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INIZIA IL SEMESTRE DI PRESIDENZA EUROPEA DELLA LETTONIA

In occasione dell’incontro, tenutosi a dicembre, tra il neo 

presidente della Commissione europea, Jean Claude Junker, 

e il premier della Lettonia, Laimdota Straujuma, sono state 

indicate alcune delle priorità che accompagneranno il 

semestre  di presidenza lettone. 

In particolare è stata sottolineata, da ambo le parti, 

l’importanza del piano di investimenti che la Commissione 

europea ha recentemente annunciato per i prossimi tre 

anni a cui deve essere data attuazione insieme al quadro 

giuridico per l’istituzione del Fondo europeo che deve 

essere approvato entro il mese di giugno di quest’anno.

Convinzione  del primo ministro lettone  è che si dovrebbe 

continuare ad avanzare  con i negoziati commerciali che 

sono già in corso, tra cui il partenariato trans-atlantico per il 

commercio e gli investimenti (TTIP) tra  Europa e Stati Uniti, 

e  un accordo di libero scambio con il Giappone. 
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“Competivitive Europe, Digital Europe, Engaged 
Europe”
Creare nuova occupazione, favorire la crescita e la 

competitività anche sul fronte tecnologico del mercato 

digitale senza trascurare l’attenzione nei riguardi 

dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, sono alcuni degli 

obiettivi ambiziosi del programma cui la Lettonia guarda 

con interesse in assoluta continuità con l’Italia e con il 

Lussemburgo. L’intento è fare dell’Europa una Unione 

forte in grado di tutelare con continuità e senza distinzioni 

di sorta le istanze e le aspettative di vita di tutti i cittadini 

comunitari specie in una fase come l’attuale stretta come è 

tra accelerazione e stagnazione. Un ruolo da protagonista 

non soltanto dell’economia ma anche delle libertà civili, 

della sicurezza, della difesa e della giustizia, dello sviluppo. 

Il tutto condensato nella formula “Competivitive Europe, 

Digital Europe, Engaged Europe” e in un logo che raffigura 

una pietra da macina stilizzata, simbolo dell’identità 

popolare lettone.

SCHEMA DELLE FUTURE PRESIDENZE
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LA COMMISSIONE PRESENTA LA NORMATIVA SUL FONDO EUROPEO PER GLI 
INVESTIMENTI STRATEGICI

La Commissione europea ha adottato  la proposta legislativa sul 

Fondo europeo per gli investimenti strategici, che sarà istituito in 

stretto partenariato con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 

Il Fondo costituisce il fulcro dell’offensiva sugli investimenti del 

Presidente Juncker, che mobiliterà almeno 315 miliardi di euro di 

investimenti pubblici e privati in tutta l’Unione europea. 

Saranno sostenuti soprattutto gli investimenti strategici, ad 

esempio nella banda larga e nelle reti energetiche, e le imprese di 

dimensioni più piccole. 

La proposta istituisce inoltre un Polo europeo di consulenza sugli 

investimenti per contribuire all’individuazione, la preparazione 

e lo sviluppo di progetti in tutta l’Unione. Una riserva di progetti 

di investimento europei migliorerà infine l’informazione degli 

investitori sui progetti esistenti e futuri.

 La proposta della Commissione comprende i diversi elementi.

1. Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)
Il FEIS costituisce il principale veicolo di mobilitazione di almeno 

315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nell’economia reale 

nei prossimi tre anni. Finanzierà progetti dal profilo di rischio più 

elevato, in modo da massimizzare l’impatto della spesa pubblica e da 

sbloccare gli investimenti privati. Il Fondo sarà istituito nell’ambito 

della BEI, con cui la Commissione collaborerà in un partenariato 

strategico.

2. Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH)
Affidandosi alle competenze già disponibili, l’EIAH costituirà lo 

sportello unico panunione di assistenza per l’individuazione, la 

preparazione, lo sviluppo e il finanziamento dei progetti. Offrirà 

altresì consulenza sull’uso di strumenti finanziari innovativi e sul 

ricorso a partenariati pubblico-privato.

3. Riserva trasparente di progetti europei
Una riserva di progetti europei trasparente informerà gli investitori 

dei progetti esistenti disponibili e dei potenziali progetti futuri. 

