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La notizia del mese 
 
Il piano Juncker mobiliterà oltre 225 miliardi di investimenti in tutti i 
28 Stati membri 
 

A seguito dell’ultima riunione del consiglio di amministrazione della Banca 
europea per gli investimenti (BEI), si prevede che il piano Juncker 
mobiliterà oltre 225 miliardi di euro di investimenti a poco più di due anni 
dall'istituzione da parte della Commissione europea del Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS), che ne costituisce il fulcro. Questo importo 
rappresenta oltre due terzi dell’obiettivo inizialmente previsto di 315 miliardi 
di investimenti complessivi mobilitati 
 
Le operazioni approvate nell’ambito del FEIS rappresentano un volume di 
finanziamenti complessivo di oltre 43 miliardi di euro, distribuito in tutti i 28 
Stati membri. La BEI ha approvato 276 interventi sostenuti da 33,7 miliardi 
di finanziamenti del FEIS. 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha approvato 296 accordi di 
finanziamento alle PMI, per un finanziamento complessivo del FEIS pari a 
poco meno di 10 miliardi di euro. Si prevede che circa 445 000 PMI e 
imprese a media capitalizzazione beneficeranno di un migliore accesso ai 
finanziamenti a seguito degli accordi del FEIS. 
 
Tra i recenti accordi di prestito che sono stati possibili grazie al FEIS 
figurano 150 milioni di euro per l’ammodernamento delle reti a banda larga 
in Grecia, 30 milioni di euro per finanziare la costruzione di nuove strutture 
all'avanguardia presso l’università della Lettonia e 125 milioni di euro per 
sostenere la costruzione di oltre 2 000 unità abitative sociali a Barcellona. 
 
La Commissione sta lavorando in stretta collaborazione con il Parlamento 
europeo e gli Stati membri per giungere all’adozione definitiva della 
proposta di estendere e rafforzare il FEIS (il cosiddetto "FEIS 2.0"). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/20170629_prodotti_pensionistici_paneuropei
_it  
 

 

http://ec.europa.eu/italy/news/20170629_prodotti_pensionistici_paneuropei_it
http://ec.europa.eu/italy/news/20170629_prodotti_pensionistici_paneuropei_it
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 
 
Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE: pubblicato il 
report "Reflection paper on the future of EU finances" 
 
Il bilancio dell'UE deve affrontare una sfida difficile: fare di più con meno. Ci 
si aspetta dall'UE che svolga un ruolo più importante in nuovi ambiti 
d'intervento, come la migrazione, la sicurezza interna ed esterna o la 
difesa. L'Europa dovrebbe inoltre mantenere il suo ruolo guida sulla scena 
mondiale, in quanto importante donatore di aiuti umanitari e allo sviluppo e 
leader nella lotta al cambiamento climatico. Questi obiettivi devono essere 
raggiunti con un bilancio dell'UE destinato ad assottigliarsi con l'uscita del 
Regno Unito. 
 
Il documento di riflessione pubblicato il 28 giugno scorso esamina questa 
sfida e presenta i principali elementi di discussione, strutturati intorno ai 
cinque scenari del Libro bianco: l'UE andrà avanti come prima, gli Stati 
membri faranno di meno insieme, procederanno a velocità diverse, faranno 
di meno ma in modo più efficiente o faranno molto di più insieme? 
Ciascuno di questi scenari esemplificativi avrebbe conseguenze diverse 
per quanto riguarda il livello di spesa, gli obiettivi perseguiti e l'origine dei 
fondi da utilizzare. Le opzioni vanno dalla riduzione della spesa per le 
politiche esistenti all'aumento delle entrate. 
 
Inoltre, il documento di riflessione descrive gli elementi di base del bilancio 
dell'UE e le tendenze e gli sviluppi principali in settori chiave come la 
coesione o l'agricoltura. Affronta inoltre questioni trasversali come il valore 
aggiunto dei fondi UE o l'interazione tra questi ultimi e le riforme strutturali 
negli Stati membri. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-
finances_it  
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it
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Il futuro delle finanze dell'UE: dal gruppo ad alto livello proposte per 
semplificare l'accesso ai fondi UE 
 
Benché i risultati della politica di coesione dell'Unione siano indubbiamente 
positivi, l'attuale molteplicità di norme non sempre rende la vita facile agli 
enti locali che si occupano della gestione dei fondi dell'UE o alle imprese 
che desiderano richiedere un finanziamento dell'UE. La semplificazione è 
dunque fondamentale e la Commissione europea dovrebbe valutare come 
facilitare ulteriormente l'accesso ai fondi europei nel quadro di bilancio post 
2020. 
 
È questo il messaggio principale che il gruppo ad alto livello sulla 
semplificazione si propone di far confluire nel dibattito sul futuro delle 
finanze dell'UE, avviato dalla Commissione il 28 giugno con un documento 
di riflessione dedicato, l'ultimo di una serie di cinque documenti di 
riflessione pubblicati a seguito della presentazione del Libro bianco della 
Commissione sul futuro dell'Europa il 1° marzo. 
 
Secondo il gruppo la struttura attuale delle norme è efficace, ma è 
necessario fare un po' di ordine. Il regime di gestione concorrente 
dovrebbe essere mantenuto per garantire la fiducia reciproca e 
l'appropriazione degli obiettivi comuni in materia di crescita e occupazione. 
Ma le norme più semplici sono quelle il cui numero è limitato: il gruppo 
suggerisce quali contenuti sopprimere o ridurre drasticamente. 
 
