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PROGRAMMA DI LAVORO PER IL 2012 NEL 
QUADRO DEL SECONDO PROGRAMMA 
D’AZIONE COMUNITARIO NEL SETTORE 
DELLA SALUTE (2008-2013)

La Commissione Europea (DG SANCO) ha pubblicato lo scorso Dicembre 2011, 

il Programma di Lavoro che è destinato a integrare, sostenere le politiche 

degli Stati membri e,  ad apportare un valore aggiunto. 

Esso deve contribuire a rafforzare la solidarietà e la prosperità nell’UE 

aumentando la sicurezza delle persone e proteggendo la salute, migliorandola 

a livello pubblico. 

La partecipazione è aperta ad una vasta gamma di organizzazioni, tra cui:

• Gli Istituti di Ricerca e Università

• Gli enti pubblici

• ONG

• Imprese Commerciali

Gli stanziamenti disponibili nell’ambito della linea di bilancio saranno utilizzati 

per concedere sovvenzioni a progetti, sovvenzioni a funzionamento, 

sovvenzioni ad azioni congiunte, sovvenzioni di conferenze e sovvenzioni 

destinate ad organizzazioni internazionali, nonché al finanziamento degli 

appalti pubblici e di altre azioni.

Il programma per la parte dei Progetti copre i seguenti aspetti:

- Migliorare la Sicurezza Sanitaria dei cittadini (Improve citizens’ health security)

• Protect citizens against health threats

• Improve citizens’ safety

- Promuovere la Salute, anche riducendo le disuguaglianze sanitarie (Promote 

Health)

• Increasing healthy life years and promoting healthy ageing.

• Identifying the causes of, addressing and reducing health inequalities

• Health determinants to promote and improve physical and mental   

 health

• Prevention of major and rare diseases

Bandi



Bandi 3

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  -  APRE NOTIZIE - Febbraio 2012 - Numero 2

- Generare e diffondere Informazioni e Conoscenze sulla salute (Generate and 

disseminate health information and knowledge)

• European Health Information System

• Dissemination, analysis and application of health information

Ci saranno diverse regole di partecipazione a secondo di come l’iniziativa è 

finanziata. 

I dettagli sono specificati nel piano di lavoro annuale e i bandi sono pubblicati 

ogni anno.

La scadenza per presentare le proposte sarà il prossimo 9 Marzo 2012.

Per avere un’idea generale su come partecipare, è molto importante leggere 

prima le “Guide per i Proponenti” (Guide for Applicants):

Call 2012: Projects

Call 2012: Operating grants

Call 2012: Conferences

Call 2012: Joint actions

Per ulteriori informazioni visitare:

EC Public Health: http://ec.europa.eu/health/programme/how_does_it_work/

call_for_proposals/index_en.htm

Project database: http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html

LANCIO DELLA STRATEGIA DI RICERCA 
DEL PROGRAMMA CONGIUNTO PER 
LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
(JPND)

La strategia del JPND rappresenta una visione per coordinare la ricerca 

nell’ambito delle malattie neurodegenerative, in particolare l’Alzheimer. 

Si affronta l’intero spettro di attività di ricerca che è necessario per affrontare 

il peso crescente di queste patologie per il prossimo decennio e oltre.

L’obiettivo del Programma Congiunto (JPND) è quello di migliorare 

rapidamente la nostra comprensione delle cause di questo tipo di malattie. 

Oltre a fornire ai medici gli strumenti per diagnosticare e trattare queste 

Per ulteriori informazioni visitare:

EC Public Health:  http://ec.europa.eu/health/programme/how_does_it_work/call_for_proposals/index_en.htm

Project database: http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html

http://ec.europa.eu/health/programme/how_does_it_work/call_for_proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html
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malattie sin dalla fase precoce, il JPND dovrebbe anche portare ad un migliore 

sistema di assistenza sanitaria e sociale sia per i pazienti che per chi si prende 

cura di loro.

ENERGIA SOLARE: INVITO A 
PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO SFERA 

Il programma “Infrastrutture di Ricerca” mira ad ottimizzare l’uso e lo 

sviluppo delle migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa. Per 

quanto riguarda le attività di integrazione, mirate a coordinare il modus 

operandi delle infrastrutture in un determinato settore scientifico, 

indipendentemente dall’ubicazione geografica, ciò avverrà tramite attività 

di ‘accesso transnazionale’: operatori di infrastrutture potranno chiedere 

supporto per permettere l’accesso alle migliori infrastrutture, a titolo gratuito 

o con costi ridotti, da parte di ricercatori di qualsiasi regione dell’Europa, e 

specificatamente anche dal settore privato.

Il progetto SFERA offre l’accesso ad un intero gruppo di infrastrutture legate 

alla ricerca nell’ambito dell’energia solare: Solar Platform, Mega Watt Solar e 

High-Flux Solar Furnace, collettori, impianti e laboratori.

Per ulteriori informazioni:  
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/strategic-research-agenda/sra-launch/

La scadenza del bando è il 29 febbraio 2012.

Per maggiori informazioni: http://sfera.sollab.eu/index.php?page=access_conditions

Invito a presentare proposte: http://download.apre.it/download_SFERA.pdf 

http://sfera.sollab.eu/index.php?page=access_conditions
http://download.apre.it/download_SFERA.pdf
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NUOVI PASSI VERSO UNO SPAZIO 
EUROPEO DELLA RICERCA
 
Rendere l’Europa più attraente per i ricercatori migliori e per gli investimenti 

privati a sostegno della Ricerca e dell’Innovazione, aumentare la ricerca 

transnazionale, raggiungere livelli più elevati di eccellenza scientifica e 

affrontare le sfide globali,  sono i temi chiave  emersi dalla consultazione 

pubblica sullo Spazio Europeo della Ricerca (SER), conclusa il 30 novembre 

2011. 

I risultati sono stati presentati dal Commissario per la Ricerca, Innovazione 

e Scienza, Máire Geoghegan-Quinn, durante l’ERA Conference 2012, svolta a 

Bruxelles lo scorso 30 gennaio.

Máire Geoghegan-Quinn ha dichiarato: per realizzare uno Spazio Europeo 

della Ricerca, si devono prendere provvedimenti affinché “i finanziamenti 

per la ricerca siano assegnati su base competitiva, le posizioni siano sempre 

individuate in relazione al merito, e siano garantite sia condizioni di lavoro 

interessanti,  sia pari opportunità nelle carriere di ricerca. E’ fondamentale 

creare una nuova ERA-partnership, con un forte ruolo attribuito agli 

stakeholders, e un maggiore monitoraggio delle azioni svolte dagli Stati 

membri.”