La disinformazione rappresenta oggi uno dei grandi ostacoli agli 

investimenti. La riserva sarà aggiornata periodicamente in modo 

che gli investitori dispongano di informazioni attendibili e attuali su 

cui basare le decisioni d’investimento.

La task force congiunta Commissione-BEI per gli investimenti ha 

già individuato circa 2 000 potenziali progetti per un valore di 1 300 

miliardi di euro.

4. Fondo di garanzia dell’UE e incidenza sul bilancio dell’UE
La proposta costituisce un fondo di garanzia dell’UE inteso a 

offrire al bilancio dell’Unione una riserva di liquidità per le eventuali 

perdite subite dal FEIS nell’attività di sostegno di progetti. Il fondo 

di garanzia sarà alimentato gradualmente con pagamenti attinti al 

bilancio dell’UE fino a raggiungere 8 miliardi di euro entro il 2020. A 

tal fine occorre modificare il bilancio 2015 dell’UE per aggiungervi 

le nuove linee necessarie e stornare verso di esse 1,36 miliardi di 

euro in stanziamenti d’impegno e 10 milioni di euro in stanziamenti 

di pagamento. Nel complesso, per l’esercizio 2015 l’impatto sul 

bilancio dell’UE è neutro. I 10 milioni di pagamenti concorreranno 

a coprire le spese amministrative del Polo europeo di consulenza 

sugli investimenti.

Prossime tappe
La  proposta della Commissione dovrà essere adottata con 

procedura legislativa ordinaria (“codecisione”) dai legislatori 

dell’Unione, ossia da Parlamento europeo e Consiglio. Al Consiglio 

europeo di dicembre i capi di Stato o di governo hanno invitato “i 

legislatori dell’Unione a trovare un accordo (...) [sulla proposta] 

entro giugno, di modo che si possano attivare i nuovi investimenti fin 

dalla metà del 2015.” Sempre nel quadro del piano di investimenti, la 

Commissione europea opera per abbattere altri ostacoli normativi 

agli investimenti e per rafforzare il mercato unico. Una prima serie 

di interventi è esposta nel programma di lavoro della Commissione 

per il 2015.

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/20150113_efsi_qa_en.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2480_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2480_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/146414.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/146414.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_it.htm
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Link ai testi pubblicati: http://ec.europa.eu/trade/ttip-texts

OPENAIRE2020
A partire da gennaio 2015, OpenAIRE2020 si occupa dei risultati della ricerca di H2020 e aiuta 
a diffondere le pubblicazioni scientifiche di Horizon 2020

Nel corso degli anni OpenAIRE è diventata una componente 

essenziale per i risultati  della ricerca dell’Unione Europea.  

Oltre 100.000 pubblicazioni del 7° Programma Quadro sono 

state  rese liberamente accessibili per mezzo di archivi digitali. 

L’iniziativa, che adesso comprende 9 milioni di pubblicazioni 

provenienti da 547 fonti di dati, sta acquistando  slancio con 

il nuovo progetto OpenAIRE2020.

Il progetto OpenAIRE2020,  lanciato a gennaio 2015,  riunisce 

professionisti di biblioteche, organizzazioni che erogano 

borse di ricerca, infrastrutture elettroniche nazionali ed 

esperti nel campo dei dati, oltre a ricercatori nel settore 

legale e tecnologie intelligenti. Insieme avranno l’importante 

missione di raccogliere i risultati dei progetti H2020, 

coadiuvare la gestione dei dati della ricerca e creare flussi 

di lavoro e servizi sull'attuale piattaforma OpenAIRE. Queste 

attività permetteranno la creazione di una rete di archivi 

interoperabili e la possibilità di caricare facilmente contenuti 

in un archivio multiuso. I risultati dei progetti di Horizon 2020 

saranno messi a disposizione di tutti, gratuitamente.

Il progetto è sostenuto da 50 partecipanti di tutti gli Stati 

membri dell’UE ed è finanziato con 13 milioni di euro dal 

bilancio della CE.