Bisognerebbe armonizzare le norme dei diversi fondi e strumenti dell'UE 
per quanto riguarda gli aiuti di Stato, gli appalti pubblici e i metodi di 
rimborso dei costi, in modo da agevolare le sinergie e consentire ai 
beneficiari di presentare domanda presso diverse fonti di finanziamento 
dell'UE per uno stesso progetto. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017
/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020  

 
 
Working Paper del Fondo europeo per gli Investimenti: "The 
“European Small Business Finance Outlook” 
 
Le prospettive economiche per l'Europa sono positive, ma nonostante 
questo sviluppo incoraggiante un numero considerevole di piccole e medie 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020
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imprese in tutto il continente sta ancora sperimentando delle barriere di 
accesso ai finanziamenti. Le PMI non hanno accesso diretto al mercato dei 
capitali, perciò le banche possono essere considerate la più importante 
fonte di finanziamento esterno delle PMI. Di conseguenza, i limiti di 
finanziamento delle banche hanno un impatto sulla capacità di prestito alle 
PMI. 
 
Questo è uno dei risultati della recente pubblicazione del Fondo europeo 
per gli investimenti “European Small Business Finance Outlook”, che 
analizza: 

 

 il contesto generale di mercato, mettendo in evidenza che le PMI 

continuano a percepire una mancanza di sostegno pubblico 

all'accesso ai finanziamenti esterni, 

 i principali aspetti dell'equity finance e guarantees/SME 

Securitisation 

 infine, concentrandosi sui principali aspetti della microfinanza in 

Europa, sottolineando il suo contributo importante per superare gli 

effetti della crisi globale, in particolare per sostenere la crescita 

inclusiva. 

Per maggiori informazioni: http://www.insme.org/news/whats-new/the-
201ceuropean-small-business-finance-outlook201d  
 
 
Piano di investimenti per l’Europa: 360 milioni di Euro per le PMI 
italiane 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), Artigiancredito Toscano (ACT) 
e cinque enti garanti ("confidi"), hanno firmato un accordo quadro in Italia 
nel contesto del programma COSME della Commissione europea. Tale 
transazione beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS), che rappresenta il fulcro del Piano di investimenti per 
l'Europa. 
 
Grazie al supporto finanziario della Commissione europea, il FEI fornisce 
una controgaranzia che consente all'ACT di concedere, insieme ai cinque 
"confidi", 360 milioni di Euro in garanzie a piccole e medie imprese (PMI) 
dell'Italia settentrionale e centrale nei prossimi tre anni. Si prevede che in 

http://www.insme.org/news/whats-new/the-201ceuropean-small-business-finance-outlook201d
http://www.insme.org/news/whats-new/the-201ceuropean-small-business-finance-outlook201d
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tal modo oltre 10.000 PMI italiane avranno accesso a finanziamenti che 
altrimenti non sarebbero stati per esse disponibili. 
 
Le parti firmatarie dell'accordo sono, oltre all'ACT come entità di 
coordinamento, i seguenti "confidi": Italia Comfidi Scrl (IC), FidiToscana 
Spa (FT), Neafidi SC (NF), Cooperfidi Italia SC (CI) e Artigianfidi Vicenza 
SC (AV). 
 
Il piano di investimenti per l'Europa mira ad aumentare gli investimenti 
europei in modo da promuovere la crescita e creare posti di lavoro 
attraverso un uso più intelligente delle risorse finanziarie sia esistenti sia 
nuove, la rimozione degli ostacoli agli investimenti, una maggiore visibilità e 
assistenza tecnica ai progetti di investimento. Il Piano di investimenti sta 
già producendo risultati. Si prevede che i progetti ed accordi approvati fino 
ad oggi per il finanziamento a titolo del FEIS mobilitino oltre 164 miliardi di 
Euro in investimenti complessivi in 28 Stati membri e sostengano oltre 
388.000 PMI. La Commissione europea ha proposto, il 14 settembre 2016, 
di estendere il FEIS, potenziandolo e aumentandone la durata, nonché 
sfruttando i suoi punti di forza. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/italy/news/20170901_pmi_italia_it  
 
 
La Commissione lancia un nuovo "marchio" per prodotti pensionistici 
individuali paneuropei per aiutare i consumatori a risparmiare per la 
pensione 
 
La proposta odierna intende mettere a disposizione dei fornitori di pensioni 
gli strumenti per offrire un prodotto pensionistico individuale paneuropeo 
semplice e innovativo (PEPP). Questo nuovo tipo di pensione individuale 
volontaria è studiato per offrire ai risparmiatori maggiori possibilità di scelta 
quando risparmiano per la vecchiaia e per fornire loro prodotti più 
competitivi. 
 
I PEPP avranno gli stessi elementi standard ovunque essi siano venduti 
nell'UE e possono essere offerti da un'ampia gamma di fornitori, come 
banche, imprese di assicurazione, fondi pensionistici aziendali o 
professionali, imprese di investimento e gestori di attivi. Essi integrano le 
pensioni statali, aziendali e professionali e individuali nazionali, ma non 
sostituiscono né armonizzano i regimi pensionistici individuali nazionali.  

https://ec.europa.eu/italy/news/20170901_pmi_italia_it
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La Commissione raccomanda inoltre, per garantire il decollo dei PEPP, che 
gli Stati membri concedano a questo prodotto il medesimo trattamento 
fiscale applicato ai prodotti nazionali analoghi esistenti.  
 
I nuovi prodotti serviranno, in ultima analisi, a rafforzare il piano della 
Commissione per un'Unione dei mercati dei capitali, contribuendo a 
convogliare maggiori risparmi verso investimenti a lungo termine nell'UE. 
 
Principali benefici: 

 

 Attualmente, il mercato europeo delle pensioni individuali è 

frammentato e discontinuo. Le offerte sono concentrate in alcuni 

Stati membri, mentre in altri sono quasi inesistenti. Questa 

differenza è legata all'esistenza di un coacervo di norme a livello 

dell'UE e nazionale, che ostacolano lo sviluppo di un mercato UE 

competitivo e di grandi dimensioni per le pensioni individuali. Il 

PEPP consentirà ai consumatori di integrare volontariamente i loro 

risparmi per la pensione, pur beneficiando di una solida protezione: 

 i risparmiatori che optano per un PEPP avranno più scelta grazie 

all'ampia gamma di fornitori di PEPP e beneficeranno di una 

maggiore concorrenza. 