La Commissione europea ha ricevuto 590 risposte al questionario on-line e 

101 position papers ad hoc elaborati da organizzazioni di ricerca nazionali ed 

europee e dai governi.

Dall’analisi delle risposte prevale la necessità di favorire misure che 

promuovano le carriere scientifiche e la mobilità, oltre a risolvere i problemi 

collegati alle infrastrutture di ricerca, al trasferimento di conoscenze e alla 

cooperazione transfrontaliera.  Un’ampia maggioranza degli intervistati ha 

inoltre evidenziato che un aumento della presenza femminile nel campo 

scientifico contribuirà alla crescita socio-economica.

Altra questione importante sottolineata in molte risposte alla consultazione 

è la necessità di attirare e “trattenere” i ricercatori migliori in Europa. 

L’Europa potrà divenire una meta più ambita per i ricercatori solo se si ridurrà 

la frammentazione del mercato europeo e miglioreranno l’occupazione e le 

News dall’ufficio 
APRE di Bruxelles
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prospettive di carriera.  Ora spetta alla Commissione europea decidere quali 

problemi debbano ritenersi prioritari e, dunque, definire il quadro dello 

Spazio Europeo della Ricerca al fine di presentarlo pubblicamente nel mese 

di giugno 2012.

ISTITUITO GRUPPO DI ESPERTI 
SULL’EGOVERNMENT

Dopo l’approvazione del Piano d’azione europeo per l’eGovernment 2011-2015 

in data 27 maggio 2011, la Commissione europea ha provveduto ad istituire lo 

scorso 26 gennaio il Gruppo di esperti sull’eGovernment.

Il gruppo svolgerà le seguenti mansioni:

- fornire consulenza e contributi alla Commissione riguardo a questioni 

strategiche in materia di eGovernment nell’ambito del piano d’azione 

eGovernment oltre che suggerire gli adeguamenti necessari per quanto 

attiene a priorità, obiettivi e azioni sulla base della valutazione intermedia 

dell’attuazione del piano d’azione eGovernment; 

- assistere la Commissione nella definizione di obiettivi comuni per gli 

Stati membri relativamente alle pertinenti azioni del piano d’azione; 

- rappresentare un forum di discussione strategica e di scambio di 

esperienze con la partecipazione di tutti i servizi della Commissione interessati; 

- scambiare pareri relativi alle questioni inerenti alle strategie nazionali 

per l’eGovernment, nei settori oggetto del piano d’azione eGovernment, in 

relazione al conseguimento dei suoi obiettivi; 

- rappresentare un forum attraverso il quale gli Stati membri 

comunicano alla Commissione i progressi nell’attuazione del piano d’azione 

nei rispettivi paesi. 

Il gruppo eGovernment si coordinerà attraverso la Commissione con il Gruppo 

ad alto livello «Agenda digitale» al fine di garantire un’attuazione ottimale 

delle azioni eGovernment. 

Il gruppo eGovernment inoltre sarà in contatto e si coordinerà attraverso la 

Commissione con il comitato del programma ISA (programma sulle soluzioni 

di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, decisione n. 

922/2009/CE).

La Commissione potrà consultare il gruppo eGovernment su qualsiasi 

Per dettagli:

http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era-summary-reports_en.htm

http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era-wrap-up-event_en.htm

http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era-summary-reports_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era-wrap-up-event_en.htm
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argomento concernente l’attuazione del piano d’azione eGovernment. 

La Commissione ha inoltre stabilito che il gruppo eGovernment sarà composto 

dalle autorità competenti selezionate da ciascun  Stato membro.

PROGRAMMA GALILEO: 8 NUOVI SA-
TELLITI ENTRO IL 2014

Lo scorso 2 Febbraio, il Vicepresidente della Commissione europea responsabile 

per l’industria e l’imprenditoria e per la politica spaziale, Antonio Tajani, ha 

firmato nuovi contratti aventi per oggetto satelliti e vettori, rispettando 

dunque la tabella di marcia di Galileo, che punta a fornire migliori servizi di 

navigazione satellitare ai cittadini nel 2014. 

Tre sono i contratti sottoscritti: il primo con la OHB System AG (Germania) 

relativo a otto satelliti per un valore di circa 250 milioni di EUR, il secondo con 

Arianespace (Francia) per un’opzione di prenotazione relativa a un massimo 

di tre lanci con Ariane 5 (canone di prenotazione di 30 milioni di EUR), e il 

terzo con Astrium SAS (Francia), del valore di circa 30 milioni di EUR, per 

consentire all’attuale vettore Ariane 5 di mettere in orbita, con ogni lancio, 

quattro satelliti del programma Galileo. Attualmente la messa in orbita di 

coppie di satelliti Galileo è affidata al vettore russo Soyuz. Grazie alle offerte 

molto competitive degli aggiudicatari e al maggior numero di satelliti che 

verranno messi in orbita entro il 2014, la Commissione è riuscita ad accelerare 

il processo.

Antonio Tajani ha dichiarato: “La firma odierna dimostra che l’avvio concreto del 

programma Galileo avviene nel rispetto dei tempi e del bilancio. È con orgoglio 

che posso affermare che siamo riusciti ad accelerare la consegna dei satelliti e dei 

vettori. Ciò significa che nel 2014 gli europei potranno sfruttare le opportunità 

della navigazione satellitare avanzata offerte da Galileo. Sono fiero, inoltre, di 

constatare che l’Europa dispone di un’industria spaziale altamente competitiva, 

in grado di realizzare un programma high-tech così ambizioso”.

Gli otto nuovi satelliti si aggiungeranno ai 18 satelliti già commissionati – due 

dei quali in orbita dal 21 ottobre 2011 – per un totale di 26 entro la fine del 2015. 

Nel corso di quest’anno è in programma un secondo lancio di altri due satelliti 

Galileo.

Per maggiori dettagli:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:022:0007:0008:IT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:022:0007:0008:IT:PDF
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Il programma Galileo è strutturato in due fasi:

• la fase di validazione in orbita (IOV), attualmente in corso, prevede 

una serie di test e la gestione di quattro satelliti e della relativa infrastruttura 

di terra;

• la fase di piena capacità operativa (FOC) prevede la realizzazione delle 

rimanenti infrastrutture terrestri e spaziali. Nella fase di capacità operativa 

iniziale saranno operativi 18 satelliti, mentre il sistema completo comprenderà 

30 satelliti in orbita a fianco di 2 satelliti a terra per l’eventuale sostituzione di 

quelli orbitanti, centri di controllo in Europa e una rete di stazioni di ricezione 

del segnale e di stazioni di collegamento terra-satellite in tutto il mondo.

