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ECOBUSINESS COOPERATION EVENT 2013:
Incontri d’affari ad Ecomondo
7 - 8 novembre - Rimini
Unioncamere Emilia - Romagna, in collaborazione con Aster, la Camera di commercio di Ravenna e le altre Camere di commercio della regione,
organizza, con altri partner italiani e esteri della rete Enterprise Europe Network, la quinta edizione di “ Ecobusiness cooperation event ”, due
giornate d’incontri bilaterali tra imprese, centri di ricerca e università provenienti da tutto il mondo, finalizzati a promuovere opportunità di cooperazione
commerciale e di trasferimento tecnologico a livello internazionale.
L’evento si svolgerà a Rimini giovedì 7 e venerdì 8 novembre, in occasione di ECOMONDO 2013 – Fiera Internazionale del recupero di materia e di
energia e dello sviluppo sostenibile.
Ecomondo è la manifestazione fieristica di riferimento in Italia in tema di gestione e valorizzazione del rifiuto e per tutte le filiere connesse all´industria
dell´ambiente. Durante l’edizione 2012 è stata registrata la presenza di oltre 85.000 visitatori e 1.200 espositori. Sono stati, inoltre, organizzati 150
eventi tra i quali la terza edizione di Ecobusiness Cooperation Event che ha consentito la realizzazione di oltre 400 incontri bilaterali. I partecipanti ad
Ecobusiness Cooperation Event 2013 avranno l’opportunità, attraverso la realizzazione di incontri d’affari pre-organizzati, di trovare potenziali partner
commerciali e tecnologici internazionali e di incontrare università e centri di ricerca d’eccellenza per discutere nuove idee progettuali e l’eventuale
partecipazione a bandi comunitari.
I settori di riferimento dell’evento sono: tecnologie ambientali, mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti, bio-edilizia, trattamento e depurazione di aria e
acqua, eco-design e materiali ecocompatibili, energie rinnovabili e bioenergie.
La partecipazione agli incontri è gratuita, previa registrazione e compilazione del profilo aziendale (in lingua inglese) entro il 21 ottobre 2013, sul sito:
www.b2match.eu/ecomondo2013.
Il profilo sarà pubblicato su apposito catalogo on-line. L’agenda individuale degli incontri, sarà definita in base agli interlocutori prescelti sul catalogo
online e alle preferenze di orario, espresse dai partecipanti al momento della compilazione del profilo.
Per informazione e assistenza nella procedura di registrazione e selezione degli appuntamenti:
Unioncamere Emilia-Romagna
Stefano Lenzi /Laura Bertella
Tel: 051 63 77 037/ 045
E-mail: stefano.lenzi@rer.camcom.it; laura.bertella@rer.camcom.it
Web-site: http://www.ucer.camcom.it
Altri dettagli sono disponibili nel sito dedicato all’evento: www.b2match.eu/ecomondo2013

Notizie
dall’Unione Europea
AGENDA DIGITALE: 77 MILIONI DI
EURO PER RAFFORZARE LE PMI DEI
SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA
La Commissione europea ha stanziato
77 milioni di euro per un'iniziativa
innovativa
a
favore
del
settore
manifatturiero, per aiutare le piccole e
medie imprese (PMI) del settore ad alta
tecnologia nello sfruttamento delle
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC), al fine di aumentare
il proprio giro d'affari. L'iniziativa "I4MS"
aiuterà 200 PMI in tutta Europa,
impegnate a ridurre i rischi connessi
all'uso di tecnologie avanzate tuttora in
fase embrionale o a cercare di
attraversare la linea di confine che separa
lo sviluppo di un prototipo innovativo da
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un prodotto di successo sul mercato. Nei
prossimi tre anni essa prevede lo
svolgimento di oltre 150 esperimenti di
innovazione. L'iniziativa si rivolge a
fornitori e utenti di soluzioni TCI e si
articola sulle innovazioni in quattro settori:
soluzioni robotiche avanzate, servizi di
simulazione ad elevata performance
basati
sulla
nuvola,
infrastrutture
intelligenti che utilizzano sensori e
applicazioni laser innovative. Le PMI in
tutta Europa beneficeranno dell'iniziativa
in tre modi: sostegno finanziario diretto
per migliorare i loro prodotti o processi
manifatturieri; acquisizione di nuove
tecnologie e conoscenze; accesso a
nuovi mercati e partner al di fuori del
proprio
ecosistema
locale.
Gli
esperimenti verranno realizzati con l'aiuto
di reti paneuropee di centri di
competenza, che assicureranno le
competenze e il sostegno necessario alla
creazione di partenariati transfrontalieri.

