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Enterprise Europe Network a sostegno delle PMI
Presentata il 14 marzo a Roma la nuova rete degli sportelli territoriali
Dalle consulenze tecniche alle informazioni sui programmi europei, dall'accesso ai nuovi mercati agli investimenti su innovazione e
ricerca. E' un sostegno a 360 gradi quello che arriva dalla nuova rete “Enterprise Europe Network” lanciata recentemente dalla
Commissione europea, e presentata il 14 marzo a Roma in occasione del convegno nazionale promosso dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea e dalle reti d'informazione dell'Ue (Enterprise Europe Network, Europe Direct, SOLVIT e ECCNET).
L'evento, che si è svolto presso la sede di Unioncamere, fa parte del piano di comunicazione e d'informazione 2007-2008 "Un mercato unico europeo per tutti", finalizzato a rafforzare la conoscenza dei benefici del mercato unico e delle sfide future. I destinatari del piano d'azione – sostenuto dalla Rappresentanza in Italia - sono appunto i cittadini-consumatori e le piccole e medie imprese
che, con il lancio della nuova rete, disporranno di uno strumento prezioso per competere a livello internazionale.
Pronta a decollare in 40 paesi, la nuova rete Enterprise Europe Network é costituita, infatti, da oltre di 500 organizzazioni, tra Camere di commercio e centri tecnologici universitari, in cui sono impiegati 4000 esperti che rispondono prontamente alle questioni e
alle problematiche poste dalle PMI. "Vogliamo rendere più competitive le nostre aziende – ha spiegato durante la tavola rotonda
Maive Rute, capo della direzione generale della Commissione europea - fornendogli tutte le informazioni possibili sull'accesso alle
opportunità ai finanziamenti comunitari". Il progetto, infatti, sposa pienamente gli obiettivi della strategia di Lisbona stimolando la
capacità d'innovazione delle aziende. "No wrong door" è lo slogan che esprime pienamente il senso del nuovo servizio che indirizzerà le aziende verso le "porte giuste". "Le imprese che busseranno ai nostri sportelli – ha sottolineato Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere italiana – saranno guidate verso la struttura più adeguata a soddisfare le loro richieste. Questo servizio
sarà possibile grazie al fatto che tutti gli sportelli sono in rete e in contatto l'uno con l'altro". In Italia sono 66 gli uffici già operativi
suddivisi in 5 consorzi raggruppati per aree geografiche. Simpler è il consorzio che opera in Emilia-Romagna con sportelli presenti
presso le Camere di commercio, Unioncamere regionale, Eurosportello di Ravenna ed Aster.

Notizie
dall’Unione Europea
AIUTI DI STATO PER PROMUOVERE
L’IMPIEGO DEL BIODIESEL
La Commissione europea ha autorizzato
l’istituzione in Italia di uno sgravio fiscale
volto a favorire la produzione e l’impiego
di biodiesel. La misura modifica e proroga
un regime approvato in precedenza e
introduce un obbligo di fornitura di
biocarburanti. Lo sgravio fiscale proposto
si applicherà soltanto ad una percentuale
del biodiesel immesso e coprirà soltanto
una parte della differenza dei costi di
produzione senza sovracompensazioni
per i fornitori. E’ stato considerato
compatibile con il mercato unico. Si tratta
di un nuovo passo verso la realizzazione
degli obiettivi UE relativi all’impiego delle
energie rinnovabili nel settore dei
trasporti”. Tutti i produttori di biodiesel
dell’UE possono partecipare al programma e beneficiare della riduzione d’accisa,
ma in una misura proporzionale alla
produzione effettiva, cosicché soltanto
una percentuale del biodiesel prodotto da
ciascun produttore beneficerà dello
sgravio fiscale. L’importo dello sgravio
complessiva per il periodo 2007-2010, è
pari
a
384
milioni
di
euro.
Dal 1° gennaio le autorità italiane hanno,
inoltre, introdotto un obbligo di fornitura di
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biocarburanti pari al 2% della produzione
dell’anno
precedente
per
ciascun
fornitore di carburanti, presente sul
mercato italiano. La misura è tesa a
facilitare la transizione verso un regime,
in cui vi sarà soltanto l’obbligo di fornitura.
Rif.:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc
tion.do?reference=IP/08/436

Bandi comunitari
e appuntamenti
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
PER IL PROGRAMMA ENERGIA
INTELLIGENTE.