 I consumatori beneficeranno di requisiti di informazione e norme di 

distribuzione rigorose, anche online. Per offrire il PEPP, i fornitori 

dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea delle 

assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 

 I PEPP garantiranno ai risparmiatori un livello elevato di protezione 

nell'ambito di una semplice opzione di investimento standard. 

 Ogni cinque anni i risparmiatori avranno il diritto di cambiare il 

fornitore, sia a livello nazionale che a livello transfrontaliero, a un 

costo limitato. 

 Il PEPP sarà trasferibile tra Stati membri, vale a dire che i 

risparmiatori saranno in grado di continuare a contribuire al loro 

PEPP quando si trasferiscono in un altro Stato membro. 

Il quadro normativo che la Commissione propone oggi creerà opportunità 
per un'ampia gamma di fornitori nel mercato delle pensioni individuali: 
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 I fornitori saranno in grado di offrire PEPP in diversi Stati membri, 

mettere in comune le attività in maniera più efficace e realizzare 

economie di scala. 

 I fornitori di PEPP saranno in grado di raggiungere i consumatori in 

tutta l'UE attraverso canali di distribuzione elettronica. 

 I fornitori di PEPP e i risparmiatori avranno diverse opzioni per i 

pagamenti alla fine della durata di vita dei prodotti. 

 I fornitori di PEPP beneficeranno di un passaporto UE per 

agevolare la distribuzione transfrontaliera. 

La proposta di regolamento PEPP è accompagnata da una 
raccomandazione della Commissione sul trattamento fiscale dei prodotti 
pensionistici individuali, compresi i PEPP. La Commissione incoraggia gli 
Stati membri a riservare ai PEPP lo stesso trattamento fiscale concesso ai 
prodotti nazionali analoghi esistenti, anche se il PEPP non soddisfa 
pienamente i criteri nazionali per gli sgravi fiscali. Gli Stati membri sono 
inoltre invitati a scambiare le migliori pratiche concernenti la tassazione dei 
loro attuali prodotti pensionistici individuali, il che dovrebbe favorire la 
convergenza dei regimi fiscali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui: 
http://ec.europa.eu/italy/news/20170629_prodotti_pensionistici_paneuropei
_it  
 
 
European Innovation Council userà forme di finanziamento miste e 
crowdfunding 
 
Lo European Innovation Council sperimenterà nuove forme di 
finanziamento, come forme miste di prestiti e donazioni e crowdfunding, in 
un’azione pilota che partirà a breve. 
 
Un piano provvisorio, diffuso a marzo ma ancora soggetto a modifiche, 
fornisce una panoramica sull’idea della Commissione Europea riguardo 
l’ente che è stato al centro di molti dibattiti e anticipazioni. 
 
La bozza diffusa per lo EIC descrive una “fase preparatoria” nella quale 
vengono conservati con alcune modifiche quattro programmi di 
finanziamento già presenti in Horizon2020: SME instrument, Fast Track to 
Innovation, FET Open e Innovation Prizes. 

http://ec.europa.eu/italy/news/20170629_prodotti_pensionistici_paneuropei_it
http://ec.europa.eu/italy/news/20170629_prodotti_pensionistici_paneuropei_it
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Le competizioni EIC saranno accessibili tramite una nuova piattaforma 
online che potrebbe essere lanciata entro la fine del 2017. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://sciencebusiness.net/news/80367/European-Innovation-Council-will-
trial-blended-finance,-crowdfunding-competitions 
 
 
Corpo europeo di solidarietà: in arrivo posti di lavoro e tirocini 
 
A sei mesi dal varo, da parte della Commissione europea, del corpo 
europeo di solidarietà e dopo l'abbinamento dei collocamenti di volontariato 
che ha avuto inizio nel marzo 2017, è ora la volta di migliaia di collocamenti 
di lavoro e di tirocinio. 
 
Due progetti guidati dal servizio pubblico per l'impiego francese (Pôle 
Emploi) (link is external) e dall'italiana Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro (ANPAL) (link is external) prevedono la collaborazione di 
servizi pubblici per l'impiego e organizzazioni di diversi Stati membri 
dell'UE, come le organizzazioni dei datori di lavoro e gli istituti di 
formazione, per fornire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni offerte 
di lavoro o tirocinio in settori connessi alla solidarietà. I partecipanti 
selezionati potranno impegnarsi in un'ampia gamma di attività quali 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, la protezione dell'ambiente, 
l'assistenza a migranti e rifugiati e l'aiuto alimentare in un altro paese 
dell'UE. I progetti si rivolgeranno ai datori di lavoro, garantiranno 
l'abbinamento tra candidati e offerte e forniranno ai partecipanti assistenza 
finanziaria e altre forme di sostegno, come la formazione. I progetti sono 
finanziati con più di 14 milioni di euro dal programma per l'occupazione e 
l'innovazione sociale. 
 