UNA POLITICA DI COESIONE 
EUROMEDITERRANEA INNOVATIVA

La terza sessione plenaria dall’Assemblea regionale e locale del Mediterraneo 

(Arlem) è stata ospitata dalla Regione Puglia il 29 e 30 gennaio scorso e 

presieduta da Mercedes Bresso, presidente del Comitato delle Regioni 

dell’Unione Europea, e Mohamed Boudra, presidente della Regione Taza-Al 

Hoceima-Taounate (Marocco).

L’Assemblea ha auspicato l’avvio di una nuova politica di coesione 

euromediterranea attraverso un migliore accesso degli enti locali ai fondi 

della politica di vicinato, il sostegno a una cooperazione territoriale rafforzata 

in settori strategici come la sostenibilità e le infrastrutture energetiche, e 

l’estensione del Patto dei Sindaci al Sud del Mediterraneo.

Con l’adozione della sua relazione sulla desertificazione e i cambiamenti 

climatici e di quella sulle energie rinnovabili nel Mediterraneo (relatore Michel 

Lebrun, Vallonia, PPE/BE), i membri dell’ARLEM hanno ribadito chiaramente 

che un impegno concreto e condiviso nel campo della sostenibilità può 

accelerare il miglioramento di servizi come la gestione delle risorse idriche, il 

trattamento dei rifiuti, le forniture energetiche e i trasporti locali, decisivi per 

la qualità della vita di milioni di cittadini. Passi fondamentali per creare nuovi 

posti di lavoro, sostenere lo sviluppo economica e sociale e favorire la crescita 

democratica delle società in transizione.

Crescita sostenibile e nuovi posti di lavoro sono anche tra gli obiettivi della 

relazione sul ruolo delle piccole e medie imprese nel Mediterraneo, elaborata 

da Fathallah Oualalou (Rabat, Marocco), mentre il tema della conservazione 

e valorizzazione del patrimonio culturale nel Mediterraneo è stato affrontato 

nella relazione di Asim Güzelbey (Gaziantep, Turchia).

Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm
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Per intensificare ulteriormente il sostegno dell’Arlem ai paesi della Primavera 

araba e alla formazione delle nuove classi dirigenti, a Bari sono stati firmati 

due accordi - con la European Training Foundation e con l’Università 

Euromediterranea (EMUNI) – che porteranno nuove opportunità di 

condividere e sviluppare competenze gestionali utili a sostenere i processi 

di decentramento amministrativo e un migliore utilizzo dei fondi per la 

cooperazione.

PARTECIPAZIONE RUSSA AL VII 
PROGRAMMA QUADRO 

Il rapporto sulla partecipazione russa al Settimo Programma Quadro analizza 

la partecipazione di centri di ricerca, università e aziende russe al 7PQ. Il 

documento evidenzia una partecipazione molto alta a tutto il Programma 

Quadro, con un totale di 1751 proposte con almeno un partecipante russo, con 

una netta prevalenza di partecipazione all’interno del programma specifico 

“Cooperazione”.

Per quanto riguarda i temi con maggior successo, ICT, Ambiente e Trasporti 

sono quelli con la partecipazione più elevata, rispettivamente 345, 266 e 250 

partecipanti russi. 

Per essere aggiornati sugli ultimi sviluppi: 
www.cor.europa.eu/arlem

Per maggiori dettagli  contattare in APRE:  materia@apre.it ; borgna@apre.it

www.cor.europa.eu/arlem


Horizon 2020 10

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  -  APRE NOTIZIE - Febbraio 2012 - Numero 2

HORIZON 2020: IL MINISTERO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA 
(MIUR) SI ALLINEA AGLI OBIETTIVI 
EUROPEI 

“Allinearci con gli obiettivi della ricerca europea e recuperare la competitività 

per giocare un ruolo attivo e di primo piano nell’ambito della strategia Horizon 

2020”.  È questo quanto emerso dal seminario organizzato il 25 gennaio, 

presso il MIUR di Viale Trastevere, a conclusione dei tre giorni di incontri 

settoriali (con associazioni imprenditoriali, Università e Centri di Ricerca 

pubblici) voluti dalla Commissione europea con il Direttore di Energia della DG 

Ricerca e Innovazione della Commissione europea, Raffaele Liberali,  inviato 

dal Direttore Generale, Robert-Jan Smits,  come ambasciatore di Horizon2020 

in Italia.

Aprendo l’incontro il ministro Profumo ha rilasciato alcune dichiarazioni in 

merito alla situazione della ricerca italiana e delle strategie che il governo 

intende applicare per regolarla, tutti però con un minino comune multiplo: 

innovazione, convergenza e programmazione. 

“Dobbiamo imparare a gestire meglio la ricerca dedicando più tempo a essa e 

meno alla burocrazia”, questo il punto su cui ha insistito il ministro. 

‘’A questo scopo il ministero è impegnato nello sviluppo di un insieme 

integrato di azioni’’, ha proseguito Profumo. Brevetto unico, venture capital, 

Area europea della ricerca sono fra le principali iniziative europee in arrivo. La 

rivoluzione del sistema italiano della ricerca passa per la “social innovation”: 

l’innovazione declinata in senso sociale, secondo i principi della condivisione 

delle buone pratiche e della coesione sociale. Profumo ha inoltre annunciato 

che si sta svolgendo un lavoro di coordinamento tra Miur e Ministero per lo 

Sviluppo economico, volto ad individuare le cosiddette eccellenze italiane in 

campo di ricerca e a pensare un nuovo sistema di spartizione dei fondi. 

La linea guida esposta dal ministro è quella di “facilitare chi riceve buone 

valutazioni in sede europea senza però accedere ai finanziamenti”.

Non solo il ministero ma anche le regioni dovranno lavorare alla pianificazione 

delle risorse con iniziative specifiche e programmazioni solide. Un imperativo 

che nasce dalla necessità di meglio sfruttare i fondi europei e  nazionali per la  

ricerca, soprattutto in tempi di crisi come quelli attuali.

Compito dell’Italia sarà anche di  rendere più lineari i processi decisionali e i 
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flussi finanziari.

In arrivo anche un’iniziativa da 200 milioni per le otto regioni del Sud, che a 

breve sarà seguita da un’iniziativa analoga da 700 milioni per il Nord.

E’ proprio per inserire l’Italia nella dinamica europea dei finanziamenti, è 

recente la nomina di Raffaele Liberali a Capo Dipartimento dell’Università e 

Ricerca (MIUR). 

