenge 2 di Horizon 2020 "Food 
security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy". 
Infatti, accanto al classico Infoday, un giorno sarà dedicato a un evento di 
brokerage e due giorni a sessioni politiche di alto livello incentrate sulla 
bioeconomia, in cui verrà discusso il "Bioeconomy Manifesto" e sulla 
digitalizzazione del settore agricolo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-
societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events 
  
Save the Date: WORKSHOP - Micro-Nano-Bio Systems cluster  
Amsterdam, 12-13 Dicembre 2017 
 
Il workshop si concentrerà su come fare delle tecnologie dei prodotti 
competitivi, validi e commercializzabili, che abbiano impatto sulla vita dei 
cittadini e delle industrie. 
Il programma include presentazioni di progetti finanziati dalla UE e sessioni 
specifiche per mettere in contatto sviluppatori tecnologici con industriali e 
utenti finali.  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=48EC3FA7-FC24-6913-7CE18EA4EAB38D2D
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=48EC3FA7-FC24-6913-7CE18EA4EAB38D2D
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-micro-nano-
bio-systems-cluster-eu-funded-activities 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-micro-nano-bio-systems-cluster-eu-funded-activities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-micro-nano-bio-systems-cluster-eu-funded-activities
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Inviti a presentare proposte 
 
LIFE: aperto il bando 2017  
 
È aperto il bando LIFE per progetti 2017. 
 
Le scadenze delle diverse categorie di progetti sono state tutte confermate 
e precisamente: 
Per i progetti tradizionali le scadenze cadranno fra il 7 e il 14 settembre: 
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Azione per il clima (tutte le 
azioni): 7 settembre 
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Ambiente - Azione Ambiente e 
uso efficiente delle risorse: 12 settembre 
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Ambiente - Azioni Natura e 
biodiversità e Governance e informazione: 14 settembre 
 
Per le altre categorie di progetti le scadenze sono: 
 
- Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre 
- Progetti integrati (entrambi i sottoprogrammi): 26 settembre (seconda 
fase: metà marzo 2018) 
- Progetti di assistenza tecnica (entrambi i sottoprogrammi): 7 settembre 
Il budget ammonta a oltre 373 milioni di euro, dei quali oltre 290 
milioni destinati al sottoprogramma Ambiente (e di questi, almeno il 55% 
finanzieranno misure di conservazione della natura e della biodiversità) e 
oltre 82 milioni per il sottoprogramma Azione per il clima. 
 
La Commissione quest’anno sollecita in particolare progetti vicini al 
mercato. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2017/may.htm#eui
nfod 
 
LIFE : progetti preparatori per il Corpo Europeo di Solidarietà 
 
La Commissione ha deciso di pubblicare una seconda call per progetti 
preparatori LIFE relativi al Corpo Europeo di Solidarietà da coinvolgere in 
attività di protezione ambientale. Il bando mira a selezionare organizzazioni 
che si occupino di organizzare il collocamento dei volontari. 
Sono ammissibili a presentare una proposta di progetto gli enti pubblici, 

Inviti a presentare 
proposte 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2017/may.htm#euinfod
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2017/may.htm#euinfod
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le organizzazioni private commerciali e le organizzazioni private non 
commerciali (incluse le ONG), con sede negli Stati UE.  
Ogni organizzazione dovrà gestire il collocamento di almeno 100 
volontari nei paesi di loro residenza (volontariato In-country) che saranno 
coinvolti in attività centrate sulla protezione ambientale, sulla 
conservazione della natura o sul ripristino delle aree naturali e degli 
ecosistemi; i giovani partecipanti devono avere un’età compresa fra i 18 e i 
30 anni e possono essere coinvolti in progetti di durata 2-12 mesi. 
Il budget del bando è identico al precedente: ammonta a 3.300.000 euro (2 
milioni da LIFE e 1,3 milioni dal FEASR). Il contributo europeo può coprire 
fino al 60% dei costi totali ammissibili del progetto (ma il rimborso del 
sostegno individuale ai volontari e dei costi di viaggio sarà coperto fino al 
75%).  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/may/index.htm 
 
