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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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Risoluzione del Comitato economico
e sociale europeo sul tema «Più
Europa»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema «La
partecipazione delle associazioni di
tutela dei consumatori all'istituzione
e al funzionamento del mercato
unico» (parere di iniziativa)
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
proposta di direttiva del Consiglio
recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema
comune
d'imposta
sul
valore
aggiunto per quanto riguarda il
trattamento dei buoni («voucher»)
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
proposta di direttiva del Consiglio
che
modifica
la
direttiva
2006/112/CE relativa al sistema
comune
d'imposta
sul
valore
aggiunto per quanto riguarda un
meccanismo di reazione rapida
contro le frodi in materia di IVA
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento
(UE) n. 1093/2010 che istituisce
l'Autorità
europea
di
vigilanza
(Autorità bancaria europea) per
quanto riguarda l'interazione di detto
regolamento con il regolamento (UE)
n. …/… che attribuisce alla Banca
centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti
creditizi e alla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo
e al Consiglio «Una tabella di marcia
verso l'Unione bancaria»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito al «Libro
verde — Sistema bancario ombra»
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
















«Una strategia per gli appalti
elettronici»
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
«Modernizzazione degli aiuti di Stato
dell'UE»
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'agenda
europea
dei
consumatori — Stimolare la fiducia e
la crescita»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti
d'investimento
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
«Verso
una
ripresa
fonte
di
occupazione»
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
proposta modificata di regolamento
del Parlamento europeo e del
Consiglio
che
istituisce
un
programma
d’azione
per
l’imposizione
fiscale
nell’Unione
europea per il periodo 2014-2020
(Fiscalis 2020) e abroga la decisione
n. 1482/2007/CE
Parere del Comitato delle regioni
«Un’agenda
europea
dei
consumatori — stimolare la fiducia e
la crescita»
Parere del Comitato delle regioni
«Sviluppo
locale
di
tipo
partecipativo»
Parere del Comitato delle regioni
«Modernizzazione degli aiuti di stato
dell’UE»








Parere del Comitato delle regioni
«L’innovazione per una crescita
sostenibile: una bioeconomia per
l’Europa»
Parere del Comitato delle regioni «Il
distacco di lavoratori nell’ambito
della prestazione di servizi»
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sul sistema volontario di
progettazione ecocompatibile per
decoder complessi
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO



EUROPEO,
AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI
–
PIANO
D’AZIONE
IMPRENDITORIALITA’
2020
–
Rilanciare lo spirito imprenditoriale
in Europa
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI
Valutazioni del programma quadro
per la competitività e l'innovazione

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Bruxelles: Studio sulla valutazione
dei risultati di gestione della ricerca
dei progetti del PQ – Scadenza:
8.3.2013
2. Bruxelles: Contributo dei programmi
quadro alle principali innovazioni –
Scadenza: 8.3.2013

3. Bruxelles: Analisi di rete della
partecipazione
al
settimo
programma quadro – Scadenza:
8.3.2013
4. Lussemburgo: Realizzazione di una
nuova definizione dell'unità statistica
«impresa» – Scadenza: 8.3.2013

FORNITURE
1. Braga:
Stampanti
a
getto
d'inchiostro
–
Scadenza:
15.2.2013
2. Vienna: Progettazione e produzione
di materiale di comunicazione e

sensibilizzazione
materiale
personalizzato
4.3.2013

e

produzione di
promozionale
–
Scadenza:

COMUNICATI STAMPA



CES/13/2 - 16 gennaio 2013 Cloud computing: il piano dell'UE
non è all'altezza delle aspettative
MEMO/13/10 - Bruxelles, 18
gennaio 2013 - La nuova patente di



guida europea per una maggiore
sicurezza e libertà di movimento
IP/13/25 - Bruxelles, 18 gennaio
2013 - Trasporti su strada: la nuova
patente di guida europea

ABSTRACT TOP NEWS
COMMISSIONE EUROPEA – IMPRESE E
INDUSTRIA
–
14.1.2013
–
L'imprenditorialità
come
motore
principale della crescita economica - Il
piano d'azione per l'imprenditorialità è un
progetto di un'azione decisiva per liberare il
potenziale imprenditoriale europeo, per

rimuovere
gli
ostacoli
esistenti
e
rivoluzionare la cultura imprenditoriale in
Europa. Gli investimenti per il cambiamento
della percezione pubblica degli imprenditori,
per formazione all'imprenditorialità e per
sostenere
i
gruppi
che
sono
sottorappresentati tra gli imprenditori, sono