TRASPARENZA SULL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON GLI STATI UNITI (TTIP)

La Commissione europea ha pubblicato una serie di testi 

che definiscono le proposte dell’UE nell'ambito dell'accordo 

di libero scambio con gli Stati Uniti (TTIP) in corso di 

negoziazione. Per la prima volta la Commissione rende 

pubbliche tali proposte in sede di colloqui commerciali 

bilaterali e questo rispecchia l'impegno a favore di una 

maggiore trasparenza nei negoziati. Le proposte testuali 

dell'UE riguardano concorrenza, sicurezza alimentare e 

salute delle piante e degli animali, questioni doganali, ostacoli 

tecnici al commercio, piccole e medie imprese (PMI) e 

risoluzione delle controversie tra governi (da non confondere 

OpenAIRE 2020 https://www.openaire.eu/?forwardOutdatedBrowser=1

con il sistema di risoluzione delle controversie tra investitori 

e Stato). La Commissione ha pubblicato anche dei documenti 

di sintesi sul TTIP che illustrano l’approccio dell’UE in materia 

di ingegneria, veicoli e sviluppo sostenibile. 

Per rendere i documenti online più accessibili ai non esperti, 

la Commissione pubblica anche una "guida alla lettura" per 

illustrare il significato di ciascun testo, accompagnato inoltre 

da un glossario dei termini e degli acronimi e una serie di 

schede informative che descrivono in linguaggio chiaro 

l'oggetto di ciascun capitolo del TTIP e gli obiettivi dell'UE 

in ogni ambito.
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LA ROME DECLARATION 

Nell’ambito della Presidenza italiana del Consiglio della 

Unione europea dal 19 al 21 novembre Roma ha ospitato la 

conferenza internazionale “Science, Innovation and Society 

– achieving Responsible Research and Innovation”.

Uno dei principali risultati dell’evento è stato l’adozione 

della “Rome Declaration” da parte dei partecipanti e degli 

organizzatori della conferenza con l’obiettivo di invitare le 

istituzioni europee, gli Stati membri e le loro organizzazioni 

di finanziamento e attuazione di ricerca e sviluppo, le imprese 

e la società civile a fare della RICERCA E INNOVAZIONE 

RESPONSABILI un obiettivo centrale in tutte le politiche 

e le attività pertinenti, anche nella creazione dello Spazio 

Europeo della Ricerca e dell’Unione dell’Innovazione (ERA).

Leggi la Rome Declaration: Rome declaration: http://www.sis-rri-conference.eu/

ANALISI SUI FONDI STRUTTURALI 2007-2013

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica 

(DPS) ha reso nota la spesa certificata dei fondi strutturali 

europei 2007-2013 al 31 dicembre 2014 che ha raggiunto quota 

33 miliardi di euro,1.9 miliardi in più rispetto all'obiettivo 

fissato da Bruxelles. In termini percentuali, la spesa registrata 

alla fine del 2014 è pari al 70,7% degli importi disponibili a 

livello nazionale, al 77,9% nelle Regioni Competitività e al 

67,3% nelle regioni della Convergenza. Una accelerazione nel 

corso dell’anno è stata portata avanti dal lavoro delle task 

force dedicate ai programmi operativi delle tre Regioni che 

avevano accumulato i maggiori ritardi, Calabria, Campania e 

Sicilia.

Programmi Operativi
Al 31 dicembre 2014 sono stati  49 dei 52 Programmi operativi 

del settennato 2007-2013 ad avere raggiunto, e in alcuni 

casi superato, i target di spesa.  Diversi sono  i risultati tra 

le Regioni. Con riferimento alle Regioni Competitività, ad 

esempio, i POR FESR e FSE dell'Emilia Romagna e il POR FSE 

Per maggiori informazioni: Tavola1 - Tavola 2 - Tavola 3 

di Trento hanno superato gli obiettivi Ue, rispettivamente, 

del 15,7%, del 13,7% e del 26,3%. Guardando alle Regioni 

Convergenza, invece, si distinguono i POR FESR di Campania 

e Sicilia, che hanno superato i target, rispettivamente, del 

32,4% e dell’11,7%. I tre Programmi Operativi che hanno perso 

risorse, per un totale di 51,4 milioni di euro, sono invece il 

POin Attrattori culturali, naturali e turismo (-4,3 milioni di 

euro), il PON Reti e Mobilità (-23,7 milioni di euro) e il POR 

FSE di Bolzano (-23,4 milioni di euro).