ENERGIA: PER  LIBERALI,  ITALIA ALL’A-
VANGUARDIA SU EFFICIENZA ENERGE-
TICA

Raffaele Liberali, ex Direttore della DG Ricerca della Commissione europea  

unità energia e di fresca nomina a Capo Dipartimento del MIUR , ha promosso 

l’Italia a pieni voti sull’efficienza energetica, mentre sarà  sulle strategie future 

da adottare che occorrerà  puntare su un giusto mix di fonti energetiche, 

senza discriminare nessuna tecnologia. Il rapporto dell’Enea sull’efficienza 

energetica, spiega Liberali, “mostra che per vari parametri, l’Italia è abbastanza 

all’avanguardia rispetto ad altri paesi europei. Sforzi che, ovviamente, devono 

essere continuativi”. 

Gli obiettivi che l’Unione Europea si è data al 2020, aggiunge Liberali, “sono 

ambiziosi ma mi sembra che l’Italia stia facendo la sua parte”. Quanto ad un 

confronto al di fuori dei confini nazionali “è difficile e credo che sia sbagliato 

anche perchè il mix energetico adottato è diverso tra i vari paesi”. 

Un mix che, secondo Liberali non può fare a meno del contributo delle diverse 

tecnologie. L’Europa, spiega “deve puntare sull’insieme delle tecnologie, 

anche perchè ogni Stato ha il diritto di scegliere il proprio mix “. Tra l’altro, 

sottolinea, “è sbagliato puntare su una sola tecnologia”. Quello che serve, 

conclude, “è un forte investimento nelle nuove tecnologie del futuro, che 

hanno un effetto importante anche sulla competitività del paese”. 

Il seminario, trasmesso in diretta streeming può essere rivisto sul canale YouTube APRE

 http://youtu.be/bO4meFEyN5k.

Raffaele Liberali

http://youtu.be/bO4meFEyN5k.
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REPORT DO SMES CREATE MORE AND 
BETTER JOBS? 

E’ stato recentemente pubblicato lo studio “Do SMEs create more and 

better jobs?”, commissionato dalla DG Industria con l’obiettivo di fornire una 

panoramica dell’impatto delle Piccole e Medie Imprese sul mercato europeo 

del lavoro.

 

L’analisi, che ha coperto i 27 Paesi Ue più i 10 Paesi che partecipano al 

“Programma Competitività e Innovazione (CIP)”, rivela che, tra il 2002 e il 

2010, l’85% della nuova occupazione nell’Unione europea è stato creato da 

PMI, una percentuale nettamente maggiore a quella (67%) corrispondente alla 

quota delle PMI rispetto all’occupazione totale.

Infatti, il tasso annuo di crescita dell’occupazione nelle PMI è stato dell’1% 

contro lo 0,5% registrato nelle grandi imprese.  Tale risultato si deve, da un 

lato, al contributo delle microimprese (58% della crescita netta complessiva 

dell’occupazione), dall’altro, alle nuove imprese (con meno di 5 anni di vita), 

in particolare nel settore dei servizi alle imprese (27% del totale dei nuovi posti 

di lavoro).

 

In Italia la crescita di occupazione nelle PMI è stato dello 0,8% (in Germania 

dell’1,7%, in Francia dello 0,3% e in Spagna dello 0,2%).

Tale trend positivo riguarda in particolare il periodo 2002-2008, mentre nel 

biennio 2009-2010 la crisi economica ha mutato lo scenario e i suoi effetti 

si sono fatti sentire soprattutto tra le microimprese, dove l’occupazione è 

diminuita del 2,4% annuo a fronte dello 0,95% registrato nelle grandi imprese. 

I problemi principali consistono nel drastico calo degli ordinativi (segnalato 

dal 62% delle imprese), seguito dall’aumento dei ritardi nei pagamenti dei 

clienti (48% delle imprese) e dalla mancanza di liquidità (31%). Al momento 

dell’indagine comunque, le previsioni per il 2011 erano in miglioramento.

 

Innovazione
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Per ovviare agli effetti negativi della crisi inoltre, i governi europei hanno 

messo in campo sistemi di incentivi che includono una riduzione temporanea 

dell’orario o forme di finanziamento alla formazione continua. In Italia il 12% 

delle PMI ha beneficiato di queste misure 

Il fattore innovazione poi, sembra avere effetti positivi: le imprese innovative 

e quelle dei Paesi più innovativi conoscono più spesso una crescita 

dell’occupazione e presentano tassi di crescita dell’occupazione più elevati. 

Per esempio, mentre il calo della domanda generale è indicato dal 70% delle 

imprese nei Paesi che sono considerati innovatori “modesti”, la percentuale 

scende al 45% nei paesi “leader” nell’innovazione.

Infine lo studio include anche delle valutazioni di tipo qualitativo: è vero che 

i posti di lavoro nelle piccole imprese sono meno produttivi, meno retribuiti 

e meno sindacalizzati rispetto alle grandi imprese. Tuttavia, le microimprese 

dichiarano di disporre di un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti 

per quanto riguarda aspetti quali l’ambiente di lavoro, la possibilità di conciliare 

vita professionale e vita familiare e gli orari di lavoro. 

LA RIFORMA DEL PUBLIC PROCUREMENT 
PER LE PMI
Ogni anno le pubbliche amministrazioni europee spendono circa il 18% del 

proprio bilancio (oltre 5 miliardi €) per l’acquisto e la commessa di beni, servizi 

e opere.

L’attuale situazione di ristrettezza economica richiede, oggi più che mai, 

un utilizzo ottimale ed efficiente dei fondi pubblici al fine di incrementare la 

crescita e l’occupazione. In quest’ottica si colloca la proposta di revisione delle 

direttive sul Public procurement (2004/17 e 18), fortemente sponsorizzata dal 

Commissario europeo responsabile del Mercato interno e i Servizi Michel 

Barnier.

La proposta di due nuove direttive in sostituzione di quelle vigenti avanzata 

dalla Commissione europea mira a dotare sia le PA che i loro fornitori di 

strumenti flessibili, che permettano di concludere contratti trasparenti e 

competitivi. Il pacchetto, che costituisce una delle 12 priorità contenute 

nell’Atto per il Mercato Unico adottato ad aprile 2011 (IP/11/469), comprende 

anche la proposta separata di una nuova direttiva sulle concessioni di lavori e 

di servizi. 

La proposta è stata già inoltrata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento. 

L’iter legislativo dovrebbe aver termine entro la fine del 2012.

