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La rete EEN supporta l’introdroduzione di
innovative
presse per la sinterizzazione nel mercato europeo
Elettron è un’azienda con sede a Piacenza che opera da trent’anni nel settore dell’elettromeccanica. Negli ultimi anni, la strategia aziendale è stata
quella di investire nel settore delle macchine utensili e il primo progetto ha riguardato la produzione di macchinari per la sinterizzazione.
L’azienda, interessata a individuare nuovi partner commerciali per la distribuzione dei propri prodotti in Polonia, Repubblica Ceca, Turchia e Russia, si
è rivolta al desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Emilia-Romagna. Nel corso dei colloqui intercorsi lo staff di Unioncamere, oltre a proporre
l’inserimento di un profilo aziendale nel Business Cooperation Database al fine di trovare partner commerciali all’estero, ha illustrato ai responsabili
dell’azienda, la possibilità di trovare un programma di finanziamento europeo per le tecnologie innovative che l’azienda stava sviluppando. Da un
approfondimento sulla tipologia di macchinari prodotti, è emerso, infatti, che le presse per la sinterizzazione a caldo prodotte da Elettron consentono
un alto risparmio energetico e un’elevata riduzione della quantità di acqua necessaria per il raffreddamento di alcune parti interne.
Lo staff EEN, ha identificato nel programma europeo Eco-Innovation la fonte di finanziamento conforme alle esigenze dell’azienda Elettron e ha
aiutato la società a procedere con la presentazione dell’idea progettuale. Nello specifico l’azienda è stata invitata a partecipare ad una giornata
formativa organizzata da Unioncamere Emilia-Romagna sui programmi a gestione diretta della Commissione Europea. Nel corso della giornata sono
stati approfonditi i programmi relativi al settore energia. Al termine dell’evento il Sig. Rossi, proprietario di Elettron, ha avuto l’opportunità di sottoporre la
propria idea progettuale al relatore dell’evento.
A seguito del colloquio e degli approfondimenti fatti con il supporto dello staff di Unioncamere, il Sig. Rossi ha deciso di presentare una proposta per il
programma Eco-Innovation. Unioncamere Emilia-Romagna ha offerto assistenza fornendo informazioni su Eco-Innovation e ha supportato l’azienda
per la stesura del progetto.
“Lo staff Enterprise Europe Network di Unioncamere Emilia-Romagna, dice Mario Rossi proprietario di Elettron, ci ha dato un utile aiuto nel reperire le
informazioni relative al bando, e ci ha indirizzato per la preparazione della domanda al programma europeo, incrementando notevolmente le nostre
possibilità di successo.”
Azienda:
Elettron s.a.s.
Strada dell’Orsina 8, 29122 Piacenza
tel: +39 0523 617752
fax: +39 0523 571296
e-mail: info@hp.elettron.net
www.hp.elettron.net
Per ulteriori informazioni:
Unioncamere Emilia-Romagna
e-mail:simpler@rer.camcom.it
www.ucer.camcom.it

Notizie
dall’Unione Europea
IL PARLAMENTO APPROVA IL NUOVO
BREVETTO UNITARIO EUROPEO
Il Parlamento europeo ha approvato il
cosiddetto "pacchetto brevetto" che è
costituito da due regolamenti e una
convenzione
internazionale.
I
due
regolamenti istituiscono rispettivamente lo
strumento del brevetto europeo e il
regime linguistico da adottare, la
convenzione, invece, stabilisce un
sistema giuridico unico istituendo la Corte
brevettuale unico (Unified Patent Court,
UPC), che avrà competenza esclusiva
sulla validità e la violazione del brevetto
unitario europeo. Il nuovo sistema offrirà
automaticamente protezione in tutti i 25
Stati membri che partecipano, tagliando
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cosi i costi per le aziende stabilite nei
Paesi membri dell’UE e migliorandone la
competitività. Quando il nuovo sistema
sarà a pieno regime, il nuovo brevetto
potrebbe costare circa 4.700 euro.
Qualsiasi inventore potrà richiedere un
brevetto unitario all'Ufficio europeo dei
brevetti. Il brevetto sarà disponibile in
inglese, francese e tedesco. Le domande
dovranno essere redatte o accompagnate
da una traduzione in una di queste tre
lingue. Le spese di traduzione saranno
totalmente rimborsate per le piccole e
medie imprese, le organizzazioni no
profit, le università e le organizzazioni
pubbliche di ricerca con sede nell'UE.
L'accordo internazionale che crea la
Corte brevettuale unica entrerà in vigore il
1° gennaio 2014 o dopo che Francia,
Germania e Gran Bretagna, più altri 10
paesi, ne abbiano completato la ratifica.
Gli altri due atti entreranno in vigore dal

