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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/).

SELEZIONI COMUNITARIE PER IL PERIODO: 29.4/4.5.2013




ATTIVITA’ NORMATIVA
BANDI DI GARA
COMUNICATI STAMPA

E' possibile ottenere copia dei documenti, citandone il riferimento, richiedendoli via E-mail
all'indirizzo: s.pietropoli@confcommercio.it

ATTIVITA’ NORMATIVA
DECISIONI


2013/208 - Decisione del Consiglio,
del
22
aprile
2013,
sugli
orientamenti per le politiche

degli Stati membri
dell’occupazione

a

favore

COMUNICAZIONI


LIBRO VERDE - Prepararsi a un
mondo audiovisivo della piena

convergenza: crescita, creazione e
valori

PROPOSTE


Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che promuove la libera
circolazione
di
cittadini
e
imprese
semplificando
l’accettazione di alcuni documenti
pubblici nell’Unione europea e che
modifica il regolamento (UER) n.
1024/2012



Proposta
di
DIRETTIVA
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alle misure
intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel
quadro della libera circolazione dei
lavoratori

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Hercule II — Invito a presentare
proposte 2013 — Parte formazione –
Scadenza: 29.5.2013
2. Dublino: Nuove forme di impiego –
Scadenza: 5.6.2013
3. Bruxelles: Studio comparativo sui
contratti di «cloud computing» –
Scadenza: 14.6.2013

4. Lussemburgo: Gestione di dati e
banche dati, produzione di relazioni
di qualità – Scadenza: 20.6.2013
5. Bruxelles: Contratto quadro per
l'organizzazione
di
eventi
promozionali, visite commerciali di
alto
livello
e
attività
di
comunicazione in paesi terzi –
Scadenza: 28.6.2013

FORNITURE
1. Lussemburgo: AO 10490: Servizi
informatici — Sviluppo di software,
manutenzione,
consulenza
e
assistenza
per
vari
tipi
di
applicazioni informatiche nel settore

delle
catene
di
ricezione
e
produzione – Scadenza: 12.6.2013
2. L'Aia: Uniformi per le guardie di
sicurezza – Scadenza: 14.6.2013
3. L'Aia: Servizi postali e di corriere –
Scadenza: 17.6.2013

COMUNICATI STAMPA


BEI/13/58 – 29 aprile 2013 –
Amadeus: secondo prestito della BEI
in favore dell’innovazione nel settore



dei viaggi (testo disponibile in
francese e inglese)
MEMO/13/393 - Bruxelles, 2
maggio 2013 - Migliorare l'accesso ai



finanziamenti per le PMI: una chiave
per la ripresa economica
IP/13/387 - Bruxelles, 2 maggio
2013 - Migliorare l'accesso ai
finanziamenti per le PMI: una chiave
per la ripresa dell’economia



IP/13/396 - Bruxelles, 3 maggio
2013 - Previsioni di primavera 2013:
l’economia dell’UE - lenta ripresa
dopo una recessione prolungata