Il ricorso all’e-procurement costituisce una delle principali novità del 

provvedimento. L’obiettivo è il dimezzamento dei costi e la riduzione degli 

Per maggiori informazioni e per scaricare il report: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
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oneri amministrativi per le PA, a cominciare dalla documentazione richiesta 

agli operatori.

Per le PMI l’accesso agli appalti pubblici sarà facilitato dall’adozione del 

principio di divisione in lotti degli appalti stessi e dalla limitazione dei requisiti 

di capacità finanziaria richiesti per presentare un’offerta. Infatti, in fase di 

proposta l’ente appaltante potrà accettare delle semplici autocertificazioni, 

mentre soltanto al vincitore della gara saranno richiesti i documenti originali, 

con una previsione di risparmio pari a circa 160 milioni di euro l’anno. I 

certificati forniti alla stessa amministrazione in occasione di gare precedenti 

non saranno nuovamente richiesti.  

La riforma prescrive l’istituzione in ognuno degli Stati membri di un’autorità 

nazionale incaricata della vigilanza. Questi istituti avranno il compito di 

contrastare i conflitti di interesse, le frodi e la corruzione, nonché di vigilare 

sugli appalti al ribasso, cui spesso si accompagna la violazione dei diritti dei 

lavoratori o delle norme ambientali.

 

Per maggiori informazioni sul Public procurement e per scaricare le direttive in vigore: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Per consultare le proposte della Commissione di revisione delle direttive 2004/17 e 18: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals_en.htm
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Giornate ed 
Eventi

Zagabria - Croazia ,23 febbraio 

Secondo Training internazionale per i “Newcomers al 7 ° Programma Quadro”, 

organizzato dal progetto cofinanziato dalla Commissione Europea Fit For 

Health.  http://www.fitforhealth.eu/ 

Il training è organizzato per tutti quelli che non sono familiari con il programma 

quadro che intendono presentare proposte in occasione del prossimo e ultimo 

bando del Tema Salute. 

I destinatari sono gli enti coinvolti nella ricerca sanitaria, sia pubblica che 

privata, istituti di ricerca, università, ospedali e Piccole e Medie Imprese.

Questo training offre un ampia panoramica sul 7PQ, cosi come sugli aspetti di 

partecipazione e la ricerca dei partner appropriati per il progetto utilizzando i 

servizi gratuiti di supporto disponibili dal progetto 

A questo training seguirà il secondo International Training rivolto invece a 

“FP7 Applicants”, che si terrà a Roma il  21 giugno 2012. 

Maggiori informazioni saranno presto disponibili sul sito del progetto e sul 

sito APRE.

 

Bruxelles, 27 febbraio
Open Info Day IMI: 5° bando

Giornata di lancio del quinto bando dell’Iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi (IMI). L’iniziativa riguarderà le regole di finanziamento e 

della tutela della proprietà intellettuale di IMI, le esperienze e le testimonianze 

di soggetti partecipanti ai progetti finanziati dall’IMI e la presentazione del 

5° Bando ‘European lead factory: Joint European Compound Library and 

Screening Centre’  da parte dei coordinatori dell’iniziativa. 

IMI incoraggia vivamente le piccole e medie imprese, organizzazioni di 

pazienti, autorità di regolamentazione, gruppi accademici, industria, ospedali 

e altre organizzazioni con un interesse per i progetti IMI a partecipare a questa 

giornata.

Maggiori informazioni e il programma sono disponibili al seguente link: 
http://www.fitforhealth.eu/events/international-training-for-fp7-newcomers-organised-by-fit-for-health-/177.aspx  

Per informazioni e registrazioni:
http://www.imi.europa.eu/events/2012/01/19/open-info-day-5th-call-proposals

http://www.fitforhealth.eu/ 
http://www.fitforhealth.eu/events/international-training-for-fp7-newcomers-organised-by-fit-for-health-/177.aspx  
http://www.imi.europa.eu/events/2012/01/19/open-info-day-5th-call-proposals
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28 febbraio 2012, Ginevra 
Kick-off Actions delle Nazioni Unite sui Sistemi di Trasporto Intelligenti 
(ITS) per la mobilità sostenibile, 

Il 28 Febbraio 2012 dalle 15:00 alle 18:00 si terrà a Ginevra (Palais des Nations) 

il primo dibattito sugli ITS (Intelligent Transport Systems) per la mobilità 

sostenibile. In tal sede, relatori di alto profilo, rappresentanti governativi, 

esperti ed accademici da tutto il mondo si riuniranno per il lancio della strategia 

UNECE sugli ITS, comprensiva di un quadro generale di tali sistemi, una nota 

strategica sugli ostacoli e le debolezze nell’uso degli stessi e la Road Map 

UNECE sugli ITS, che identifica 20 azioni globali da realizzare entro il 2020.

L’evento si focalizzerà sugli obiettivi di Rio+20 (la prossima Conferenza 

dell’ONU sullo Sviluppo Sostenibile, prevista per giugno 2012 a Rio de Janeiro), 

sulla sicurezza stradale, sull’integrazione regionale e sull’uso dei sistemi 

di trasporto intelligenti per una società migliore, offrendo ai partecipanti 

l’opportunità di incontrare rappresentanti della politica, del settore privato e 

del mondo accademico. 

Il dibattito sarà condotto in inglese, francese e russo con traduzione 

simultanea.

Lussemburgo, 29 febbraio
Programma CIP - ICT “Digital Content, Open Data and Creativit”. 

La Commissione Europea sta organizzando per il prossimo 29 febbraio 2012 

a Lussemburgo una giornata informativa sul tema 2 CIP ICT PS 2012: Digital 

Content, Open Data and Creativity. 

Diverse le opportunità offerte ai partecipanti all’evento come la possibilità 

di un incontro bilaterale con il PO della Commissione Europea, presentare le 

proprie idee progettuali ed esporre poster dando cosi luogo ad importanti 

momenti di networking tra partecipanti.

Per scaricare l’agenda del giorno e potersi registrare visita il sito web 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/currentcall/events/index_en.htm

Per ulteriori informazioni, consultare il sito e/o contattare: Mrs. Anastasia Barinova (tel: +41 22 917 2761; e-mail: 
anastasia.barinova@unece.org) o Ms. Dörte Schramm (tel: +41 22 917 3410; e-mail: doerte.schramm@unece.org).

http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/currentcall/events/index_en.htm
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Wels (Austria), 1 marzo 2012
Cooperation event- “Expo Energy 2012”

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio Austriaca e da CATT 

Innovation Management, membri della rete Enterprise Europe Network.

