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11/2013
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
REGOLAMENTI


Regolamento (UE) n. 212/2013 della
Commissione, dell'11 marzo 2013,
che sostituisce l’allegato I del
regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le aggiunte e le
modifiche concernenti i prodotti di
cui a tale allegato (livelli massimi
di residui di antiparassitari nei o
sui
prodotti
alimentari
e
mangimi di origine vegetale e
animale)





Rettifica del regolamento (CE) n.
1223/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 novembre
2009, sui prodotti cosmetici
Regolamento di esecuzione (UE) n.
238/2013 della Commissione, del 15
marzo
2013,
che
modifica
il
regolamento di esecuzione (UE) n.
481/2012 per quanto riguarda la
validità
dei
certificati
di
autenticità per le carni bovine di
alta qualità

DECISIONI


2013/132 - Decisione della Banca
centrale europea, dell’11 gennaio
2013, che definisce l’infrastruttura

a chiavi pubbliche del Sistema
europeo di banche centrali

COMUNICAZIONI










Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema «La
dimensione
di
genere
nella
strategia Europa 2020» (parere
d'iniziativa)
Parere del Comitato economico e
sociale
europeo
sul
tema
«Introduzione di un marchio
sociale
europeo»
(parere
esplorativo)
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
«Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni
— L'Atto per il mercato unico II
— Insieme per una nuova
crescita»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
«Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni
— Un partenariato rafforzato per
lo Spazio europeo della ricerca a
favore dell'eccellenza e della
crescita»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla





«Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale
europeo — Politica industriale
della sicurezza — Piano d'azione
per un'industria della sicurezza
innovativa e competitiva»
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sul
divieto della sperimentazione
animale e di immissione sul
mercato e sullo stato dei metodi
alternativi
nel
settore
dei
prodotti cosmetici
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO a norma dell'articolo 294,
paragrafo
6,
del
trattato
sul
funzionamento dell'Unione europea
riguardante
la
posizione
del
Consiglio in merito all’adozione di un
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle indagini
svolte dall’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e che
abroga il regolamento (CE) n.
1073/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio e il regolamento
(Euratom) n. 1074/1999

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Bruxelles: Servizi di agenzia di
viaggi
per
l'organizzazione
di
trasferte professionali – Scadenza:
8.4.2013
2. Ispra: Contratti di assicurazione
contro tutti i rischi per danni o
perdite fisiche dirette presso il JRC –
Scadenza: 10.4.2013
3. Colonia: Supporto all'infrastruttura
informatica
e
sviluppo
e
manutenzione
di
applicazioni
commerciali interne — Fase 1 –
Scadenza: 15.4.2013
4. Bramshill: Prestazione di servizi di
agenzia di lavoro interinale –
Scadenza: 16.4.2013
5. Sarajevo:
IPA
—
Formazione
all'imprenditorialità
nei
sistemi
d'istruzione in Bosnia-Erzegovina —
fase II – Scadenza: 20.4.2013

6. Bruxelles: Contratto quadro di
servizi per l'organizzazione di eventi
e azioni promozionali – Scadenza:
26.4.2013
7. Hercule II — Invito a presentare
proposte — Formazione, seminari e
conferenze — Parte giuridica –
Scadenza: 30.4.2013
8. Monaco
di
Baviera:
Diffusione
elettronica di documenti brevetti e di
dati relativi all'informazione brevetti
– Scadenza: 3.5.2013
9. Invito a presentare proposte —
EACEA/10/13
—
Programma
«Gioventù in azione» — Azione 3.2
—
Gioventù
nel
mondo:
cooperazione con paesi diversi dai
paesi limitrofi all’Unione europea –
Scadenza: 14.5.2013

FORNITURE
1. Bruxelles: UCA 006/13 — Fornitura
di cilindri e vari accessori per
serrature per gli edifici del Consiglio
dell'Unione europea a Bruxelles –
Scadenza: 15.4.2013