Pubblicato nell'ambito del programma COSME il bando "Sostegno 
alla promozione e allo sviluppo di prodotti turistici tematici 
transnazionali legati alle industrie culturali e creative" 
  
Il bando "Supporting the promotion and development of transnational 
thematic tourism products linked to cultural and creative industries" mira a 
cofinanziare progetti che promuovono e sviluppano prodotti turistici 
transnazionali connessi specificamente al settore "Industrie Culturali e 
Creative" (ICC), sotto-ambito del tema "patrimonio culturale". Specifica 
attenzione è data all’uso di nuove tecnologie per la promozione di tali 
prodotti turistici e per l’arricchimento dell’esperienza dei fruitori.  
Il prodotto turistico transnazionale deve essere concepito e strutturato 
attorno ad un tema comune relativo al patrimonio culturale europeo. 
  
I partecipanti devono essere enti legalmente riconosciuti e rispondenti ad 
almeno uno dei criteri esposti nella sezione 6 della call.  
Il consorzio partecipante deve essere composto di 5-8 membri di almeno 4 
diversi paesi; inoltre deve essere composto di almeno:  
1. Un ente gestore di un sito culturale UNESCO  
2. Una piccola o media industria nel settore turistico, culturale o creativo  
3. Un’autorità pubblica locale o regionale. 
  
Gli impatti attesi dei progetti finanziati sono: 

• Migliorare la competitività del settore turistico; 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/may/index.htm
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• Migliorare le competenze digitali e di gestione elettronica e la 
capacità di utilizzare le opportunità offerte dagli strumenti digitali; 

• Consolidare il dialogo tra soggetti pubblici e privati e lo scambio di 
buone pratiche; 

• Migliorare la promozione e la visibilità di prodotti turistici unici 
europei e transnazionali. 

  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/gui
de/call/cosme-call-proposal-cos-tourcci-17303_en.pdf 
 
Aperta la terza call Interreg Alpine Space 
 
E' aperto il 3° bando del programma di cooperazione transnazionale 
Interreg Spazio Alpino, volto a supportare lo sviluppo sostenibile della 
regione alpina.  
 
Il partenariato dovrà includere almeno 4 soggetti di 4 diversi paesi 
partecipanti al programma (Austria, Francia, Germania, Italia, 
Liechtenstein, Slovenia e Svizzera) e sarà strutturato secondo una 
procedura di application in due fasi: fino al 28 giugno 2017 sono aperte le 
candidature di espressioni di interesse costituite da una breve descrizione 
del progetto. In seguito, le proposte selezionate dovranno essere 
riformulate in versione completa entro il 20 dicembre 2017. 
 
Il bando prevede la candidatura di progetti nell’ambito di tutti i 4 Assi 
prioritari del programma: 
 
Asse 1 – Spazio Alpino innovativo 
Obiettivi specifici: 
migliorare le condizioni per l’innovazione nello Spazio Alpino 
aumentare la capacità di fornitura di servizi di interesse generale in una 
società in mutamento 
 
Asse 2 – Spazio Alpino a basse emissioni di carbonio 
Obiettivi specifici: 
creare strumenti integrati di policy sulle emissioni di carbonio a livello 
transnazionale 
aumentare le opzioni di mobilità e trasporto low carbon 
 
Asse 3 – Spazio Alpino vivibile 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-cos-tourcci-17303_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-cos-tourcci-17303_en.pdf
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Obiettivi specifici: 
valorizzare il patrimonio culturale e naturale dello Spazio Alpino in modo 
sostenibile 
migliorare la protezione, conservazione e la connessione ecologica degli 
ecosistemi dello Spazio Alpino 
 
Asse 4 – Spazio Alpino ben governato 
Obiettivo specifico: 
aumentare l’implementazione di una governance multilivello e 
transnazionale nello Spazio Alpino. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-
calls-for-project-proposals 
 
Aperto ufficialmente il 16 maggio 2017 il bando ERC Advanced Grants 
2017,  con un budget complessivo di 567 milioni di Euro 
 
Le sovvenzioni “ERC Advanced Grants” permettono a leader della ricerca 
eccezionali e affermati di qualsiasi età e nazionalità di portare avanti 
progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove direzioni nei loro 
rispettivi campi di ricerca e in altri settori. Le sovvenzioni “ERC Advanced 
Grants” sono destinate a ricercatori che si siano già affermati 
autonomamente come responsabili di progetto indipendenti.  
 