I due progetti proseguiranno fino a marzo 2019. 
In parallelo, il corpo europeo di solidarietà verrà ulteriormente sviluppato e 
consolidato. L'obiettivo è mettere a disposizione 100 000 posti entro la fine 
del 2020. 
L'esperienza acquisita nell'ambito dei due nuovi progetti avviati contribuirà 
a preparare il terreno per l'introduzione su più ampia scala del corpo 
europeo di solidarietà entro il 2020. I due progetti continueranno a 
sostenere i giovani nella ricerca di collocamenti transfrontalieri fino alla 

http://sciencebusiness.net/news/80367/European-Innovation-Council-will-trial-blended-finance,-crowdfunding-competitions
http://sciencebusiness.net/news/80367/European-Innovation-Council-will-trial-blended-finance,-crowdfunding-competitions
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primavera del 2019, in collaborazione con altri progetti in materia di 
collocamenti occupazionali per il corpo europeo di solidarietà. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/italy/news/20170710_corpo_europeo_solidarieta_it  
 
 
Miglioramento della tutela dei consumatori: accordo raggiunto 
 
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico 
sulla proposta della Commissione di migliorare il meccanismo di 
cooperazione a livello di UE per la tutela dei consumatori.  
Le nuove norme introdurranno un meccanismo di cooperazione 
transfrontaliera rapido e più efficace tra le autorità nazionali preposte 
all’applicazione della legge, che disporranno di strumenti più tempestivi per 
reagire con un’azione congiunta quando pratiche illecite sono segnalate dai 
consumatori in almeno due terzi dei paesi dell’UE. 
 
Per la prima volta in caso di pratiche commerciali illegali diffuse, le autorità 
potranno accettare gli impegni degli operatori a fornire mezzi di ricorso ai 
consumatori danneggiati. Si lavorerà ulteriormente ai rimborsi nell’ambito 
del riesame della normativa dell’UE in materia di protezione dei 
consumatori. Un altro cambiamento è l'istituzione di un nuovo sistema di 
allarme del mercato a livello di UE, per individuare più rapidamente le 
nuove minacce, che comprenderà le prove trasmesse dalle associazioni 
dei consumatori e dalle associazioni commerciali.  
Si tratta di un passo avanti significativo verso un'applicazione più equa ed 
efficace delle norme a tutela dei consumatori in tutta l’UE. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/20170622_tutela_ue_consumatori_it   
 
 
50 milioni di euro alle imprese sociali in Italia 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Banca Etica hanno firmato il 
primo accordo di garanzia per l'imprenditoria sociale in Italia nell'ambito del 
programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). 
 

https://ec.europa.eu/italy/news/20170710_corpo_europeo_solidarieta_it
http://ec.europa.eu/italy/news/20170622_tutela_ue_consumatori_it
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Il nuovo accordo di garanzia permette a Banca Etica di offrire un totale di 
50 milioni di euro a 330 imprenditori sociali nei prossimi 5 anni, a favore di 
imprese sia spagnole che italiane. 
 
Le imprese sociali, comprese quelle che impiegano persone con disabilità, 
disoccupati di lungo periodo, migranti e richiedenti asilo, potranno 
beneficiare, nell'ambito del programma sostenuto dall'UE, di prestiti a un 
tasso di interesse ridotto, con requisiti ridotti in materia di garanzie reali. 
Banca Etica si concentrerà su una vasta gamma di settori dell'imprenditoria 
sociale, mirando alle start-up innovative a orientamento sociale, alle 
imprese agricole sociali e alle società che operano sfruttando l'efficienza 
energetica e la tecnologia delle fonti energetiche rinnovabili. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/20170623_finanziamento_imprese_sociali_it
alia_it  
 
 
Un nuovo strumento mostra come le città possono crescere grazie a 
cultura e creatività  
 
La Commissione europea ha reso pubblica la prima edizione assoluta 
dell'"Osservatorio della cultura e della creatività urbana". 
 
Questo nuovo strumento fornisce dati comparabili sui risultati ottenuti delle 
città europee in nove ambiti (tra cui la cultura e la creatività) e indica come 
tali risultati contribuiscano al loro sviluppo sociale, alla crescita economica 
e alla creazione di posti di lavoro. 
 
L'Osservatorio della cultura e della creatività urbana è stato sviluppato dal 
servizio scientifico interno della Commissione, il Centro comune di ricerca 
(JRC), e aiuterà i responsabili politici e i settori culturale e creativo a 
identificare i punti di forza locali e gli ambiti di miglioramento, come pure a 
imparare da città comparabili.  
Lo strumento mette altresì in evidenza la forte correlazione tra la vivacità 
culturale e varie dimensioni della vita di una città, a cominciare dalla 
diversità sociale e dall'attività economica. 
 
L'Osservatorio della cultura e della creatività urbana è il risultato di un 
progetto di ricerca che ha interessato 168 città di 30 paesi europei. È 
disponibile come strumento online che consente agli utenti di esaminare le 

http://ec.europa.eu/italy/news/20170623_finanziamento_imprese_sociali_italia_it
http://ec.europa.eu/italy/news/20170623_finanziamento_imprese_sociali_italia_it


 

 12 

Luglio 
2017 
 

città selezionate e ottenere un'ampia gamma di informazioni quantitative e 
qualitative sui loro risultati. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/italy/news/20170706_citta_cultura_creativa_it  
 
 
Occupazione e sviluppo sociale in Europa: uno studio mostra segnali 
positivi ma sottolinea le difficoltà riguardo i giovani. 
 
La Commissione ha pubblicato il report annuale su “Occupazione e 
Sviluppo Sociale in Europa”: l’edizione di quest’anno conferma una 
tendenza positiva nel mercato del lavoro, nello sviluppo sociale e nella 
crescita economica.  
 
Con 234 milioni di persone occupate, il tasso di occupazione è il più alto da 
dicembre 2008, e dal 2013 10 milioni di nuovi posti di lavoro sono stati 
creati.  
Nonostante la tendenza positiva, rimane complessa la situazione dei 
giovani: maggiore difficoltà a trovare un lavoro e spesso secondo modalità 
precarie e senza protezione sociale. Per questo motivo il report 2017 si 
concentra sulla giustizia intergenerazionale: l’Europa ha bisogno di 
distribuire tra tutte le generazioni i benefici della crescita economica. 
 