Nel corso della giornata si terranno incontri bilaterali con l’obiettivo di:

• promuovere tecnologie nuove in ambito energetico;

• sviluppare nuove idee e progetti a livello internazionale;

• creare partnership;

Milano, 12,13 marzo
Workshop Internazionale su “Neuroimaging”

Le tecniche di Neuroimaging  hanno ampiamente influenzato l’approccio a 

malattie come ictus, sclerosi multipla ed epilessia.

In questo contesto la CE, attraverso il 7° programma quadro, ha finanziato il 

progetto nEUROPt: “Non-invasive imaging of brain function and disease by 

pulsed near infrared light” (2008-2012).

Allo scopo di presentare i risultati finali del progetto, il Consortium di nEUROPt  

organizza  un International Workshop che si terrà il 12-13 Marzo a Milano 

(http://www.neuropt.eu/) .

La registrazione al  Workshop è completamente gratuita ma con un limite 

massimo di 150 partecipanti. 

E’ possibile richiedere il form di registrazione entro e non oltre il 15.02.2012 al 

seguente indirizzo di posta elettronica  cf-consulting@cf-consulting.it  

Berlino, 26-27 marzo
Evento europeo “Appalti pubblici in tema ICT”

Il prossimo 26 e 27 marzo, si terrà a Berlino un seminario europeo sugli appalti 

nel settore pubblico in tema ICT.

L’agenda del giorno prevede un approfondimento sulla struttura degli appalti 

pubblici, tenterà di analizzare come ottimizzare la partecipazione a questa 

tipologia di finanziamenti, come adattare l’offerta alle richieste delle autorità 

pubbliche ed altro ancora.

Per scaricare la brochure informativa dell’evento cliccare sul link che segue 
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Public_Sector_ICT_Procurement_DM.pdf

È possibile registrarsi all’evento al link che segue 
http://www.euroacad.eu/events/bookings.html?tx_eurover_pi3%5bmeeting%5d=285

Per prenotare gli incontri è necessario effettuare l’iscrizione al  link dell’evento:
http://www.b2match.eu/expoenergy2012

Per ulteriori informazioni contattare:  Ms. Lisa Madlmayr (Tel.: +43 732 9015-5446, Email: madlmayr@catt.at ) 

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Public_Sector_ICT_Procurement_DM.pdf
http://www.euroacad.eu/events/bookings.html?tx_eurover_pi3%5bmeeting%5d=285
http://www.b2match.eu/expoenergy2012
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La registrazione è libera: 
http://www.e-unlimited.com/events/register.aspx?events_id=405

http://www.e-unlimited.com/events/view.aspx?events_pages_id=1255

Per maggiori informazioni:  molony@teseo.be        valery@e-unlimited.com

Stoccarda, Germania 19-20 Marzo 
Conferenza Finale del Progetto GENDERA
Il 19 e 20 marzo 2012 si terrà a Stoccarda la conferenza finale del progetto 

GENDERA  del VIIPQ nel tema Scienza nella Società. L’evento, volto a  

“Massimizzare il potenziale innovativo attraverso la diversità negli enti di 

ricerca”, si focalizzerà sulle problematiche attuali relative al genere negli enti 

di ricerca. 

Esperti e ricercatori provenienti da tutta Europa si riuniranno per dibattere e 

discutere su come la politica attuale e le azioni future stanno contribuendo 

e contribuiranno a portare più ricercatrici donne a raggiungere alti livelli e 

posizioni manageriali negli enti di ricerca e nelle università. Quali cambiamenti 

possono essere apportati alle politiche per arrivare ad una strategia 

efficace e favorire le pari opportunità negli enti di ricerca? Che ruolo gioca il 

cambiamento strutturale? E come si può guidare l’innovazione per prendere 

in considerazione l’eguaglianza di genere? 

 I relatori e i partecipanti includeranno rappresentanti del mondo politico e 

degli enti di ricerca di tutta Europa. 

Lisbona, 26 marzo

ICT Finance MarketPlace Investment Forum, all’interno di Tech Media Europe 

2012, l’evento dedicato alle start-up high tech europee.

ICT Finance MarketPlace è un’iniziativa sostenuta dalla Commissione Europea 

per favorire l’accesso al mondo dell’investimento privato da parte delle PMI 

operanti nel settore ICT e per offrire loro opportunità di incontro e interazione 

con venture capitalist e business angels.

http://www.ict-finance-marketplace.com/site/

La partecipazione all’evento permetterà alle aziende di incontrare investitori 

e altri attori chiave del settore e di presentare le proprie idee progettuali nel 

corso delle sessioni previste.

Ulteriori informazioni relative alla conferenza saranno pubblicate su www.gendera.eu 

La partecipazione è gratuita e la registrazione alla conferenza si può effettuare sul sito 
www.steinbeis-europa.de/event.gendera.html

http://www.e-unlimited.com/events/register.aspx?events_id=405
http://www.e-unlimited.com/events/view.aspx?events_pages_id=1255
www.gendera.eu 
www.steinbeis-europa.de/event.gendera.html


Progetti
APRE

EMPOWERING EUROPEAN 
AERONAUTICAL SMES TO PARTICIPATE 
IN EU RESEARCH (SME-AERO-POWER)

SME-AERO-POWER è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea 

che mira a promuovere la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) 

e delle piccole organizzazioni ai progetti del 7° Programma Quadro (7PQ) e 

del futuro HORIZON 2020 e promuovere la collaborazione internazionale tra 

queste e i grandi attori industriali del settore aeronautico.

Tra gli obiettivi strategici volti alla realizzazione del progetto rientrano: 

• Supportare le PMI e le piccole organizzazioni nell’identificazione 

di opportunità di innovazione e nella costruzione di partenariati 

internazionali per la ricerca su argomenti ritenuti fondamentali per il 

settore aeronautico;

• Assistere le PMI e le piccole organizzazioni per la presentazione di progetti 

di ricerca ai bandi del 7PQ (inclusi i bandi CLEAN SKY) e del successivo 

HORIZON 2020;

• Coinvolgere le PMI nell’identificazione delle potenziali criticità per il 

settore della ricerca aeronautica del futuro, vale a dire supportare le PMI 

per la partecipazione ai prossimi bandi L2.

Il progetto coordinato da BEACON TECH LTD è iniziato il 1° luglio 2011 e finirà 

il 30 giugno 2013.