1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in
vigore dell'accordo internazionale. La
Spagna e l'Italia sono per il momento
escluse dal nuovo regime di brevetti, ma
potranno scegliere di parteciparvi in
qualsiasi momento.
Rif.:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/
pressroom/content/20121210ipr04506/
html/il-parlamento-approva-il-nuovobrevetto-ue
CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI
COMBUSTIBILI FOSSILI NON
CONVENZIONALI
La Commissione europea ha lanciato una
consultazione pubblica sugli sviluppi futuri
dei combustibili fossili non convenzionali,
in Europa. Tutti gli interessati (individui,
organismi e autorità pubbliche) sono
invitati ad esprimere le proprie opinioni
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sulle opportunità e le sfide che possono
scaturire dallo sviluppo di progetti in
questo ambito e sulle migliori modalità
per affrontare i problemi fin qui emersi. La
Commissione europea mira ad assicurare
che ulteriori sviluppi dei combustibili
fossili
non
convenzionali
siano
accompagnati da opportune misure di
salvaguardia della salute, del clima e
dell’ambiente che garantiscano a cittadini
e operatori la massima chiarezza sul
piano giuridico e della prevedibilità,
contribuendo in questo modo a fare sì
che i benefici potenziali possano essere
conseguiti senza ripercussioni per la
salute e l’ambiente. Le domande in cui si
articola la consultazione riguardano
aspetti quali le opportunità e i problemi, le
possibili misure per ridurre i rischi per la
salute e l’ambiente, le misure per
migliorare la trasparenza delle operazioni
oltre a raccomandazioni generali relative
agli interventi a livello UE. La
consultazione, che resterà aperta fino al
20 marzo 2013, è disponibile in tutte le
23 lingue dell’Unione europea. Per
partecipare è sufficiente compilare il
questionario
on-line
al
link:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/d
ispatch?form=SHALEGAS&lang=en.
I
risultati della consultazione saranno
utilizzati dalla Commissione europea per
la formulazione delle future politiche
dell’UE in ambito energetico.
Rif.:
http://ec.europa.eu/environment/consu
ltations/uff_en.htm

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

SIDI Eurosportello - CCIAA di Ravenna
Viale L.C. Farini, 14 - 48121 Ravenna
Tel. 0544 481443 - Fax 0544 218731
E-mail: simpler@ra.camcom.it

Normativa comunitaria
LA "NORMA EURO VI" SUI VEICOLI A
MOTORE
La
nuova
legislazione
europea
denominata "norma Euro VI” entrata in
vigore dal 31 dicembre 2012, prevede
l’eliminazione delle emissioni di ossidi di
azoto e di particolato dei nuovi tipi di
camion e autobus. Ciò corrisponde a una
riduzione dell'80% delle emissioni di
ossidi di azoto e del 66% del particolato.
Oltre che sulla salute e sull'ambiente, la
nuova legislazione avrà anche un impatto
positivo
sull'industria
automobilistica
poiché introduce procedure di test e
norme armonizzate su scala mondiale
che dovrebbero contribuire a dare
impulso alle esportazioni di automobili
prodotte nell’UE.
Rif.:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
automotive/environment/eurovi/index_
en.htm

Bandi comunitari
e appuntamenti
BANDO 2013 ENERGIA INTELLIGENTE
PER L’EUROPA
La Commissione Europea ha pubblicato
un invito a presentare proposte
nell'ambito del programma Energia

Intelligente - Europa (IEE). Il programma
è inserito nell'ambito del Programma
Quadro comunitario per la Competitività e
l'Innovazione (CIP). L'obiettivo del
programma IEE è contribuire ad
assicurare all'Europa energia sostenibile
a prezzi competitivi attraverso azioni volte
a promuovere: l’efficienza energetica e
utilizzo
razionale
delle
risorse
energetiche; fonti energetiche nuove e
rinnovabili e supporto alla diversificazione
energetica; l’efficienza energetica e
utilizzo di fonti energetiche nuove e
rinnovabili nell'ambito dei trasporti. I
progetti devono perseguire lo scopo di
rimuovere gli ostacoli ad un maggiore
utilizzo di fonti energetiche sostenibili e
rinnovabili. Per questo invito a presentare
proposte
è
stato
indicativamente
stanziato un budget di 65 milioni di euro.
Possono inoltrare fare richiesta di
partecipazione le persone giuridiche,
pubbliche o private, aventi sede in uno
dei 27 Stati membri dell'UE, in Norvegia,
Islanda, Liechtenstein e in Croazia. Le
domande devono essere presentate da
un gruppo di almeno tre soggetti giuridici
indipendenti, ciascuno con sede in un
paese diverso. Il tasso di cofinanziamento da parte dell'Unione
europea è del 75% delle spese
ammissibili. Il termine ultimo per la
presentazione delle proposte è l'8 maggio
2013.
Rif.:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/i
ndex_en.htm
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