Il report mostra ancora che nonostante la costante crescita degli standard 
di vita in Europa, i giovani non ne beneficiano quanto le generazioni 
precedenti. 
Il report fungerà da guida per l’elaborazione di politiche che affrontino la 
questione dell’occupazione giovanile.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1988_en.htm  
 
 
Participant Portal: disponibile un nuovo servizio di ricerca partner 
 
L'EU Research and Innovation (R&I) Participant Portal ha attivato un nuovo 
servizio online di ricerca partner. 
 
Il servizio ha l'obbiettivo di consentire agli utenti registrati di trovare 
eventuali partner progettuali tra i beneficiari che hanno già ricevuto un 

http://ec.europa.eu/italy/news/20170706_citta_cultura_creativa_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1988_en.htm
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finanziamento europeo.  Per trovare potenziali partner di progetto, è 
possibile affinare la propria ricerca attraverso diversi filtri, tra cui parola 
chiave, Paese, programma di finanziamento, bando e topic. 
 
Il servizio è gratuito ma occorre registrarsi per poter sfruttare al massimo il 
tool. Alcune funzioni sono ancora in fase beta, ma saranno implementate 
definitivamente nei prossimi mesi. Per ulteriori informazioni è anche 
disponibile un manuale online.   
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/new-find-project-
partners-participant-portal  
 

 

Approvate 35 nuove azioni del programma COST per il 2017 
 
Il Comitato COST ha approvato 35 nuove azioni del programma COST per 
il 2017. Le proposte sono state selezionate tra le 454 ritenute eleggibili 
inviate entro la scadenza del 7 dicembre 2016. 
 
Il 46% delle proposte approvate sono interdisciplinari, il 6% sono 
fortemente interdisciplinari. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cost.eu/media/newsroom/35-new-Actions-to-start-end-2017  
 
 
Lanciato un nuovo strumento di sostegno all’imprenditoria sotto lo 
SME Instrument  
 
Nei prossimi mesi le imprese finanziate dal programma SME Instrument 
potranno beneficiare di un’importante espansione dei servizi di supporto al 
business. L’obiettivo è sostenere le PMI nel loro percorso di crescita 
tramite collaborazioni, opportunità di formazione e incontri con potenziali 
investitori. 
 
Il nuovo servizio includerà: 
 

 Eventi di Matchmaking per far incontrare le imprese con possibili 
collaboratori e investitori; 

 Corsi di formazione sia in aula che online; 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/new-find-project-partners-participant-portal
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/new-find-project-partners-participant-portal
http://www.cost.eu/media/newsroom/35-new-Actions-to-start-end-2017
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 Uno strumento digitale dedicato; 
 
I servizi partiranno nel mese di settembre. Possono usufruire del servizio le 
imprese che sono state finanziate dal programma SME Instrument nella 
fase 1 e/o nella fase 2. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/easme/en/news/new-sme-instrument-business-
acceleration-services-kick  
 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA sulle modalità di riduzione dei costi dei 
pagamenti transfrontalieri 
 
La Commissione avvia una consultazione pubblica sulle modalità di 
riduzione dei costi dei pagamenti transfrontalieri all’interno dell’UE nelle 
valute diverse dall’euro. L'UE ha già eliminato i costi dei pagamenti 
transfrontalieri nella zona euro equiparandoli ai pagamenti nazionali. 
La consultazione mira a raccogliere le opinioni di un’ampia gamma di parti 
interessate e comprenderà un questionario distinto rivolto ai consumatori. 
Le risposte alla consultazione aiuteranno la Commissione a definire il modo 
migliore per conseguire l’obiettivo di ridurre i costi dei pagamenti 
transfrontalieri. 
 
La consultazione rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2017. 
 
Per ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/italy/news/20170724_consultazione_pagamenti_transfr
ontalieri_it  
 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA della Commissione europea per 
aggiornare il diritto dell'UE sulla tutela dei consumatori 
 
Alla fine di maggio la Commissione ha pubblicato un'analisi delle norme in 
materia di consumatori e di marketing. 
Dai risultati emerge che, sebbene i consumatori europei beneficino già di 
diritti forti, vi sono margini di miglioramento per quanto riguarda, ad 
esempio il rispetto di questi diritti e il loro adeguamento all’era digitale. 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/new-sme-instrument-business-acceleration-services-kick
https://ec.europa.eu/easme/en/news/new-sme-instrument-business-acceleration-services-kick
http://ec.europa.eu/italy/news/20170724_consultazione_pagamenti_transfrontalieri_it
http://ec.europa.eu/italy/news/20170724_consultazione_pagamenti_transfrontalieri_it
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La consultazione fornirà alla Commissione informazioni utili sugli aspetti 
che potrebbero richiedere modifiche. Tra questi, i diritti che si applicano ai 
mercati online e ai servizi online "gratuiti", in cui i consumatori forniscono i 
dati personali anziché pagare, e le modalità in cui i consumatori possono 
presentare ricorso o chiedere risarcimenti se danneggiati da pratiche 
commerciali sleali. 
 
La consultazione vaglierà inoltre l'eventuale introduzione di sanzioni in 
caso di violazione delle norme a tutela dei consumatori, e i possibili modi di 
rendere tali sanzioni più efficaci. Tutti i cittadini e le organizzazioni sono 
invitati a rispondere alla consultazione pubblica entro l'8 ottobre. 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/20170630_consultazione_tutela_consumator
i_it  
 
 

 
CONSULTAZIONE PUBBLICA sul tema "Health and Care in the Digital 
Single Market" 
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica su come 
l'Europa dovrebbe promuovere l'innovazione digitale nella salute e nella 
cura, a vantaggio dei cittadini e dei sistemi sanitari europei. 
 
L'input fornirà una nuova comunicazione politica da adottare entro la fine 
del 2017, come annunciato nella recente revisione della strategia della 
Commissione per il mercato unico digitale. 
 
