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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
REGOLAMENTI


Regolamento (UE) n. 93/2013 della
Commissione, del 1° febbraio 2013,
recante norme d’applicazione del
regolamento (CE) n. 2494/95 del
Consiglio relativo agli indici dei

prezzi al consumo armonizzati, per
quanto riguarda la costruzione di
indici dei prezzi delle abitazioni
occupate dai proprietari

COMUNICAZIONI






Sintesi del parere del Garante
europeo della protezione dei dati
sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio
recante
norme
per
la
semplificazione
del
trasferimento
all’interno
del
mercato unico dei veicoli a
motore immatricolati in un altro
Stato membro
Sintesi del parere del Garante
europeo della protezione dei dati in
merito
alla
proposta
della
Commissione
concernente
una
direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’applicazione della
direttiva
96/71/CE
relativa
al
distacco
dei
lavoratori
nell’ambito di una prestazione di
servizi e alla proposta della
Commissione
concernente
un
regolamento
del
Consiglio
sull’esercizio
del
diritto
di
promuovere azioni collettive nel
quadro della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi
Sintesi del parere del Garante
europeo della protezione dei dati
sulla proposta della Commissione di
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla fiducia e
alla sicurezza nelle transazioni







elettroniche nel mercato interno
(regolamento sui servizi fiduciari
elettronici)
Parere della Banca centrale europea,
del 27 novembre 2012, sulla
proposta
di
regolamento
del
Consiglio che attribuisce alla Banca
centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti
creditizi
e sulla 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)
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO,
AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI - Energia pulita per i
trasporti: una strategia europea in
materia
di
combustibili
alternativi
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sul sistema volontario
di progettazione ecocompatibile
concernente le apparecchiature
per la riproduzione di immagini

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Invito
a
presentare
proposte
nell'ambito del programma di lavoro
del programma europeo congiunto di
ricerca
metrologica
(EMRP)
–
Scadenze:
17.3.2013;
1°.10.2013

2. Monaco di Baviera: Sostegno alle
attività di e-learning a favore
dell'Ufficio europeo dei brevetti –
Scadenza: 22.3.2013

FORNITURE
1. Bruxelles: Tenute di servizio per
agenti
di
sicurezza
e addetti

all'accoglienza
18.3.2013

–

Scadenza:

COMUNICATI STAMPA






IP/13/74 - Bruxelles, 31 gennaio
2013 - La Commissione si appresta a
esaminare gli ostacoli giuridici al
commercio
transfrontaliero
dei
prodotti assicurativi
IP/13/78 - Bruxelles, 31 gennaio
2013 - La Commissione adotta un
piano d'azione europeo per il
commercio al dettaglio e avvia una
consultazione
sulle
pratiche
commerciali sleali
ECA/13/2 - Lussemburgo, 31
gennaio 2013 - “L’efficacia dei
finanziamenti UE a favore di
infrastrutture per la gestione dei
rifiuti urbani è risultata limitata a





causa della scarsa attuazione di
misure di sostegno”, afferma la
Corte dei conti europea.
CJE/13/8 - Lussemburgo, 31
gennaio 2013 - Sentenza nella causa
C-12/11 - Denise McDonagh /
Ryanair Ltd - Il vettore aereo deve
prestare assistenza ai passeggeri il
cui volo è stato cancellato a causa di
circostanze eccezionali quali la
chiusura dello spazio aereo a seguito
dell’eruzione
del
vulcano
Eyjafjallajökull
CES/13/8 – 1° febbraio 2013 - Più
Europa per un'Europa migliore (testo
disponibile in inglese)

ABSTRACT TOP NEWS
COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
Industria – 29.1.2013 – Mantenere
l'Europa al primo posto per i turisti
internazionali
Una
campagna
di
comunicazione
internazionale
sta
attualmente mettendo in evidenza la
diversità del patrimonio culturale e le
bellezze naturali che l'Europa ha da offrire
in qualsiasi periodo dell'anno (testo
disponibile in inglese)

COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
Industria – 30.1.2013 – Le tecnologie
mobili personalizzano il turismo –
L’EMMIA (European Mobile and Mobility
Industries
Alliance),
che
riunisce
i
responsabili delle politiche regionali e
nazionali e gli operatori a livello europeo,
sta aiutando i turisti europei a sfruttare al
meglio le loro escursioni (testo disponibile
in inglese)

FORUM, SEMINARI, EVENTI
I partner toscani della rete Enterprise
Europe Network, organizzano l'evento “1113 febbraio 2013: Bandi ICT FP7-ICT e
CIP PSP-ICT, opportunità per imprese
ed enti di ricerca” presso l'Incubatore
Universitario Fiorentino, via Madonna del
Piano 6, Sesto Fiorentino (FI). - L'obiettivo
è quello di presentare ad imprese ed enti di
ricerca le opportunità dei prossimi bandi in
scadenza sui Programmi FP7-ICT (deadline
16 Aprile 2013) e CIP PSP-ICT(deadline 14

maggio 2013). - Seguiranno incontri
bilaterali con esperti di finanziamenti
europei per valutare la fattibilità delle idee
progettuali. Tali incontri si svolgeranno solo
su appuntamento. Per richiedere un
appuntamento è necessario compilare la
scheda
IDEA
PROGETTUALE
ONLINE
inserendo una prima bozza di idea dopo
essersi iscritti tramite il MODULO DI
ISCRIZIONE ONLINE .Per richiedere un
incontro bilaterale è necessario compilare la

scheda idea progettuale entro l’8 febbraio
2013: gli esperti sono a disposizione di
imprese e ed enti di ricerca. Per la
conferma dell’appuntamento seguiranno
contatti
individuali.
Per
ulteriori
informazioni Paola Lesmo (tel 055. 26 71
620;
e-mail:
paola.lesmo@metropoliaziendaspeciale.it)
resta a disposizione.
A Belgrado (Serbia) il 5 marzo 2013 si terrà
il matchmaking alla Fiera FOODREX
CULINARIA
(Fiera
internazionale
per
l'industria alimentare e bevande), un
evento ideale per prendere contatti e
preparare business futuri. Esso permetterà
ai partecipanti di incontrare i partner
commerciali più promettenti con incontri
pre-programmati. I singoli incontri bilaterali
dovranno essere prenotati in anticipo e
saranno pre-organizzati e assistiti da

Enterprise Europe Network Serbia. Argomenti principali saranno:
Alimenti
freschi / surgelati / Fine food; Acqua, bibite
e bevande; Latte e prodotti lattiero-caseari;
Pasta e prodotti da forno; Pesce e frutti di
mare; Carne e prodotti di carne; Frutta e
verdura;
Prodotti
dolciari;
Spezie
e
condimenti alimentari; Alimenti biologici. E 'un'occasione unica per le PMI e gli
imprenditori di trovare potenziali partner
commerciali del Sud-Est Europa, attraverso
gli incontri B2B. - La partecipazione alla
manifestazione di mediazione è gratuita. Lingue: Inglese, Serbo - Date: 22 Feb Registrazione e presentazione di un profilo
di cooperazione; 1 Mar - Selezione online di
faccia a faccia - 5 marzo - Incontri bilaterali
(10:30-13:30) Incontri bilaterali (14:0017:00). - Informazioni più dettagliate si
possono
trovare
sul
seguente
link:
http://www.b2match.eu/foodrex2013/page
s/home