I ministri europei dell'Agricoltura hanno
approvato il 17 marzo la proposta
presentata dalla Commissione europea di
aumento del 2% delle quote latte, a
partire dal 1° aprile 2008, per far fronte
alla domanda crescente di prodotti
lattiero-caseari all'interno dell'Unione
Europea e sui mercati mondiali.
L'aumento, per un totale di 2,84 milioni di
tonnellate, sarà ripartito in eguale misura
tra i 27 Stati membri, (per l’Italia sono
state proposte 10.740.661 tonnellate). La
decisione è in linea con il riesame del
mercato del comparto lattiero-caseario
per il quale la Commissione ha proposto
un graduale incremento delle quote fino
al 31 marzo 2015, data della loro
scadenza definitiva. Le prospettive, infatti,
sono favorevoli per quanto riguarda la
domanda e i prezzi sul mercato mondiale
anche tra il 2007 e il 2014.

L'Agenzia esecutiva per la competitività e
l'innovazione (EACI) pubblica un invito a
presentare proposte nell'ambito del
Programma europeo “Energia Intelligente
per l'Europa” (incoraggiare l’efficienza
energetica e l’uso razionale delle risorse;
promuovere le fonti d’energie nuove e
rinnovabili
e
incoraggiare
la
diversificazione energe-tica; promuovere
l’efficienza energetica e l’uso di fonti
d’energia nuove e rinnovabili nei
trasporti). Il bando intende finanziare
azioni nei settori dell’efficienza energetica
e dell’uso razionale dell’energia (SAVE),
delle fonti di energia nuove e rinnovabili
(ALTENER) e dell’energia nei trasporti
(STEER) e iniziative integrate. Il
finanziamento comunitario coprirà fino
all’75% dei costi ammissibili. La scadenza
per la presentazione delle proposte è il 26
giugno 2008. I progetti dovranno
comprendere almeno tre partner da tre
differenti Paesi eligibili. Il contributo
massimo è di 2,5 milioni di euro per tre
anni di attività.

Rif.:http://ec.europa.eu/agriculture/markets/
milk/index_en.htm

Rif.:http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ca
ll_for_proposals/index_en.htm

AUMENTANO LE QUOTE LATTE (+2%)
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PROGRAMMA D'AZIONE
COMUNITARIO IN MATERIA DI SANITÀ
PUBBLICA (2008-2013)
Invito a presentare candidature per il
progetto «Salute 2008». Il programma
integra, sostiene e aggiunge valore alla
politica degli Stati membri e contribuisce
a una maggiore solidarietà e prosperità
nell’Unione
europea
tutelando
e
promuovendo la salute e la sicurezza
umane nonché migliorando la sanità
pubblica. In particolare gli obiettivi da
perseguire sono: migliorare la sicurezza
sanitaria dei cittadini; promuovere la
salute, anche riducendo le disparità
sanitarie;
generare
e
diffondere
informazioni e conoscenze sulla salute.
L’ammontare complessivo per il presente
bando è di € 28.541.003. Il contributo
comunitario copre fino a un massimo del
60% dei costi totali ammissibili del
progetto. In situazioni eccezionali il
contributo potrà essere aumentato fino
all’80%.
Rif.:http://ec.europa.eu/phea

PROGRAMMA MEDIA 2007.
AIUTI PER SVILUPPO, DISTRUZIONE,
PROMOZIONE E FORMAZIONE

della formazione professionale dei
professionisti del settore audiovisivo al
fine di acquisire le competenze
necessarie per creare prodotti competitivi
sui mercati europeo e internazionali, nei
settori:
applicazione
delle
nuove
tecnologie digitali, per la produzione e
distribuzione di programmi audiovisivi;
gestione
economica,
finanziaria
e
commerciale,
compreso
il
quadro
giuridico; tecniche di scrittura di
sceneggiature.
I candidati devono essere: scuole di
cinema e di televisione; università; enti
per la formazione professionale;- imprese
private, organizzazioni e associazioni
dell'industria audiovisiva.
La dotazione complessiva è € 6.200.000
e il sostegno finanziario per proposta non
può superare il 50-60 % del totale dei
costi eligibili. Le richieste devono essere
inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA)
entro e non oltre il 13 maggio 2008.
http://ec.europa.eu/media