Le sovvenzioni “ERC Advanced Grants” in breve: 

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

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

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

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

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

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

http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
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La scandenza per presentara la propria candidatura è fissata al 31 agosto 
2017.  
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/erc-2017-adg.html 
 
Erasmus for Young Entrepreneurs Global - Pilot project 
 
L'invito a presentare proposte riguarda l'attuazione di un progetto pilota 
avviato dal Parlamento europeo sulla estensione geografica dell'attuale 
"Erasmus per giovani imprenditori" del programma (EYE). Ha lo scopo di 
favorire ulteriormente il trasferimento transfrontaliero di conoscenze ed 
esperienze, cultura imprenditoriale e imprenditorialità. 
 
L'obiettivo generale del bando è quello di sostenere nuovi o aspiranti 
imprenditori europei nella fase cruciale di creazione, avvio e sviluppo della 
loro attività, lavorando insieme ad un imprenditore già affermato di un 
paese extra europeo. Più in particolare, gli Stati Uniti (max. 2 stati degli 
Stati Uniti), Israele e un paese terzo in Asia a scelta tra Singapore, Taiwan 
e Corea del Sud.  
 
I nuovi imprenditori dovrebbero essere in grado di sviluppare le loro 
capacità imprenditoriali, una visione internazionale e la competitività. 
 
L'obiettivo del presente invito è quello di selezionare 
un'organizzazione/consorzio che possa reclutare gli imprenditori ospitanti 
dagli Stati Uniti (max. 2 stati degli Stati Uniti), Israele e un paese terzo in 
Asia e gestire i loro scambi di successo con almeno 120 nuovi imprenditori 
dell'Unione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en 
 
Aperto il 1° bando EMBRIC per l'accesso transnazionale a strutture di 
alta qualità e piattaforme tecnologiche d'avanguardia nel settore delle 
biotecnologie marine 

  
Lo European Marine Biological Research Infrastructure Cluster (EMBRIC) 
apre il suo primo bando transnazionale per permettere a progetti di ricerca 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en
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nel campo delle biotecnologie marine di maturare accedendo a strutture di 
alta qualità e piattaforme tecnologiche d'avanguardia in quattro 
infrastrutture di ricerca europee di alto livello (RIS). 
  
EMBRIC consente ai ricercatori selezionati di accedere a strutture di alto 
livello per la ricerca sulle biotecnologie marine, oltre a sostenere spese di 
viaggio, residenza e trasporto di materiali di ricerca. 
  
Per maggiori informazioni: 
http://www.embric.eu/access/TA 
 
Connecting Europe Facility (CEF) Telecom: pubblicato il secondo 
bando 2017 
 
La Commissione europea ha pubblica quattro inviti a presentare 
proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le 
priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2017 in materia 
di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per 
collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-
2020. 
 
Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: 
 

• CEF-TC-2017-2: Sicurezza informatica 
 

• CEF-TC-2017-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
 

• CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic 
Services 
 

• CEF-TC-2017-2: Appalti elettronici (eProcurement) 
 
Il budget disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è 
di 25,5 milioni di euro. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 21 
settembre 2017. 
 
Per maggiori informazioni : 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-
facility-cef-telecom-%E2%82%AC25.5-million-to-support-trans-0 

http://www.embric.eu/access/TA
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-cyber-security-cef-tc-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-cyber-security-cef-tc-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-edelivery-cef-tc-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-edelivery-cef-tc-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-ehealth-cef-tc-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-ehealth-cef-tc-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-cef-telecom-%E2%82%AC25.5-million-to-support-trans-0
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-cef-telecom-%E2%82%AC25.5-million-to-support-trans-0


 

 39 

Maggio 
2017 
 

Pubblicato il bando 2017 CEF Energy 
 
La Commissione europea ha ufficialmente publicato il bando 2017 CEF 
Energy. 
 