Fondi Ue ancora disponibili
Dei circa 46,6 miliardi disponibili all'inizio dello scorso 

settennato l'Italia deve quindi ancora spendere, entro il 31 

dicembre 2015, 13,6 miliardi di euro. Si tratta prevalentemente 

di risorse relative alle Regioni Convergenza e in particolare ai 

POR FESR (8,6 miliardi), più che ai POR FSE (1,7 miliardi). Nelle 

Regioni Competitività le risorse da spendere ammontano 

invece a 3,3 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi relativi ai POR 

FESR e 1,6 miliardi ai POR FSE.

http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/politiche_e_attivita/programmazione_2007-2013/spesa_certificata/tavola_1_31dic14.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/politiche_e_attivita/programmazione_2007-2013/spesa_certificata/tavola_2_31dic14.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/politiche_e_attivita/programmazione_2007-2013/spesa_certificata/tavola_3_31dic14.pdf
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MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 2015: 

NUMERO DI PROPOSTE PRESENTATE

Avete presentate un progetto al bando H2020-MSCA-ITN-2015?

La Commissione europea informa che alla scadenza del bando 

(13/01/15) sono state presentate 1.567 proposte, suddivise nei 

tre seguenti schemi:

- European Training Networks (ETN):  1.320 proposte

- European Industrial Doctorates (EID):  159 proposte

- European Joint Doctorates (EJD):  88 proposte

Rispetto al bando del 2014 si è registrato un incremento di 

partecipazione come evidenziato dal seguente grafico:

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
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L’EASME RICERCA VALUTATORI ESPERTI

Per la valutazione di alcuni  bandi di Horizon 2020, l’EASME ricerca 

un numero di esperti valutatori in diversi settori ed in particolare 

da autorità pubbliche, dal settore private e dal mondo delle NGO 

per valutare la dimensione sociale dei progetti. 

In particolare sono fortemente ricercate specifiche competenze, 

in previsione della scadenza di alcuni topic presenti nel tema 

SC5 Climate action, environment, re source efficiency and 

rawmaterials e di altri presenti nella settima sfida sociale SC7 

Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and 

its citizens.

Di seguito un elenco dettagliato delle competenze richieste:

Topic / call SC5-4, H2020-SC5-2015-two stage

Required 
expertise

Policies and measures and/or technologies devoted to improving air quality and reduction of carbon footprint 
of cities.

Open 
Keywords

Public authority: air quality policy implementation 

Private or NGO: air quality reduction technology

Topic/call SC5-5b, H2020-SC5-2015-one stage

Required 
expertise

Requirements for climate services needed for improving climate-smart decision making at local and regional 
level

Open 
Keywords

climate service decisionmaking

 Topic/call SC5-17, H2020-SC5-2015-two stage

Required 
expertise

Requirements and implementation strategies for observations that can be obtained by citizens which can 
significantly support environmental policy making (e.g. related to climate, air quality, bio-diversity, etc.)

Open 
Keywords

Citizen observatories

 Topic WATER-2b, H2020-WATER-2015-two stage

Required 
expertise

Regulatory frameworks related to water management, food, biodiversity, as well as climate and sustainability 
goals and the economic and environmental inter-linkages of these with various climate change mitigation 
pathways. 

Open 
Keywords

Integration food energy water climate

Topic DRS-9candDRS-10, H2020-DRS-2015

Required 
expertise

Policies and measures and/or technologies for reducing the impact of natural disasters on critical infrastructu-
re and the implementation of related adaptation strategies.

Open 
Keywords

Public authority: disaster resilience policy implementation 

Private or NGO: disaster resilience technology

 Topic DRS-11, H2020-DRS-2015

Required 
expertise

Policies and measures and/or technologies for safeguarding cultural heritage

Open 
Keywords

climate change resilience cultural heritage

Gli aspiranti valutatori,  devono possedere capacità e conoscenze 

adeguate e documentate, anche dal punto di vista linguistico, 

concernenti le aree di attività in cui potrà essere richiesta la loro 

assistenza.

I potenziali candidati possono trovare tutte le informazioni sulla 

registrazione, selezione e remunerazione al seguente link.