Finanziamenti
alle imprese
FINANZIAMENTI AGEVOLATI SU
FONCOOPER PER GLI INVESTIMENTI
DI IMPRESE COOPERATIVE.

rotazione FONCOOPER. L’intervento è
rivolto alle società cooperative, escluse
quelle di abitazione, rientranti nei limiti
dimensionali previsti dal Ministero per le
PMI. Attraverso FONCOOPER, gestito da
Unicredit Banca Spa, la regione concede
finanziamenti
agevolati
per
la
realizzazione
di
progetti
finalizzati
all’aumento
della
produttività
o
dell’occupazione, alla valorizzazione dei
prodotti, alla razionalizzazione del settore
distributivo, alla realizzazione o acquisto
di impianti nel settore della produzione e
della distribuzione del turismo e dei
servizi,
alla
ristrutturazione
e
riconversione degli impianti.
Sono ammissibili, al netto di IVA, le
spese successive alla domanda e
relative: all’acquisizione di aree e/o
fabbricati;
all’esecuzione
di
opere
murarie; all’acquisto, ammodernamento e
ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi automezzi
targati e natanti.
Il finanziamento concesso non può
superare il limite del 70% dell’ammontare
totale delle spese ammissibili e, in ogni
caso, non può essere superiore a €
2.000.000,00. Le imprese dovranno
partecipare
alla
copertura
degli
investimenti in misura non inferiore al
25% degli investimenti stessi.

L’invito a presentare proposte rientra
nello sviluppo del programma pluriennale
unico per azioni comunitarie nel settore
audiovisivo per il periodo 2007-2013.
Azioni da realizzare: il miglioramento

La Regione sostiene gli investimenti delle
imprese
cooperative
mediante
finanziamenti agevolati offerti al sistema
cooperativo a valere sul fondo di

http://www.ermesimprese.it/wcm/erme
simprese/finanziamenti/Cooperazione/
misura_2_2c.htm

Unioncamere Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 62 - 40127 Bologna
Tel. 051 6377011 - Fax 051 6377050
E-mail: simpler@rer.camcom.it

CCIAA di Bologna
P.zza Costituzione, 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 6093286 - Fax 051 6093225
E-mail: commercio.estero@bo.camcom.it

CCIAA di Parma
Via Verdi, 2 - 43100 Parma
Tel. 0521 210241 - Fax 0521 233507
E-mail: estero@pr.camcom.it

CCIAA di Ferrara
Largo Castello,6 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 783812 - Fax 0532 205122
E-mail: estero@fe.camcom.it

CCIAA di Piacenza
Piazza Cavalli, 35 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 386255 - Fax 0523 334367
E-mail: studi@pc.camcom.it

CCIAA di Forlì-Cesena
C.so della Repubblica, 5 - 47100 Forlì
Tel. 0543 713524 - Fax 0543 713531
E-mail: ufficio.estero@fo.camcom.it

CCIAA di Reggio Emilia
Piazza Vittoria, 3 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 796236/301 - Fax 0522 796300
E-mail: idd@re.camcom.it

PROMEC - CCIAA di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41100 Modena
Tel. 059 208270 - Fax 059 218520
E-mail: anna.mazzali@mo.camcom.it

CCIAA di Rimini
Via Sigismondo, 28 - 47900 Rimini
Tel. 0541 363752 - Fax 0541 363747
E-mail: estero@rn.camcom.it

SIDI Eurosportello - CCIAA di Ravenna
Viale L.C. Farini, 14 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 481443 - Fax 0544 218731
E-mail: euroinfo@ra.camcom.it
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