La consultazione raccoglierà informazioni su tre pilastri principali: 

 

 L'accesso sicuro dei cittadini ai loro dati sanitari e la possibilità di 
condividerli oltre le frontiere, chiarendo i diritti dei cittadini e 
migliorando l'interoperabilità dei registri elettronici sanitari in 
Europa; 

 Collegare e condividere dati e competenze per promuovere la 
ricerca, personalizzare la salute e la cura e anticipare meglio le 
epidemie; 

 Utilizzare i servizi digitali per promuovere il potenziamento dei 
cittadini e la cura integrata delle persone. 

 

http://ec.europa.eu/italy/news/20170630_consultazione_tutela_consumatori_it
http://ec.europa.eu/italy/news/20170630_consultazione_tutela_consumatori_it
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Tutti i cittadini, le organizzazioni dei pazienti, i professionisti della sanità e 
della cura, gli enti pubblici, i ricercatori, le industrie, gli investitori, gli 
assicuratori e gli utilizzatori di strumenti sanitari digitali sono invitati a 
condividere le loro opinioni tramite la consultazione fino al 12 ottobre 
2017. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2085_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2085_en.htm
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Eventi e giornate d’informazione 

 
Eurostars: helping SMEs to innovate – webinar 
30 agosto 2017 
 
Si terrà il 30 agosto 2017 un webinar dedicato al prossimo cut-off del 
bando EUROSTARS. 
 
EUROSTARS 2 è un programma europeo rivolto al sostegno della ricerca 
industriale delle piccole e medie imprese europee; ha un approccio bottom-
up e non ci sono quindi aree tematiche privilegiate o escluse, tranne che 
per le applicazioni militari. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) ha confermato la partecipazione italiana al prossimo cut-off 
previsto per settembre 2017. 
 
Il webinar sarà dedicato alla spiegazione delle procedure di sottomissione 
della proposta; saranno inoltre forniti alcuni consigli pratici ed è prevista 
anche una sessione di domande dirette (è possibile inviarle in anticipo al 
seguente indirizzo: webinars@eurekanetwork.org). 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online. 
 
Per ulteriori informazioni: 
https://register.gotowebinar.com/register/7547439622800250626 
 
 
Innovation and Industrial Dynamics: Challenges for the next decade - 
Siviglia, 27-29 settembre 2017 
 
Si terrà a Siviglia dal 27 al 29 settembre la conferenza "Innovation and 
Industrial Dynamics: Challenges for the next decade". 
 
Ricerca, innovazione e sviluppo tecnlogico sono fattori cruciali per la 
competitività del settore industriale, per la creazione di nuovi posti di lavoro 
e per garantire uno sviluppo territoriale sostenibile nell'Unione europea. 
L'obiettivo della conferenza, è quello di identificare le sfide future per la 
ricerca e per le relative politiche pubbliche, fornendo una ipotesi di agenda 
polica per il futuro della politica europea in materia di ricerca e innovazione. 
 

Eventi 
 

https://register.gotowebinar.com/register/7547439622800250626
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La conferenza, organizzata dal Joint Research Centre della Commissione 
in collaborazione con l'OECD, sarà strutturata sia in sessioni pleanarie sia 
in sessioni parallele su temi specifici. La registrazione è gratuita previa 
registrazione online. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2017/index.html   
 
 
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  
 
 
Smart Mobility World 2017 
Torino, 10-11 ottobre 2017. 
 
l 10 e 11 ottobre a Torino, si terrà la V edizione della Smart Mobility World, 
dedicata alla mobilità sostenibile, digitale e integrata. 
 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2017/index.html
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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Il 10 ottobre si terrà un evento di brokeraggio con l'obiettivo di individuare 
potenziali partner per la presentazione di progetti di ricerca, avviare nuovi 
contatti per cooperazione tecnologica e/o commerciale. 
 
La partecipazione è gratuita, previa registrazione e inserimento di almeno 
un cooperation profile sul sito web. 
 
Per maggiori informazioni: https://www.b2match.eu/smw2017  
 
 
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: 
 
• 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  

https://www.b2match.eu/smw2017
https://www.b2match.eu/mit4ls2017


 

 20 

Luglio 
2017 
 

 
 
EU Brokerage Event on KET in Horizon 2020 - Call 2018-2020 
Strasburgo, 17 ottobre 2017. 
 
Il prossimo 17 ottobre si terrà l'evento di brokeraggio sulle Key Enabling 
Technologies (KETs), Nanotechnologies and Advanced Materials, 
Biotechnologies, Advanced Manufacturing and Processing. 
 
La prima parte della giornata sarà dedicata alla presentazione dei WP 
2018-2020 e successivamente ci sarà la possibilità di partecipare ad uno 
dei 5 workshop tematici. Il pomeriggio sarà dedicato all'evento di 
brokeraggio. 
 
La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi e inserire almeno 
un cooperation profile entro il 29 settembre. 
 
Per maggiori informazioni: https://www.b2match.eu/kets2018  
 
 
 
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 

https://www.b2match.eu/kets2018
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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 
 
 
Giornate informative europee sul tema “energia” - Bruxelles, 23-25 
ottobre 2017 
 
Gli Energy Info Days 2017 sono giornate dedicate all'approfondimento dei 
nuovi bandi contenuti nel WorkProgramme 2018-2020 dedicato all'energia, 
nell'ambito di Horizon 2020.  
 
Gli eventi in programma includono, oltre alla presentazione del programma 
di lavoro biennale, anche una serie di workshop per ciascuna area 
tematica. 
 
Ci sarà, inoltre, l’opportunità di trovare nuovi partner di progetti nell’ambito 
di un Brookerage Event di carattere internazionale, organizzato dalla rete 
dei Punti di Contatto Nazionale “Energia”, C-Energy 2020. 
 