Gli esperti devono registrare il proprio profilo almeno tre mesi 

prima della scadenza del  bando. Nel caso dei bandi “Water” 

per esempio,  la scadenza  per la registrazione è fissata al 20 

gennaio mentre per  il bando DRS la scadenza è fissata  prima 

del maggio 2015.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2194-sc5-04-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2151-sc5-05b-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2196-sc5-17-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2583-water-2b-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1083-drs-09-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1084-drs-10-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1085-drs-11-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/experts/experts_en.htm%0D
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MARIE SKLODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 

Il bando H2020-MSCA-RISE-2015 è stato pubblicato il 6 

gennaio 2015 con scadenza 28 aprile 2015 ed ha un budget di 

€80 milioni.

Questa azione è destinata alle organizzazioni, come 

università, centri di ricerca o imprese, che propongono 

scambi di breve durata per il loro personale. Le proposte 

devono prevedere almeno tre partner, che possono essere 

università, istituti di ricerca, oppure organizzazioni non 

accademiche. Si incoraggia la partecipazione delle piccole e 

medie imprese (PMI).

Le organizzazioni partner devono essere di tre paesi diversi, 

di cui almeno due di paesi UE o associati. Possono partecipare 

anche partner di altri paesi del mondo. Se lo scambio avviene 

tra paesi UE e associati, deve essere intersettoriale. Nelle 

partnership internazionali sono invece possibili scambi nello 

stesso settore.

Le proposte devono evidenziare le opportunità di messa in 

rete, scambio di informazioni e sviluppo delle competenze 

per il persona ledi ciascun proponente.

Possono partecipare allo scambio ricercatori di qualsiasi 

nazionalità e grado (da laureati a ricercatori esperti), nonché 

gli operatori che svolgono funzioni manageriali, tecniche o 

amministrative.

Per tutti i dettagli si rimanda alla documentazione ufficiale:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html

PROPOSTE PER LO STRUMENTO PILOTA FAST TRACK TO INNOVATION 
DI HORIZON 2020
Lo  strumento completamente bottom-up in Horizon 2020  si 
applica a tutti i temi di 'Leadership in enabling and industrial 
technologies' e alle Sfide per la Società ed è aperto a tutte le 
tipologie di partecipanti.
Lo strumento pilota FTI, mira a ridurre, in particolare, il 
tempo dall'idea al mercato e aumentare la partecipazione 

Per tutti i dettagli si rimanda alla documentazione ufficiale 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html

ad Horizon 2020 dell'industria, delle PMI e delle imprese che 
partecipano per la prima volta,  a livello europeo,  ai progetti 
di ricerca e innovazione.
Il  FTI di Horizon 2020 prevede delle date intermedie di 
valutazione (cut-off) secondo la seguente tempistica:  
29/04/2015- 1/09/2015- 1/12/2015.

PUBBLICATA UNA NUOVA “OPEN CALL” COST

L’iniziativa europea intergovernativa European Cooperation 

in Science and Technology (COST) per la cooperazione nella 

scienza e nella tecnologia si avvarrà nel 2015 di un nuovo 

meccanismo di “Open Call”. Ne dà notizia il sito web di COST, 

dove è possibile reperire informazioni sulle caratteristiche e 

sulle modalità della nuova procedura. Le “call” sono aperte a 

tutti i campi della scienza e della tecnologia. 

La proposte devono includere ricercatori di almeno cinque 

dei 35 Paesi  membri di COST o di Stati con rapporto di 

cooperazione (al momento, il solo Israele). Il supporto di 

COST comprende l’organizzazione di workshop, conferenze, 

scuole di formazione, missioni scientifiche di breve durata 

(STSM) e attività di disseminazione.

La presentazione delle proposte sarà possibile in ogni 

momento attraverso una apposita piattaforma online 

disponibile a partire da febbraio 2015 (in gennaio sarà 

comunicata la data esatta); sono previste due scadenze 

(Collection Dates) per la raccolta delle proposte fino a quel 

momento pervenute e il conseguente avvio del processo di 

valutazione. 