Il sito sarà presto on line, per maggiori informazioni rivolgersi a: Valentina 

Tegas (tegas@apre.it)
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Borsino 
Tecnologico

TRISLATE- sistema innovativo che combina elettricità solare e termica 

(Ref: 11 IE 51S6 3MSI )  OT
Un’azienda irlandese ha sviluppato un sistema brevettato di costruzione che 
combina l’energia solare ed il calore termico, chiamato TRISLATE. 
Questo sistema ha degli elementi brevettati i quali combinano elettricità solare 
e termica in maniera regolabile per soddisfare le richieste della costruzione. La 
validazione degli elementi termici e`stata testata dall’Istituto Fraunhofer. 
L’azienda offre royalities di questa tecnologia  basati su licenze commerciali in 

Europa , Usa, Cina e Canada

Tool di integrazione professionale 

(Ref: 08 SK 69CT 2RWI )  OT
Un’azienda slovacca ha sviluppato una piattaforma tecnologica destinata alla 
creazione e mantenimento di soluzioni integrate. 
Questo strumento d’integrazione professionale, avente la certificazione SAP, 
permette di creare anche i progetti d’integrazione più sofisticati senza nessun 
tipo di programmazione. Consente, inoltre, l’integrazione di vari sistemi 
eterogenei senza una profonda conoscenza dei sistemi.
 L’azienda è alla ricerca di partner per lo sviluppo di ulteriori applicazioni e lo 

sfruttamento del know-how esistente. 

Sistema analitico per l’individuazione di allergie 

(Ref: 11 ES 23C6 3NE7 ) TR
Un’azienda spagnola produttrice di spezie (peperoncino, spezie miste e 
miscele per salumi), è alla ricerca di un sistema analitico capace di rivelare i 
diversi tipi di allergia nei prodotti in modo rapido e preciso. 
Al giorno d’oggi, l’azienda risolve questo problema inviando i campioni 
a un laboratorio esterno. Questo sistema analitico deve essere capace di 

individuare i gruppi di allergeni tipici di queste spezie (tra  10- 15 tipi). 

Linea guida per un sistema bio-gas per la produzione di proteine e zucchero 

vegetali.

(Ref: 12 HU 50S0 3NZ2 ) TR
Un’azienda ungherese è alla ricerca di una linea guida  per poter estrarre 
proteine e zucchero dai vegetali utilizzando il sistema bio-gas. 
L’azienda è coinvolta  in progetti relativi a bio-raffinazione, e possiede, inoltre,  
conoscenze in materia di agricoltura e della protezione dell’ambiente. 
La  tecnologia richiesta può essere disponibile per la dimostrazione, o può 
anche essere disponibile sul mercato. 

OFFERTE  
TECNOLOGICHE

RICHIESTE 
TECNOLOGICHE
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Corsi di 
Formazione

APRE HA ATTUALMENTE IN 
PROGRAMMAZIONE I SEGUENTI CORSI: 

Roma, 24 FEBBRAIO
Sede APRE, Via Cavour, 71
LABORATORIO IDEAS-VIIPQ: COME PRESENTARE UNA 
PROPOSTA ALLO EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

Il corso intende fornire un quadro degli aspetti principali della partecipazione 

ai bandi ERC, Programma specifico Ideas (FP7), definendone le caratteristiche, 

gli obiettivi e le finalità . 

Entreremo nel vivo della proposta, esaminandone i moduli e i formulari e 

sottolineandone gli aspetti che aumentano le possibilità di successo. Il corso 

di formazione sarà anche l’occasione per avere gli aggiornamenti sulle ultime 

novità dei bandi 2012 e i dati della partecipazione italiana. Sulla base di questi 

dati si procederà ad esaminare i punti di forza e di debolezza delle proposte 

ERC, al fine di fornire gli strumenti necessari per presentare proposte di 

successo agli ultimi bandi del VII Programma Quadro.

Per il programma dettagliato e l’iscrizione: 
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione

Roma,19/20 APRILE 
LA GESTIONE DEGLI ASPETTI LEGALI E FINANZIARI DEL 
VII PROGRAMMA QUADRO:DALLA PROPOSTA ALLA 
RENDICONTAZIONE

Il corso si propone di fornire gli strumenti teorico-pratici per la gestione degli 

aspetti legali e finanziari nei progetti del VII Programma Quadro. I partecipanti 

saranno guidati nell’analisi delle procedure e della modulistica richiesta dalla 

fase di proposta alla rendicontazione finale. Simulazioni e esercitazioni di 

gruppo

offriranno l’opportunità di verificare sul campo la comprensione degli 

argomenti trattati.

Sito di riferimento: http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione

http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
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ROMA, MAGGIO 2012 
APRE’s Spring School      “Nuova edizione” 
Ready for European Funding for Research and Innovation?

La nuova edizione Spring  School sarà ospitato a Roma nel mese di maggio e si 

configurerà come un corso intensivo di tre giorni in cui le parole chiavi saranno: 

teoria, pratica e net-working con l’obiettivo di offrire ai propri partecipanti 

gli strumenti essenziali per competere con successo al conseguimento dei 

finanziamenti erogati dal Settimo Programma Quadro. 

Per favorire questi aspetti, APRE ha deciso di strutturare l ’intero programma 

in maniera innovativa. 

I partecipanti, infatti, saranno guidati attraverso tutto il ciclo di vita di un 

progetto simulato. Partendo dalla fase della proposta, che includerà la 

preparazione del budget, si passerà alla negoziazione del progetto per  

concludere con la sua gestione generale e la importante attività di auditing. 

Prossimamente  sarà disponibile sul sito il programma 
dettagliato .
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione

http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
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News dalla 
Rete APRE

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
LEGALI E FINANZIARIE SUL VII PQ 
REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

L’APRE ha reso disponibili sulla propria rete intranet le FAQ legali e 

finanziarie sulle Regole di Partecipazione al VII Programma Quadro, il 

primo di una nutrita serie di capitoli dedicati alle domande più frequenti 

dei proponenti.

Il documento si prefigura come il risultato di un ampio processo di analisi 

e discussione interno al Gruppo di Lavoro “Legal &financial” dell’APRE, 

nato dall’esigenza di approfondire i casi più vari incontrati nel corso 

della lunga esperienza di assistenza legale e finanziaria. I suoi membri 

si impegnano a mettere a frutto le proprie diverse specializzazioni per 

fornire una spiegazione organica ed esaustiva degli aspetti progettuali e 

gestionali più controversi.

 

Semplici, efficaci e di immediata consultazione, le FAQ di APRE, le cui 

prime 4 uscite sono in programma già entro la fine di febbraio, sono 

disponibili al seguente indirizzo: 

http://intranet.apre.it/frame/01_faqlegal.pdf

http://intranet.apre.it/frame/01_faqlegal.pdf
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AREA SCIENCE PARK: AL VIA  L’VIII 
EDIZIONE DEL BANDO PER IL  PREMIO 
DI LAUREA/DOTTORATO “BERNARDO 
NOBILE” 

Il Premio annuale è dedicato a tesi di laurea o dottorato di ricerca che 

diano risalto all’utilizzo dei brevetti come fonte di informazione ed è un 

riconoscimento alla professionalità profusa nell’esercizio della sua attività 

dal dott. Bernardo Nobile, creatore e responsabile del Centro PatLib di AREA 

Science Park (Trieste). 

