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

ATTIVITA’ NORMATIVA
DECISIONI


Rettifica
della
decisione
2012/481/UE della Commissione, del
16 agosto 2012, che stabilisce i
criteri
ecologici
per

l’assegnazione
del
marchio
Ecolabel UE di qualità ecologica
alla carta stampata

COMUNICAZIONI








Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema «Relazioni
commerciali
tra
la
grande
distribuzione e i fornitori di
prodotti alimentari — quadro della
situazione
attuale»
(parere
d'iniziativa)
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
— Promuovere l'uso condiviso
delle risorse dello spettro radio
nel mercato interno»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
«Raccomandazione
del
Consiglio
sull'attuazione degli indirizzi di
massima
per
le
politiche
economiche degli Stati membri
la cui moneta è l'euro»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
«Proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai dispositivi medici e
recante modifica della direttiva
2001/83/CE, del regolamento (CE)
n. 178/2002 e del regolamento (CE)
n. 1223/2009» alla «Proposta di
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro» e alla
«Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni
— Dispositivi medici e dispositivi
medico-diagnostici in vitro sicuri,
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efficaci e innovativi a vantaggio dei
pazienti, dei consumatori e degli
operatori sanitari»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
«Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente
l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
«Proposta di decisione del Consiglio
sugli orientamenti per le politiche
degli Stati membri a favore
dell'occupazione»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
«Comunicazione della Commissione
— Analisi annuale della crescita
2013»
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO,
AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI - Partecipazione dell’UE
all’Expo 2015 di Milano “Nutrire
il pianeta: Energia per la vita”
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione
sulla
politica
di
concorrenza 2012
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO - Animali e
piante più sani e una filiera
agroalimentare più sicura - Un
quadro giuridico aggiornato per
un'Unione europea più competitiva

SERVIZI
1. Bruxelles: UCA 021/13: Fornitura di
prodotti
promozionali
per
la
distribuzione al pubblico e per una
distribuzione più limitata al fine di
promuovere l'immagine del Consiglio
dell'Unione europea e del Consiglio
europeo – Scadenza: 4.6.2013
2. Dublino: Prestazione di servizi di
intermediazione
assicurativa
–
Scadenza: 17.6.2013
3. Bruxelles: Studio sui benefici per la
sicurezza
stradale
derivanti
dall'installazione di registratori di
dati relativi ad eventi incidentali –
Scadenza: 18.6.2013
4. Bruxelles: Contratti quadro per
servizi di ricerca e di assistenza
tecnica nel settore degli appalti
pubblici – Scadenza: 1.7.2013

5. CIP - Sostenere la valorizzazione e la
promozione di prodotti sostenibili
transnazionali turistici tematici "70/G/ENT/CIP/13/B/N03S04 - Gli
obiettivi generali del presente invito
a presentare proposte sono i
seguenti: sostenere la valorizzazione
e la promozione di prodotti turistici
tematici transnazionali sostenibili
che contribuiscano allo sviluppo e
alla
promozione
del
turismo
sostenibile in Europa, migliorando la
loro visibilità e la diffusione sul
mercato; contribuire alla creazione
di un ambiente favorevole alla
cooperazione transnazionale tra gli
attori legati al turismo, con una
particolare attenzione per le piccole
e medie imprese – Scadenza:
3.7.2013

FORNITURE
1. Angers:
Sviluppo
basato
sugli
incarichi di servizi web e applicazioni
Windows per l'Ufficio comunitario
delle varietà vegetali, utilizzando

WebDev e PHP (Zend Framework),
WinDev e programmi WinDevMobile
– Scadenza: 19.7.2013
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IP/13/400 - Bruxelles, 6 maggio
2013 - Una regolamentazione più
intelligente per alimenti più sicuri: la
Commissione propone un pacchetto
normativo
fondamentale
per
modernizzare,
semplificare
e
rafforzare la catena agroalimentare
in Europa
IP/13/404 - Bruxelles, 6 maggio
2013
Infrastrutture
verdi:
investimenti ad alto rendimento per
la natura, la società e i cittadini
CJE/13/56 - Lussemburgo, 7
maggio 2013 - 50 anni di effetto





diretto del diritto dell’Unione a
vantaggio dei cittadini e delle
imprese
IP/13/414 - Bruxelles, 8 maggio
2013
Erasmus
per
giovani
imprenditori: una risorsa per 3 200
piccole imprese
IP/13/415 - Bruxelles, 8 maggio
2013
Conti
bancari:
la
Commissione interviene per renderli
più
economici,
trasparenti
e
accessibili a tutti

FORUM, SEMINARI, EVENTI

Commissione Europea – Agenda Digitale
per l’Europa – 8.5.2013 - ICT 2013 - Aperte
le iscrizioni - Più di 4000 ricercatori,
innovatori,
imprenditori,
rappresentanti
dell'industria, dei giovani e dei politici, sono

attesi
a
Vilnius.
L'iscrizione
alla
manifestazione è stata appena aperta. - ICT
2013, il più grande evento ICT in Europa, si
terrà a Vilnius il 6-8 novembre 2013. Si
riuniranno i migliori e più luminosi europei

nella ricerca sulle TIC, con imprese vecchie
e nuove, web start-up e strateghi digitali
per tracciare un percorso per la politica di
ricerca sulle TIC in Europa. Partecipate per

condividere la vostra visione per il futuro
con i responsabili politici dell'UE, e vedere i
più recenti progressi nella ricerca sulle TIC
finanziata dall'UE.