La prima di queste scadenze è fissata per il prossimo 24 marzo 

 mentre la seconda è prevista nell’autunno 2015.
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Business Bulletin System Focus  “ Packaging ”
Segue la lista delle Offerte e delle Richieste  Tecnologiche pubblicate attraverso la BBS – (Business Bulletin System), la banca dati 
della rete Enterprise Europe Network nella quale vengono inserite, in forma anonima, le offerte (TO) e le richieste (TR) di tecnologia. 
Obiettivo del sistema è quello di favorire il trasferimento tecnologico (TT) tra client presenti nella rete, ovvero, trasferimento di ri-
sultati di ricerca (RTD) al mercato, trasferimento tecnologico intersettoriale e trasferimento di know-how, tecnologie o competenze 
tra soggetti sempre appartenenti alla rete.

Per maggiori informazioni sul Business Bulletin System visionare il sito web di APRE al link che segue 
http://www.apre.it/sportello-imprese/automatic-matching-tool/ 
Oppure contattare lo staff CINEMA di APRE
Antonio Carbone (carbone@apre.it)
Rocio Escolano (escolano@apre.it) 
Elena Giglio (giglio@apre.it) 

TECHNOLOGY OFFER

Fully compostable packaging solutions for producers of 
food products  POD Reference: TONL20141124003 

A Dutch SME developed a range of packaging solutions that are 
fully compostable. The packaging is especially suitable for food 
products in serial production. The raw materials are bagasse, 
bamboo, wheat and rice husks. The packaging range consists of 
tray, lining, top seal and wrapper/ label. The packaging solution 
can be co-developed for custom-made packaging solutions.
Partners sought for commercial agreement with technical 
assistance, joint venture agreement or license agreement. 

Innovative flexible packaging which can be put flatly 
when empty  POD Reference: TOFR20141107005 

A northern France based company is designing packaging 
innovative solutions. It proposes flexible packaging which can 
be put flatly when empty to win place for transportation phases 
or storage. It is looking for technical cooperation, services 
agreement or commercial agreement with technical assistance. 

TECHNOLOGY REQUEST

Looking for a strategic partner to manufacture an 
innovative slider packaging for medicines with child 
resistant system 
POD Reference: 11 FR 33j6 3NL9 

Summary: A French SME specialised in medical packaging has 
developed and patented a child-resistant and senior friendly 
packaging for medicine blisters. The packaging received the 
highest child protection level from a famous US laboratory. 
The SME is looking for a partner operating in the production 
of customized packaging for the pharmaceutical industry. This 
partner must be interested in the design and development of a 
packaging line dedicated to the production and blister filling of 
this packaging.

Automated packaging line for steel sheets required 
POD Reference: TRAT20140428001 

Summary: An Austrian SME wants to invest in an automated 
steel sheet packaging line. They own a patent of a specific 
packaging method which has to be lifted from a manual to 
an automated work-flow. This method enables protective 
enclosing of metal sheets and to open and re-seal the package 
without additional efforts. They look for partners with expert 
knowledge of automating packaging processes. Developing 
and drawing this packaging line is the first task. Second task is 
the installation in a next step.
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Roma, 2-3 febbraio 2015
Si terranno a Roma, presso la sede di Borsa Merci, due corsi di formazione a carattere teorico–pratico dedicati alla produzione 
di cibo tradizionale, rispettivamente su Sicurezza alimentare e gestione della qualità nel settore della produzione tradizionale e 
su Etichettatura e marketing legato ad indicazioni geografiche e specialità tradizionali.

Dettagli Eventi:
Sicurezza alimentare e gestione della qualità nel settore della produzione tradizionale
Data: Lunedi 2 Febbraio, 2015 from 9:00 AM alle 5:30 PM
Luogo: Via Capitan Bavastro 116, Roma, Italy
Registrati all’evento: http://goo.gl/yeJBDX

Etichettatura E Marketing Legato Ad Indicazioni Geografiche E Specialità Tradizionali
Data: Martedì 3 Febbraio, 2015 dalle 9:00 AM alle 4:00 PM
Luogo: Via Capitan Bavastro 116, Roma, Italy
Registrati all’evento: http://goo.gl/5AOrGN