Quest’anno il Premio ripropone una terza sezione dedicata alle tesi, sia di 

laurea che di dottorato, che utilizzino esplicitamente i brevetti come fonte di 

informazione e che abbiano portato al deposito di una domanda di brevetto 

per un’invenzione finalizzata al risparmio energetico in edilizia, preferibilmente 

con l’integrazione di fonti di energie rinnovabili. 

Il bando si rivolge a coloro che abbiano conseguito da non più di due anni la 

laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento o il titolo di dottore 

di ricerca presso un’università italiana, senza limitazioni di età o cittadinanza.

Il Premio consta di tre diversi riconoscimenti:

-2.000 € (al lordo delle ritenute fiscali di legge) per il Premio di 

laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento;

-2.000 € (al lordo delle ritenute fiscali di legge) per il Premio di 

laurea per dottorato di ricerca;

-2.000 € (al lordo delle ritenute fiscali di legge) per il Premio a una 

tesi di laurea o di dottorato che abbia portato al deposito di una 

domanda di brevetto per un’invenzione finalizzata al risparmio 

energetico in edilizia preferibilmente con l’integrazione di fonti di 

energie rinnovabili. 

Ogni candidato potrà partecipare con una sola domanda alla selezione per 

l’assegnazione del Premio.
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Oltre a ciò, AREA offre l’opportunità a 15 studenti universitari, per la 

preparazione della tesi, di usufruire di una ricerca di documentazione 

brevettuale, mirata e gratuita, per tutto l’anno 2012.

Scadenza del bando: lunedì23 aprile 2012

Per visualizzare e scaricare il bando: www.area.trieste.it/premionobile

Per maggiori informazioni: tel. 040 3755142;

e-mail: patlib@area.trieste.it

UDINE, LO SPORTELLO APRE TRA NUOVI 
SERVIZI ALLE IMPRESE  
E COLLABORAZIONI EUROPEE

Il 2011 è stato un anno molto positivo per lo sportello APRE di Udine, gestito 

da Friuli Innovazione caratterizzato da nuove e attive collaborazioni a livello 

internazionale e nazionale. 

Tra queste il gemellaggio con lo sportello APRE Puglia, ospitato all’Università 

di Bari Aldo Moro. Il dottor Teodoro Gallucci, responsabile della giovane 

struttura pugliese, e il professore Giovanni Lagioia hanno visitato Friuli 

Innovazione in autunno, per conoscere la realtà del Parco Scientifico Luigi 

Danieli in un primo momento di confronto con i colleghi friulani, nell’ottica di 

future collaborazioni e iniziative congiunte.

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico è nato 

nel 1999 e da metà del 2005 ha avviato il Parco Scientifico Luigi Danieli di 

Udine su mandato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La missione 

di Friuli Innovazione è facilitare la trasformazione dei risultati della ricerca 

disponibile sul territorio regionale in prodotti e aiutare le imprese locali a usare 

l’innovazione come leva competitiva. Tra i servizi di Friuli Innovazione vi è il 

Trasferimento Tecnologico, l’area Fare Impresa con l’incubatore ICT Techno 

Seed, il servizio Insediamento e quello Finanziamenti alle Imprese.

Le attività dello Sportello APRE di Udine, integrate nell’ambito del servizio 

Finanziamenti alle Imprese, sono strettamente correlate alle peculiarità del 

territorio friulano, caratterizzato dalla presenza di numerose Piccole e Medie 

Imprese, operanti sia nei settori tradizionali (metallurgia, legno, ecc.) sia in 

settori innovativi, come le biotecnologie e l’ICT. I servizi offerti dallo Sportello 

sono prevalentemente legati ad attività informative, anche su quesiti 

specifici,relative ai finanziamenti europei per la Ricerca o sui finanziamenti 

regionali. Per l’attività informativa, lo Sportello APRE di Udine propone una 

propria newsletter mensile, giunta alla 48ma edizione, che viene inviata a più 

di un migliaio di contatti e nella quale si riportano le informazioni relative alle 

www.area.trieste.it/premionobile
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opportunità per le PMI ed i Ricercatori sia a livello europeo, che nazionale e 

regionale.                 

  

Tra le attività svolte a favore delle PMI regionali nel 2011 e anche nel 2012 

va menzionato il progetto europeoIMP³rove - IMProvement of Innovation 

Management Performance with sustainableI MPact for Small and Medium 

sized Enterprises, che ha tra i suoi partner fondatori l’APRE - Roma; lo 

Sportello di Udine ha partecipato già nel 2007 alla fase di test dello strumento 

di autovalutazione della gestione dell’innovazione (coinvolgendo 12 imprese) 

e sta proseguendo nell’attuale seconda fase di diffusione e promozione sul 

territorio della metodologia IMP³rove.

Nella promozione delle opportunità europee, una particolare attenzione 

viene posta sui programmi di cooperazione territoriale; considerata la 

centralità geografica, infatti, il Friuli Venezia Giulia è eleggibile su ben 10 di 

questi programmi, da quelli con Austria e Slovenia, al Central e South East 

Europe, dall’Alpine Space all’IPA Adriatico. Nel corso del 2011 la progettualità 

di Friuli Innovazione è stata molto intensa soprattutto sui bandi “Interreg” e 

attualmente sono una decina i progetti di cooperazione presentati in attesa 

di valutazione. 

Per quanto riguarda l’attività di informazione e diffusione, lo Sportello 

organizza ogni anno degli eventi per presentare le opportunità di 

finanziamento a livello europeo, con particolare attenzione al settore ICT: in 

passato sono state realizzate giornate informative su VII Programma Quadro, 

l’ICT Policy Support Programme, le iniziative ARTEMIS, ENIAC e AAL.

Infine, per il 2012 lo sportello di Udine sarà impegnato nel coordinamento 

del Comitato dei soci APRE regionali, il primo a livello nazionale costituito nel 

2007 proprio su iniziativa di Friuli Innovazione.

 Il Comitato, di cui fanno parte anche AREA Science Park, OGS, SISSA, 

ICTP,Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine, opera 

in stretta collaborazione sia con la Regione Friuli Venezia Giulia che con APRE 

centrale.