2. Lisbona - European Maritime Safety
Agency (EMSA) – Fornitura di toner
– Scadenza: 26.4.2013

COMUNICATI STAMPA










IP/13/216 - Bruxelles, 12 marzo
2013 - PMI: il malcostume dei
pagamenti tardivi terminerà il 16
marzo
IP/13/217 - Bruxelles, 12 marzo
2013
Occupazione:
la
Commissione propone norme per
concretizzare l'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile
IP/13/219 - Bruxelles, 13 marzo
2013 - La Commissione propone
nuove misure per rafforzare i diritti
dei passeggeri del trasporto aereo
IP/13/222 - Bruxelles, 13 marzo
2013 - La Commissione interviene a
favore
della
crescita
blu
promuovendo la gestione sostenibile
delle zone costiere e marine
MEMO/13/219 - Bruxelles, 14
marzo 2013 - Liberare il potenziale







dei servizi alle imprese per la
crescita e l'occupazione - Costituito il
nuovo gruppo ad alto livello (testo
disponibile in inglese)
IP/13/227 - Bruxelles, 14 marzo
2013
Stop
al
marketing
fraudolento:
intervento
della
Commissione
europea
per
un
maggior rispetto delle norme contro
le pratiche commerciali sleali
DOC/13/3 - Bruxelles, 14 marzo
2013 - CONSIGLIO EUROPEO –
CONCLUSIONI - Bruxelles, 1415/03/2013
CJE/13/29 - Lussemburgo, 14
marzo 2013 - Sentenza nella causa
C-32/11 - Allianz Hungária Biztosító
Zrt e a. / Gazdasági Versenyhivatal Gli accordi sui prezzi per la
riparazione di veicoli assicurati

conclusi
tra
le
società
di
assicurazioni
e
le
officine
di
riparazione
hanno
un
oggetto
anticoncorrenziale e sono dunque
vietati qualora siano, per loro
propria natura, dannosi al buon
funzionamento del gioco normale
della concorrenza





CES/13/22 - 14 marzo 2013 Giornata europea del consumatore Per rafforzare il mercato unico
servono fiducia e scelta
IP/13/228 - Bruxelles, 15 marzo
2013 - Vertice UE Consumo 2013:
l'Europa si unisce per far rispettare i
diritti
dei
consumatori
(testo
disponibile in francese e inglese)

ABSTRACT TOP NEWS
PARLAMENTO EUROPEO – 12.3.2013 Soddisfatti o rimborsati? On line è
possibile - Un vecchio slogan che
dovrebbe funzionare anche su internet. Il
PE vuole difendere i diritti dei consumatori
on line: i deputati si confronteranno sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori (ADR).
COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
industria – 14.3.2013 – L'Unione europea
dà nuovi diritti per i passeggeri che
viaggiano in autobus - Dopo i passeggeri

aerei e ferroviari, i 70 milioni di passeggeri
che viaggiano ogni anno con autobus e
pullman nell'UE, hanno ora una protezione
supplementare (testo disponibile in inglese)
COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
industria – 14.3.2013 – PMI: la cultura
dannosa dei ritardi di pagamento si
concluderà il 16 marzo - Con il 16 marzo
2013 gli Stati membri dovranno aver
integrato la revisione della direttiva sui
ritardi di pagamento nella loro legislazione
nazionale (testo disponibile in inglese)

FORUM, SEMINARI, EVENTI
Malta Enterprise, nell'ambito della rete
Enterprise Europe Network, organizza un
evento di intermediazione internazionale, il
17 - 18 aprile 2013, ed i settori interessati
sono: alimenti & bevande funzionali;
aeronautica; scienze della vita; produzione
digital game; settore marittimo; logistica;
energie rinnovabili; edilizia sostenibile;
produzione avanzata.
Non vi è alcuna quota di iscrizione per
incontrare le aziende e saranno offerti tutti i
pasti, per i due giorni di evento. Ulteriori
dettagli e il modulo di registrazione on-line
sono disponibili sul sito: www.maltab2b.eu.

Il 22 maggio 2013, in Serbia, con il
patrocinio
della
Fiera
Internazionale
dell'Agricoltura
di
Novi
Sad,
sarà
organizzato il Brokerage Event "AgroB2B @
NSFair". - L'obiettivo principale di questo
evento
è
diretto
a
produttori
e
commercianti di generi alimentari. Oltre a
questo,
altri
settori
coinvolti
sono:
macchine e attrezzature agricole; prodotti
chimici per l'agricoltura; packaging; energie
rinnovabili; elaborazione e attrezzature
serra; scienza e ricerca applicata.
La partecipazione per le aziende associate
dei partner Enterprise Europe Network è
gratuita.
Per
ulteriori
informazioni
sull’evento,
visitare
il
sito
ufficiale:
http://agrob2b-nsfair.talkb2b.net/