Le due giornate di corso sono totalmente gratuite ed aperte alle piccole e medie imprese operanti nel campo della produzione 
alimentare nel settore delle carni, dei prodotti caseari e da forno. L’organizzazione dei due eventi si colloca nell’ambito della 
attività di TRADEIT, un progetto finanziato dalla Comunità Europea con l’obiettivo di portare innovazione in ambiti considerati  
tradizionali. Il corso sulla Sicurezza alimentare e gestione della qualità nel settore della produzione tradizionale sarà tenuto da 
tre ricercatrici dell’ Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del Sistema Agro-Industriale dell’ENEA: Antonella Del 
Fiore, Ombretta Presenti e Valentina Tolaini. Gli argomenti spazieranno dall’esigenze dei produttori di cibo tradizionale per 
migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alla Sicurezza e qualità alimentare e standard di riferimento passando per l’analisi 
del rischio e HACCP alle Linee guida sulle leggi che regolano la produzione di cibo tradizionale. 
Relatrice del corso sull’ Etichettatura e marketing legato ad indicazioni geografiche e specialità tradizionali sarà invece Gabriella 
Lo Feudo, ricercatrice del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA). Anche in questo caso gli argomenti 
sono molteplici con un taglio teorico-pratico. Si spazierà dal regolamento europeo a quello nazionale con riferimenti importante 
ai maggiori principi sull’etichettatura e sulle linee guida per la shelf life degli alimenti
La registrazione dell’evento è gratuita e riservata soltanto a 40 partecipanti per corso. E’ possibile partecipare ad una sola giornata 
o ad entrambe a seconda delle specifiche esigenze.
Scaricare l’agenda al seguente link: http://goo.gl/3UgYsU  Per maggiori informazioni e supporto contattare: 
APRE- mail: tradeit@apre.it 
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Bruxelles, 26 febbraio 
RETHINKING THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES (SSH) IN H2020: TOWARDS A REFLECTIVE AND
GENERATIVE PERSPECTIVE
Presso Emilia-Romagna Region - EU Liaison Office, Rue du Montoyer 21
Organizzato dall’Università di Bologna in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, sede di Bruxelles, un workshop per 
mettere in luce il contributo delle SSH richiesto dal programma Horizon 2020 e l’impegno congiunto della comunità scientifica 

verso l’interdisciplinarietà.  Agenda SSH H2020 - Draft

Bruxelles, 26 febbraio
Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies
Presso University Foundation, Bruxelles  
Brokerage event nell’ambito della 6° Sfida Sociale “Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies”.
Nella mattinata saranno presentati i bandi all’interno del bando  “Europe as a Global actor” e nel pomeriggio si svolgerà il 
networking secondo lo schema di appuntamenti bilaterali prenotati in anticipo.
Per partecipare all’evento di networking occorre rispettare le seguenti scadenze.
• Registrazione entro il 20 febbraio
• Selezione dei profili di proprio interesse e prenotazione appuntamenti tra il 5 e 24 febbraio 
• Evento: 26 febbraio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.b2match.eu/SC6-INT-2015 
L’iniziativa è organizzata dalla rete europea dei Punti di Contatto Nazionale per la 6° Sfida Sociale NET4SOCIETY.
Al seguente link troverete maggiori informazioni sui topic oggetto dell’evento http://goo.gl/8XSWq9  

Como, 23-26 giugno
TRADEIT Entrepreneural Summer Academy – Università dell’Insubria (Como) 
Deadline 13 Febbraio
Il prossimo giugno (23-26) si terrà presso l’Università dell’Insubria (Como) una Summer Academy  con l’obiettivo di fornire a 
studenti e manager della ricerca conoscenze e competenze per sviluppare il loro spirito imprenditoriale e innovativo.
La Summer Accademy è aperta ad un numero limitato di partecipanti europei: 20 dottorandi o dottorati impegnati nel settore 
alimentare e 10 manager di centri di ricerca.
Ai ricercatori selezionati verranno pagate le spese di partecipazione all’Academy, vitto e alloggio e avranno inoltre a disposizione 
una fee di 250€ per i costi di viaggio.
La scadenza per inviare la propria candidatura è stata fissata per il 13 Febbraio 2015 alle ore 17.00.
Non perdete l’occasione, innovazione e formazione: un binomio per l’Europa!
Registrazione e ulteriori informazioni disponibili al link:http://goo.gl/FIZq4Q (per manager di ricerca) e http://goo.gl/2UNwKp 
(per dottorandi e dottorati)

Per contattare il personale APRE che lavora all’iniziativa scrivere a: tradeit@apre.it

Milano, 16-19 marzo
Global Entrepreneurship Congress
Milano ospita il Global Entrepreneurship Congress, evento dedicato a startup e investitori 
di tutto il mondo.
Il Global Entrepreneurship Congress riunisce ogni anno imprenditori, investitori, ricercatori, 
amministratori pubblici e politici con l’obiettivo di promuovere la nascita di nuove idee 
imprenditoriali e sostenere la crescita economica.