Obiettivo del programma CEF Energy è quello di promuovere 
l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti transeuropee di 
energia. In parciolare la call ha un budget indicativo di 800 milioni di € per 
finanziare progetti di interesse comune nel settore energetico, in particolare 
nel settore dell'elettricità e del gas. 
 
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.). 
 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 12 ottobre 
2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals 
 
Invia la tua candidatura per gli European Broadband Awards 2017!  
 
Sei coinvolto in un progetto che fornisce ai cittadini l'accesso a Internet a 
banda larga ad alta velocità? Broadband Awards europei 2017 è alla 
ricerca di tutti i tipi di progetti, indipendentemente da dimensione, 
ubicazione, tecnologia, guidati da organizzazioni pubbliche e private. 
I progetti verranno suddivisi secondo una delle cinque categorie: 
 

• Modelli innovativi di finanziamento, di imprese e di investimenti 
• Riduzione dei costi e co-investimenti  
• Coesione territoriale nelle aree rurali e remote 
• Impatto socio-economico e sostenibilità 
• Apertura e competition 

 
La nuova categoria "Coesione territoriale nelle aree rurali e remote" vuole 
aprire l'award anche a progetti in grado di contribuire allo sviluppo 
territoriale e alla competitività sostenibile, contribuendo a migliorare 
la connessione fra i territori. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
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I vincitori degli European Broadband Awards saranno premiati dal 
commissario per la Digital Economy and Society e inseriti nel sito web e 
nella newsletter della DG CONNECT, nonchè pubblicati nel database delle 
buone pratiche della banda larga in Europa. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-
broadband-awards-2017 
 
Lanciato ufficialmente il 6° bando Clean Sky 2 
 
L’iniziativa congiunta Clean Sky 2 mira a sviluppare tecnologie innovative 
per migliorare in modo significativo le prestazioni ambientali degli 
aeromobili e in generale del trasporto aereo europeo. 
 
Tra le attività previste, Clean Sky 2 ha annunciato l'apertura ufficiale del 6° 
bando. In particolare, si tratta di una call for partners, attraverso la quale 
l'Iniziativa Tecnologica Congiunta Clean Sky vuole selezionare soggetti 
terzi al fine di sviluppare nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni in 
determinati ambiti. Tali ambiti sono definiti dal Programma stesso 
attraverso specifici topic proposti direttamente dai core partners di Clean 
Sky 2, i quali agiranno da Topic Manager durante l'implementazione delle 
attività previste.  
Le descrizioni dei topic sono disponibili sia nelle pagine dedicate del 
Participant Portal sia nel Work Plan di CLEAN SKY 2.  
 
Tutti i topic seguiranno una valutazione ad una fase, con scadenza fissata 
al 21 giugno 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020
-wp1617-cleansky_en.pdf 
 
Interreg Europe - 3° bando 
 
Il 1° marzo è stato aperto il terzo bando relativo ad INTERREG EUROPE, il 
programma di cooperazione territoriale, finanziato dal FESR, volto a 
migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale 
promuovendo scambi di esperienze e di “policy learning” fra attori di 
rilevanza regionale. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-best-practices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-best-practices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-broadband-awards-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-broadband-awards-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp1617-cleansky_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp1617-cleansky_en.pdf
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La Call è mirata a sostenere progetti di cooperazione interregionale 
focalizzati sui seguenti Assi del programma e relativi obiettivi specifici 
(ciascuna proposta dovrà riguardare uno solo degli obiettivi specifici 
indicati): 
 
1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
1.1 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionale - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la 
Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE - nel settore 
dell’infrastruttura e delle capacità di ricerca e innovazione, soprattutto nel 
quadro delle strategie di smart specialisation 
1.2 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionale - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la 
Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE – che 
supportano le catene d’innovazione regionali nelle aree di smart 
specialisation 
 
2) Migliorare la competitività delle PMI 
2.1 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionale - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la 
Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE - attraverso il 
sostegno delle PMI in tutte le fasi del ciclo produttivo, al fine di stimolarne 
la crescita e l’impegno nell’innovazione 
 
3) Sostenere la transizione a un’economia a basse emissioni di 
carbonio 
3.1 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionale - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la 
Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE – 
indirizzandoli verso la transizione a un’economia a basse emissioni di 
carbonio, specie nel quadro delle strategie di smart specialisation 
 
4) Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente 
delle risorse. 
4.1 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionale - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la 
Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE - nei settori 
della protezione e dello sviluppo del patrimonio naturale e culturale 
4.2 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionale - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la 
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Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE - mirati ad 
accrescere l’uso efficiente delle risorse, la crescita verde, l’eco-innovazione 
e la gestione delle performance ambientali. 
 
