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L'Enterprise Europe Network, nata nel
2008 (presentazione ufficiale del 7 febbraio
2008) con il sostegno della Direzione
Generale
Imprese
&
Industria
della
Commissione
Europea
nell'ambito
del
programma quadro per l'innovazione e la
competitività 2007-2013 (CIP), sostiene le
imprese europee nel loro processo di
internazionalizzazione
ed
innovazione.
L'Enterprise Europe Network riunisce le
precedenti reti europee Euro Info Centre
(EIC) e Innovation Relay Centre (IRC) ed è
composta da circa 500 organizzazioni in più
di 40 Paesi, che si sono uniti per offrire uno
sportello unico di assistenza alle PMI, al fine
di sviluppare tutto il loro potenziale e la
capacità innovativa.

Per l'Italia sono cinque i consorzi che,
aggregando 66 organizzazioni, coprono
l'intero
territorio
nazionale:
"Alps",
"B.R.I.D.G.€conomies",
"Cinema",
"FriendEurope" e "Simpler". Confcommercio
è
presente
nei
consorzi
"B.R.I.D.G.€conomies"
e
"Cinema"
(impresaeuropa@confcommercio.it).
I diversi consorzi offrono agli imprenditori
del
territorio
numerosi
servizi
di
informazione,
feedback
con
la
Commissione,
assistenza
specialistica,
trasferimento tecnologico, sostegno alla
internazionalizzazione, supporto tecnico
nella progettazione (http://www.enterpriseeurope-network.ec.europa.eu/).
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ATTIVITA’ NORMATIVA
COMUNICAZIONI




Linee
guida
relative
alla
classificazione
nella
nomenclatura combinata delle
merci presentate in assortimenti
condizionati per la vendita al
minuto
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA
BANCA CENTRALE EUROPEA, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI - Quadro di valutazione
UE della giustizia - Uno strumento




per
promuovere
una
giustizia
effettiva e la crescita
LIBRO VERDE - Un quadro per le
politiche dell’energia e del clima
all’orizzonte 2030
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Costruire il mercato unico dei
prodotti verdi - Migliorare le
informazioni
sulle
prestazioni
ambientali dei prodotti e delle
organizzazioni

PROPOSTE


Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che
modifica
il
regolamento (CE) n. 261/2004 che
istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato
imbarco, di cancellazione del
volo o di ritardo prolungato e il
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla



responsabilità del vettore aereo in
merito
al
trasporto
aereo
di
passeggeri e dei loro bagagli
Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante misure volte a
ridurre i costi dell’installazione
di
reti
di
comunicazione
elettronica ad alta velocità

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Bruxelles: Gestione dei servizi TI per
l'ambiente desktop TI integrato e
consolidato
della
Commissione
europea (ITIC-SM) – Scadenza:
14.5.2013
2. Bruxelles:
Fornitura
di
dati
elettronici connessi con gli orari di
volo in tutto il mondo – Scadenza:
21.5.2013
3. Invito a presentare proposte per
azioni
indirette
nell’ambito
del
programma unionale pluriennale per
la protezione dei bambini che usano
Internet e altre tecnologie di
comunicazione (Internet più sicuro)
– Scadenza: 23.5.2013
FORNITURE

4. Bruxelles: Competenze su questioni
politiche e normative nei settori
della politica occupazionale (lotto 1),
della politica sociale e protezione
sociale (lotto 2) e della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro (lotto
3)
alla
commissione
per
l'Occupazione e gli affari sociali del
Parlamento europeo – Scadenza:
27.5.2013
5. Invito a manifestare interesse ad
aderire ai gruppi di esperti scientifici
dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare
(Parma,
Italia)
–
Scadenza: 17.6.2013

1. Lione: Attrezzature di sicurezza,
antincendio, per la polizia e di difesa

– Scadenza: 21.5.2013

COMUNICATI STAMPA









IP/13/308 - Bruxelles, 9 aprile
2013 – La Commissione accoglie con
favore il nuovo rapporto sulle
priorità di sviluppo dopo il 2015
(testo disponibile in francese e
inglese)
IP/13/309 - Bruxelles, 9 aprile
2013 - Il Sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione
(SIS II) diventa operativo
IP/13/310 - Bruxelles, 9 aprile
2013 - Ambiente: aiutare le imprese
a orientarsi nel labirinto verde
IP/13/315 - Bruxelles, 10 aprile
2013 - La Commissione propone di
modernizzare gli strumenti di difesa
commerciale dell'UE
ECA/13/9 - Lussemburgo, 10 aprile
2013 - Sussidi a favore di imprese di
trasformazione
di
prodotti
alimentari: “non c’è prova che
apportino valore aggiunto”, sostiene
la Corte dei conti europea







CJE/13/38 - Lussemburgo, 11
aprile 2013 - Sentenza nella causa
C-636/11
Karl
Berger/Freistaat
Bayern - Il diritto dell’Unione
consente che le autorità nazionali
rendano
noti
dati
identificativi
nell’ambito di informative ai cittadini
su alimenti non dannosi per la
salute, ma inadatti al consumo
umano
CJE/13/39 - Lussemburgo, 11
aprile 2013 - Sentenza nella causa
C-443/11 Jeltes e a./Raad van
bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen
Un
lavoratore
frontaliero
in
disoccupazione
completa
può
ottenere
l’indennità
di
disoccupazione soltanto nello Stato
membro di residenza
COR/13/29 - Bruxelles, 12 aprile
2013 - Il CdR con Martin Schulz sul
bilancio 2014-2020: "serve un
accordo prima dell’estate”

FORUM, SEMINARI, EVENTI
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