Nel 2015, per la prima volta, la manifestazione si svolgerà in Italia, a Milano, con la partecipazione di oltre 2mila persone 
provenienti da 140 paesi.
Durante i tre giorni del Congresso i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con leader mondiali ed esperti del settore, 
affrontando i temi:
• strategie imprenditoriali per l’occupazione giovanile e la crescita sostenibile,
• il ruolo delle industrie creative e dei business angel,
• soluzioni per la crescita inclusiva,
• promozione dell’imprenditoria in Africa.
La manifestazione prevede anche sessioni di brainstorming su come gestire al meglio la propria attività imprenditoriale.
http://gec.co/

http://www.unibo.it/it/allegati/agenda-h2020/%40%40download/file/AGENDA%20DRAFT%20SSH%20IN%20H2020.pdf
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Ricerca e Innovazione: Cogli le sfide  in  Horizon 2020

Per essere vincenti in Europa non basta scrivere una buona propo¬sta, occorre scrivere una proposta eccellente. 
Il nuovo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione, Horizon 2020 che copre sette anni ha l’obiettivo di rafforzare il potenzia-
mento dell’Europa nella ricerca e nell’innovazione . 
Un’adeguata conoscenza della sua struttura, dei meccanismi di parteci¬pazione e delle regole finanziarie diventa fondamentale 
per non perde¬re questa ulteriore opportunità offerta al mondo della ricerca europea. 
Una formazione specifica e puntuale per ottimizzare al massimo la par¬tecipazione italiana al Programma Quadro di Ricerca e 
Innovazione per il periodo 2014-2020 è l’obiettivo di APRE per tutto il 2015.

APRE  propone  una gamma di corsi formativi di uno o più giorni.
Per scaricare la brochure 2015: http://www.apre.it/media/223345/brochureformazioneapre2015.pdf

GLI ASPETTI LEGALI E FINANZIARI HORIZON 2020: DALLA PROPOSTA ALLA GESTIONE DEL GRANT AGREEMENT

DIVENTARE UN VALUTATORE IN HORIZON 2020

RICERCA E INNOVAZIONE: SINERGIE TRA HORIZON 2020 & FONDI STRUTTURALI E D’INVESTIMENTO EUROPEI

IL BUSINESS PLAN IN HORIZON 2020

ROMA,12-13 FEBBRAIO 2015

ROMA, 19 FEBBRAIO 2015

ROMA 27 FEBBRAIO 2015

ROMA 16 MARZO 2015

OPEN INNOVATION: COME UTILIZZARE CON SUCCESSO IL NUOVO MODELLO DELL’INNOVAZIONE 

APERTA E COLLABORATIVA

ROMA, 30 GENNAIO 2015

Per tutti i programma e iscrizione on line:  http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
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Webinar: FOCUS FORMATIVI PER LA RETE SOCI APRE

APRE nei prossimi mesi organizzerà una serie di webinar dedicati alla Rete dei Soci.  

Si tratta di “Focus Formativi” della durata di 45 minuti in cui APRE mette a disposione per i Soci un Docente che via internet 

realizzerà un breve corso su alcune tematiche d’interesse di Horizon 2020. I partecipanti potranno porre domande e interagire 

con il Docente tramite la loro postazione web.

APRE indicherà di volta in volta i dettagli per seguire il Focus Formativo.

Di seguito il calendario dei “focus formativi” che APRE realizza nei prossimi mesi per i Soci.

• 4 febbraio: Focus su  “Fast track to innovation”.

• 18 marzo:  Focus su  “La trasversalità delle scienze socio-economiche in Horizon 2020”.

• 10 aprile:  Focus su “Novità dal NCP meeting sugli aspetti legali e finanziari”. 