indispensabili se vogliamo creare un
cambiamento duraturo. Solo se un gran
numero di europei riconosceranno la
carriera imprenditoriale come un'opzione
gratificante e di grande attrattiva, l’attività
imprenditoriale in Europa prospererà a
lungo termine (testo disponibile in inglese)
COMMISSIONE EUROPEA – IMPRESE E
INDUSTRIA – 14.1.2013 - Liberare il
potenziale imprenditoriale europeo per
consentire la crescita (testo disponibile in
inglese)
COMMISSIONE EUROPEA – IMPRESE E
INDUSTRIA – 14.1.2013 - Nuove norme
IVA dal 1° gennaio 2013 per rendere la
vita più facile alle imprese (testo
disponibile in inglese)
CEDEFOP – 15.1.2013 – Il piano d'azione
Imprenditorialità
2020,
sottolinea
l'importanza di migliorare l'istruzione e
la formazione imprenditoriale - Il piano
d'azione proposto prevede una serie di
azioni da intraprendere a livello comunitario
per sostenere l'imprenditorialità in Europa e
negli Stati membri. Uno dei suoi tre pilastri
è aumentare la prevalenza e la qualità
dell'istruzione
e
della
formazione
imprenditoriale, che è considerata uno degli
investimenti più alti di ritorno che l'Europa
possa fare. Tra gli altri obiettivi, la
Commissione metterà a punto una iniziativa
paneuropea
di
apprendimento
imprenditoriale che riunisce competenze
europee e nazionali esistenti per l'analisi
d'impatto, la condivisione delle conoscenze,
lo sviluppo di metodologie e di peer

mentoring tra gli operatori di altri Stati
membri (testo disponibile in inglese)
COMITATO DELLE REGIONI – 15.1.2013 –
Iscrizioni per l’etichetta “Regione
imprenditoriale
europea
2014”:
scadenza il 28 febbraio 2013 - Il
Comitato delle Regioni invita le regioni
d'Europa a prendere parte all'edizione del
concorso per l’etichetta 2014 di “Regione
imprenditoriale
europea”
(EER).
Ogni
regione dell'UE può richiedere questo
premio presentando, entro il 28 febbraio
prossimo, le strategie per la propria regione
che
incoraggiano
una
visione
imprenditoriale. Una giuria assegnerà
l'etichetta
"Regione
imprenditoriale
dell'anno 2014” a tre regioni dell'UE (testo
disponibile in inglese)
PARLAMENTO EUROPEO – 17.1.2013 - Le
priorità della Presidenza irlandese:
stabilità, lavoro e crescita - La creazione
di lavoro e l'uscita dalla crisi in Europa sono
le priorità dell'Irlanda, che condurrà la
Presidenza del Consiglio dell'UE per i
prossimi sei mesi. Il capo del governo
irlandese Enda Kenny ha presentato il
programma al PE il 16 gennaio. La maggior
parte dei leader dei gruppi politici pensa
che l'esperienza della'Irlanda possa essere
utile all'UE.
COMMISSIONE EUROPEA - 18.1.2013 Mercato interno e servizi - Studio sui
principi utilizzati per calcolare i costi
netti
dell’USO
(Servizio
Postale
Universale) (testo disponibile in inglese)

FORUM, SEMINARI, EVENTI
La Bulgarian Industrial Association, in
collaborazione con l'Inter Expo Center di
Sofia, e ICM doo, Slovenia, invitano aziende
e organizzazioni a partecipare all’evento di
Matchmaking
B2B
e
trasferimento
tecnologico, il 7 marzo 2013 presso Inter
Expo Center www.iec.bg. Gli incontri B2B si
svolgeranno
nelle
seguenti
fiere
internazionali specializzate:
MachTech
&
Metal
;(www.machtechmetal.bg) – Salone Internazionale B2B per
metallurgia, fonderia e strumenti;

IFAM ;(www.ifam.bg) – Esposizione e B2B
nel settore dell'automazione, robotica,
meccatronica, ecc.
INTRONIKA ;(www.intronika.bg) – Fiera
specializzata
e
B2B
per
l'industria
elettronica,
componenti,
misura,
telecomunicazioni, servizi, ecc.
PLAST ;(www.plast.bg) – Fiera, esposizione
e B2B per materie plastiche e gomma
TRANSPORT
&
LOGISTICS__(http://iec.bg/en/event/23/tra
nsport-logistics)
–
Il
6°
Salone
Internazionale specializzato e il Forum B2B
creano ambienti ideali di esperti per

accogliere nuove proposte, innovazione di
prodotti,
tecnologie
e
servizi,
per
contribuire alla crescita del mercato;
SECURITY
EXPO
2013
(http://www.bcci.bg/fairs/security/index.ht
m) - Fiera Internazionale Specializzata per i
sistemi di sicurezza e di comunicazione,
controllo e monitoraggio degli impianti,

allarme
antincendio
e
attrezzature
antincendio, veicoli di emergenza e di
sicurezza.
La partecipazione all’evento è gratuita.
Potete trovare altre informazioni su
www.imm2013.build-your.net.