In linea con l'obiettivo generale del programma, tutti i progetti dovrebbero 
almeno in parte concentrarsi sul miglioramento dei programmi dell'Obiettivo 
Investimento per la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi 
di CTE. Pertanto, in ciascun progetto almeno il 50% dei policy instrument 
considerati devono essere programmi dei Fondi strutturali. 
 
Inoltre, sono fortemente incoraggiati: 
- progetti relativi agli Assi sui quali si sono avuti meno progetti finanziati dai 
due precedenti bandi del programma, in particolare progetti riguardanti 
l’Asse 4 
- progetti che trattano i temi dell’energia rinnovabile e della gestione 
dell’acqua, temi che sono scarsamente rappresentati nei progetti finanziati 
dai due precedenti bandi del programma 
- progetti che coinvolgono istituzioni e regioni che non sono già state 
coinvolte nei progetti Interreg in corso. 
 
Il bando è aperto ad autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e 
locale, enti di diritto pubblico (es. agenzie di sviluppo regionale, 
organizzazioni di sostegno alle imprese, università) e enti privati non-profit 
aventi sede in uno dei 28 Paesi UE, in Norvegia e in Svizzera. 
 
I progetti devono essere realizzati da una partnership di almeno 3 
organismi provenienti da 3 diversi Paesi ammissibili, di cui almeno 2 
provenienti da Stati membri UE. Il partenariato deve necessariamente 
coinvolgere le autorità responsabili del policy instrument oggetto della 
proposta progettuale. 
 
Gli enti privati non-profit e gli organismi provenienti dalla Svizzera non 
possono essere lead partner di progetto. 
 
Lo stanziamento complessivo messo a disposizione del bando ammonta a 
145 milioni di euro. 
Il cofinanziamento FESR potrà coprire il 75% o l’85% dei costi ammissibili 
del progetto a seconda dello status dei partner coinvolti: se trattasi di 
autorità pubbliche o enti di diritto pubblico la copertura è all’85%, se enti 
privati non-profit al 75%. Inoltre, per i partner pubblici italiani è stabilito che 
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il restante 15% di cofinanziamento sia a carico del Fondo di rotazione 
nazionale (Delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015). 
Il contributo FESR è destinato a coprire unicamente i partner UE, i partner 
provenienti dalla Svizzera e dalla Norvegia non potranno beneficiare dei 
fondi FESR ma potranno essere coperti dalle rispettive risorse nazionali. 
 
Il termine per la presentazione dei progetti è il 30 giugno 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.interregeurope.eu/apply/ 
 
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 fino al 21 giugno 2017.  
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=icapital&pg=home$ 
 
Previsto per autunno 2017 il nuovo bando dell'ERA-NET Smart Grid 
Plus 
 

http://www.interregeurope.eu/apply/
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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In occasione dell'Era-Net SG+ knowledge community working group 
meetings, che si terranno a Bucharest l'8 e il 9 giugno, verrà presentata la 
nuova call prevista per autunno 2017.  
 
Si tratta dunque del terzo bando promosso dall'ERA-NET sviluppato 
nell'ambito delle smart grids. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://events.smartgridsplus.eu/Events/284/ERANetSGmeetingofThematic
WorkingGroupsandannouncementofthe3rdERANetSGcall.html 
 
 
 
  

http://events.smartgridsplus.eu/Events/284/ERANetSGmeetingofThematicWorkingGroupsandannouncementofthe3rdERANetSGcall.html
http://events.smartgridsplus.eu/Events/284/ERANetSGmeetingofThematicWorkingGroupsandannouncementofthe3rdERANetSGcall.html
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