Le registrazioni apriranno a Settembre. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017 
 
 
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: 
 

https://www.sm.ee/en/ehealthtallinn-2017
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017
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• 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  
 
 
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 

 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/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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http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en&tpa_id=0  
 
 
"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  
 
 
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 
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  
 
 

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
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
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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  
 
 
Broadband Days 2017 - Bruxelles, 20-21 novembre 2017 
 
I Broadband Days 2017 sono un evento organizzato dalla Commissione 
europea che si sviluppa su due giorni e vede la partecipazione dei 
principali attori operanti in ambito di banda larga a livello europeo e 
nazionale. 
 
In particolare, la prima delle due giornate sarà dedicata al lancio del 
Broadband Competence Offices Support Facility (BCO-SF) e alla 
promozione di creazione di reti tra i BCO a livello nazionale e regionale, 
nonché tra gli stakeholder nel settore della banda larga. La rete europeadi 
questi uffici informa i cittadini e le imprese sulla banda larga e fornisce un 
supporto tecnico ai rappresentanti degli enti locali e regionali sui modi per 
investire efficacemente nella banda larga - e quando possibile in 
combinazione con gli strumenti finanziari. 
 
Come ogni anno, inoltre, la Commissione europea premierà i progetti di 
rete di successo in tutta Europa, in occasione degli European Broadband 
Awards 2017. 
 

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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Il secondo giorno, invece, sarà incentrato sulla Conferenza "B-Day: 
Towards Giga Europe", presentando anche nuove iniziative come WiFi4EU 
e Connecting Europe Broadband Fund. Durante la giornata, verrà preso in 
considerazione il passato e il futuro, esaminando nuovi strumenti sia per la 
politica e che per il finanziamento. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017 
 
 
Opening up to an era of Social Innovation  
27-28 novembre 2017, Lisbona, Portogallo. 
 
La conferenza "Opening up to an Era of Social Innovation" mira a 
rafforzare l'innovazione sociale in Europa, in quanto efficace ed efficiente 
strumento per far progredire le politiche pubbliche inclusive, generando 
ricchezza e sviluppando una nuova narrazione. 
 
L'evento cerca di riunire scienziati di livello mondiale nel campo 
dell'innovazione sociale, innovatori, imprenditori sociali, rappresentanti 
della società civile, responsabili politici nazionali e regionali, attori a livello 
comunale, finanziatori dell'innovazione sociale, filantropi, venture 
capitalists, business angels, studenti e politici, tutti attivi in questo ambito. 
 
La conferenza esaminerà i risultati raggiunti attraverso le innovazioni 
sociali, individuerà potenziali opportunità future fornite dall'innovazione 
sociale non solo in termini di benessere sociale, ma anche di crescita, 
occupazione e sviluppo commerciale per l'Europa. Inoltre, verranno 
indagate le nuove tendenze sul tema e il possibile ruolo dell'innovazione 
sociale nella prossima generazione di politiche pubbliche. Infine, saranno 
analizzati alcuni strumenti di finanziamento. 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/era/index.cfm?pg=home 
 
 
WORKSHOP - Micro-Nano-Bio Systems cluster 
Amsterdam, 12-13 dicembre 2017 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017
http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/era/index.cfm?pg=home
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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. 
 
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


 

 27 

Luglio 
2017 
 

Inviti a presentare proposte 

 

 
Call for expressions of interest per diventare membri del gruppo di 
coordinazione dello European Circular Economy Stakeholder 
Platform 
 
In seguito alla conferenza degli stakeholder per l’economia circolare 
tenutasi a Bruxelles il 9-10 marzo, la Commissione Europea e EESC hanno 
lanciato la prima piattaforma per gli stakeholder per l’economia circolare. 
 
La piattaforma consiste in un “network di network” impegnato nella ricerca 
di opportunità di cooperazione intersettoriale sul tema dell’economia 
circolare.  
 
Sarà strutturata come segue: 
 
• Pilastro I: dialogo sulle politiche a partire dai suggerimenti degli 
stakeholder; 
• Pilastro II: coordinazione di gruppi dalla società civile, imprese, 
think-tank e organi pubblici impegnati nell’economia circolare. 
• Pilastro III: gestione di un sito internet come luogo di 
disseminazione di notizie e buona pratiche sull’economia circolare. 
 
La Commissione sta cercando network (o enti simili) che si propongano 
come coordinatori del progetto. 
Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 31 agosto 2017. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9181&lang=en&tpa_id=0  
 
 
Bando COSME: network europei d’incubatori a supporto 
dell'innovazione creativa 
 
L'obiettivo finale dell'azione è quello di sostenere la creazione di reti 
transnazionali di incubatori e acceleratori di imprese con l'obiettivo di 
fornire sostegno alle PMI e alle start-up nel settore della moda e del 
turismo integrando creatività, arte e capacità di progettazione delle CCI 

Inviti a presentare 
proposte 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9181&lang=en&tpa_id=0
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9181&lang=en&tpa_id=0
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(Cultural and Creative Industries) con la tecnologia, la scienza e altre 
competenze innovative. 
 
Il bando è indirizzato a due settori distintivi: FashionTech e Turismo. A tale 
scopo, il topic 1 (FashionTech) ha l'obiettivo di sostenere le reti 
transnazionali degli incubatori e degli acceleratori d’impresa che forniscono 
supporto alle PMI e alle start-up incentrate sull'intersezione di Moda e 
tecnologia. L'altro topic (Turismo) ha l'obiettivo di sostenere le reti 
transnazionali di incubatori e acceleratori di imprese che forniscono 
sostegno alle PMI e alle imprese operanti nel settore del turismo incentrate 
sull'innovazione guidata dalle CCI. 

 

 Il topic 1 (FashionTech) supporta i progetti innovativi incentrati su 

prodotti e materiali; sviluppo e produzione del design; e vendita al 

dettaglio e marketing. 