Le PMI potranno candidarsi per i
finanziamenti tramite i "Bandi per
esperimenti" che verranno lanciati in tali
centri nel 2014 e nel 2015.
Rif.:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/computi
ng/home-i4ms_en.html
LA CROAZIA È MEMBRO DELL’UE
Dal 1° luglio 2013 la Croazia è diventata
ufficialmente il 28° Stato membro
dell'Unione europea, e il croato è 24ª
lingua ufficiale. Per quel che concerne la
liberalizzazione dell'accesso al lavoro
subordinato per i cittadini croati, l'Italia ha
deciso un rinvio di di due anni.
Rif
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-13-593_en.htm
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Recepimento
del diritto comunitario
LA CORTE DI GIUSTIZIA CONDANNA
L’ITALIA PER INADEMPIENZE
RELATIVE ALLA PARITA’ DI
TRATTAMENTO DEI DISABILI IN
MATERIA DI OCCUPAZIONE
L’Italia è stata condannata dalla Corte di
giustizia per non aver recepito appieno la
direttiva del 2000 sulla parità di
trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro in quanto l'impiego
delle persone disabili è spesso lasciato
alla discrezionalità di leggi approvate
dalle autorità locali o di accordi fra queste
ultime e i datori di lavoro. A causa di
questo cattivo recepimento della norma
europea non tutti i disabili vengano trattati
uniformemente sul territorio italiano per
quanto concerne il loro inserimento
professionale.
La sentenza è stata
emessa a seguito di una procedura di
infrazione avviata dalla Commissione
Europea nei confronti dell'Italia, che si è
chiusa col deferimento del nostro Paese
alla Corte di giustizia. Secondo la
legislazione UE, gli Stati membri devono
adottare misure che obblighino i datori di
lavoro a permettere ai disabili di poter
concorrere senza essere discriminati
all'ottenimento di un lavoro per cui siano
qualificati, di svolgerlo, di avere una
formazione e di poter ambire a
promozioni. La Corte, dopo aver
esaminato le disposizioni italiane per
l’inserimento professionale dei disabili, ha
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ha ritenuto che le normative italiane siano
insufficienti a garantire un’effettiva parità
di trattamento. L’Italia dovrà dare in tempi
brevi esecuzione alla sentenza per
evitare sanzioni pecuniarie.
Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_CJE-13-82_en.htm

Finanziamenti
alle imprese
BEI:61 MILIONI DI EURO PER LE PMI,
LE ENERGIE RINNOVABILI E IL
SOCIAL HOUSING
La Banca europea per gli investimenti
(BEI) e il Gruppo Intesa Sanpaolo hanno
definito sei accordi per finanziamenti a
medio-lungo termine, destinati a imprese
italiane, per un importo complessivo pari
a 661 milioni di euro. L'iniziativa è volta a
rafforzare ulteriormente il supporto offerto
al settore produttivo italiano, a mitigare gli
effetti della crisi finanziaria e a contribuire
all'avvio del processo di ripresa.
All'interno del plafond di 661 milioni di
euro complessivi messi a disposizione
dalla BEI sono stati individuati sei settori
d’intervento. Oltre ai finanziamenti per le
PMI, parte delle linee saranno messe a
disposizione delle attivita' sociali e del
terzo settore tramite Banca Prossima,
parte a investimenti delle aziende per i
programmi nel comparto delle energie
rinnovabili,
alcune
linee
saranno
destinate al finanziamento delle Reti di

imprese. Sedici milioni di euro verranno
utilizzati per la prima volta il social
housing in Italia. Si tratta di un prestito,
destinato alla concessione di un
finanziamento ad un fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso,
riservato a investitori qualificati, che ha in
corso di realizzazione, la costruzione di
408 unità abitative di edilizia residenziale
sociale situate nel Comune di Parma. Al
sostegno delle PMI italiane saranno
destinati 400 milioni di euro. In generale,
oggetto dei prestiti saranno sia nuovi
progetti sia quelli in corso non ancora
ultimati. Per quanto riguarda le PMI, i
progetti non potranno superare l’importo
di 25 milioni di euro con durata massima
di quindici anni. Gli interventi sono
destinati a aziende attive in tutti i settori
produttivi:
agricoltura,
artigianato,
industria, commercio, turismo e servizi e
potranno
riguardare
l’acquisto,
la
costruzione,
l’ampliamento
e
la
ristrutturazione di fabbricati; l’acquisto
d’impianti, attrezzature, automezzi o
macchinari; le spese, gli oneri accessori e
le immobilizzazioni immateriali collegate
ai progetti, incluse le spese di ricerca,
sviluppo e innovazione; la necessità
permanente di capitale circolante legata
all’attività operativa. Sono esclusi i
progetti
di
puro
investimento
finanziario/immobiliare.
Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_BEI-13-101_en.htm
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