 Il topic 2 (Turismo) supporta i progetti innovativi incentrati 

sull'innovazione guidata dalle Industrie culturarali e creative in tutta 

la catena del valore o in alcuni dei suoi segmenti; alcuni o tutti i 

settori specifici come i viaggi per piacere o per affari e il turismo 

culturale (intra-UE e inter-continentali). 

Il tipo di attività supportato da questo bando è: 
 

 Facilitare e rafforzare la collaborazione transnazionale tra le reti 

transnazionali e le organizzazioni rilevanti (incubatori, acceleratori, 

laboratori, università, centri di ricerca e altre organizzazioni di 

sostegno alle imprese) e 

 Fornire un sostegno ad una serie di start-up e PMI innovative per 

far crescere le loro attività. 

Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-
3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation 
 
 
Medicina personalizzata: lanciato il primo Acceleration Programme 
INNOLABS per PMI 
 
Il Distretto Tecnologico CAMPANIA BIOSCIENCE, partner del progetto 
europeo INNOLABS, invita PMI innovative alla prima Open Call INNOLABS 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
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per progetti innovativi nel settore salute ed in particolare della Medicina 
Personalizzata.  
 
In particolare, il bando mira a selezionare soluzioni smart che vadano 
incontro alle sfide e ai bisogni della popolazione anziana in aree rurali e 
urbane. Le soluzione proposte dovranno affrontare almeno una delle 
seguenti sfide: 
 

1. ICT and health - ICT-based assistive solutions 

2. Biotech and health – a predictive, personalised and personalised 

approach to care 

3. Solutions generated by end-users need identification – based on 

ideas arising from patients and care providers identification of need 

 
INNOLABS offrirà ai 25 migliore progetti selezionati un Acceleration 
Programme dedicato e un supporto complessivo tra servizi innovativi e 
finanziamenti diretti pari a 50.000€, mentre agli altri 25 classificati una 
assistenza di un valore pari a 10.000€. 
 
La scadenza per inviare la propria candidatura è fissata al 30 settembre 
2017. 
 
Per maggiori informazioni: http://innolabs.io/open-call.html  
 
 
Lanciata la call per il secondo programma di incubazione per le 
startup dell'economia circolare da parte di Veolia e EIT RawMaterials 
 
A seguito del successo ottenuto dalla prima esperienza del bando del 
programma U-START dedicato alla “circular economy”, Veolia e EIT 
RawMaterials hanno deciso di lanciare una seconda call congiunta nel 
2017, volta a premiare quelle startup con idee di business sostenibili 
nell'ambito dell'economica circolare con un focus sui concetti innovativi 
quali:  
 

 Tecnologie per il riciclo per flussi di rifiuti complessi con particolare 
attenzione ai materiali compositi 

 Riciclaggio WEEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) con particolare attenzione al riciclaggio di metalli 
preziosi e elementi di terre rare 

http://innolabs.io/open-call.html
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 Concetti di progettazione ecocompatibile per un miglior riciclo 
 
L'obiettivo di questa iniziativa è di supportare 5 startup molto innovative 
attraverso un programma di incubazione di due anni che include 
finanziamenti, business coaching e mentoring e la messa a disposizione di 
uffici a Berlino. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.veolia.de/ueber-uns/ueber-uns/veolia-deutschland/u-
start/circular-economy-and-urban-mining  
 
 
Invito a presentare proposte: sostegno ad attività di sensibilizzazione 
sul valore della proprietà intellettuale e sui danni causati dalla 
contraffazione e dalla pirateria 
  
L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte consiste nel 
compiere attività di sensibilizzazione sul valore e i vantaggi della proprietà 
intellettuale nonché sui danni provocati dalle violazioni dei diritti di PI. 
L’invito mira ad aumentare la conoscenza e a coinvolgere un pubblico 
prioritario nella promozione del rispetto della PI, al fine ultimo di modificare 
il comportamento delle persone affinché riducano gli acquisti di merci 
contraffatte e l’accesso a contenuti digitali di fonti illegali. 
 
I risultati attesi sono i seguenti: 

 sensibilizzare i cittadini dell’UE e soprattutto i gruppi obiettivo 
prioritari, come gli scolari, la generazione e i cittadini più giovani (di 
età compresa tra i 15 e i 30 anni), nonché i responsabili politici e gli 
opinionisti sulla PI e sulle questioni ad essa inerenti; 

 coinvolgere persone influenti o moltiplicatori rilevanti capaci di 
sensibilizzare il pubblico prioritario tramite un processo 
chiaramente definito; 

 garantire la sostenibilità e scalabilità dei risultati del progetto e 
modificare, da ultimo, i comportamenti. 

 
Saranno prese in considerazione soltanto le azioni comprese nei tre lotti 
riportati di seguito, tenendo conto dei tipi specifici di azioni definite. Un 
soggetto può presentare domanda per i diversi lotti e ottenere dunque 
automaticamente una sovvenzione nei diversi lotti: 

http://www.veolia.de/ueber-uns/ueber-uns/veolia-deutschland/u-start/circular-economy-and-urban-mining
http://www.veolia.de/ueber-uns/ueber-uns/veolia-deutschland/u-start/circular-economy-and-urban-mining
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 Lotto 1: Sensibilizzare i bambini mediante attività educative 

destinate alle scuole 

 Lotto 2: Sensibilizzare la generazione e i cittadini più giovani 

 Lotto 3: Sensibilizzare i responsabili politici e gli opinionisti 

attraverso conferenze e forum 

Le domande devono essere presentate all’EUIPO attraverso il modulo di 

candidatura online (modulo elettronico) entro le ore 13:00 (ora locale) del 

giorno 25 settembre 2017. 

 

Per maggiori informazioni: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.244.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:20

17:244:TOC  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.244.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:244:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.244.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:244:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.244.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:244:TOC

