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PARTNERSHIP OPPORTUNITIES DATABASE ( POD)
UNO STRUMENTO A SUPPORTO DELLE PMI IN EUROPA
Il servizio Partnership Opportunities Database (POD) è lo strumento messo a disposizione della rete Enterprise Europe
Network da parte della Commissione Europea per creare opportunità d’incontro tra domanda e offerta per la realizzazione di collaborazioni in ambito
commerciale, tecnologico e per la partecipazione a bandi Horizon 2020. Tali richieste sono inserite nel database dai partner Enterprise Europe
Network sulla base delle informazioni fornite dall’azienda tramite la compilazione di un company profile.
Una volta inserita nel POD, la richiesta/offerta collaborazione è accessibile a migliaia di potenziali partners tramite il portale della rete EEN
http://een.ec.europa.eu/
La rete Enterprise Europe Network copre attualmente i 28 Paesi UE, punti di contatto sono attivi anche in Paesi Extra UE come ad esempio:
Norvegia, Islanda, Svizzera, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Turchia, Israele, Russia, Cile, Cina, USA, Messico e
Corea del Sud. La rete EEN è presente in Emilia-Romagna e in Lombardia attraverso il consorzio SIMPLER che raggruppa sei partner con
pluriennale esperienza nell’ambito dei servizi alle imprese. I partner emiliano - romagnoli sono: Unioncamere Emilia-Romagna, l’Azienda speciale
Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna ed Aster, quelli lombardi Finlombarda spa, l’Azienda speciale della Camera di commercio di
Milano Hinnov-hub e Fast.
La banca dati POD permette:
- di inserire la propria richiesta e/o offerta;
- di fare una ricerca su tutti i profili del database per identificare richieste e offerte di proprio interesse;
- di entrare in contatto con i potenziali partner internazionali;
Per usufruire delle opportunita del POD , è sufficiente compilare in inglese il company profile con le informazioni sull'azienda e sulla cooperazione
richiesta e la tipologia di partner ricercata. Il servizio è completamente gratuito. La modulistica relativa è scaricabile nel sito di Unioncamere EmiliaRomagna al link:
http://www.ucer.camcom.it/enterprise-europe-network/een/annunci-di-cooperazione/business-cooperation/
Per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazione del profilo di cooperazione è possibile contattare lo staff di Unioncamere Emilia-Romagna
all’indirizzo: simpler@rer.camcom.it

Normativa comunitaria
UN MILIARDO DI EURO DALL’UE PER
L’OCCUPAZIONE
GIOVANILE
IN
ITALIA
La Commissione europea ha adottato il
programma operativo nazionale per
l'implementazione dell'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (YEI - Youth
Employment
Initiative)
in
Italia.
Nell'ambito di questo programma l'Italia
utilizzerà 1,5 miliardi di euro da diverse
fonti, tra cui 1,1 miliardi di euro a valere
sul bilancio europeo. L'Italia è il secondo
maggior destinatario di finanziamenti del
programma
dopo
la
Francia.
Il
programma
operativo
contribuirà
essenzialmente ad attuare la “garanzia
per i giovani”, l'ambiziosa riforma dell'UE
volta ad assicurare che ogni giovane fino
a venticinque anni riceva un'offerta
qualitativamente valida di lavoro, di
istruzione o di formazione entro quattro
mesi dall'inizio della disoccupazione o dal
completamento della scuola dell’obbligo.

L'Italia ha scelto di estendere questi
interventi alle persone fino ai ventinove
anni di età. Tutti i beneficiari potranno
godere di un'ampia gamma di azioni su
misura: sessioni d'informazione e di
orientamento al lavoro; formazione
professionale; collocamenti lavorativi;
apprendistati, in particolare per i più
giovani; tirocini, non solo limitati ai giovani
più qualificati (laureati); promozione del
lavoro autonomo e dell'imprenditorialità;
opportunità di mobilità professionale su
scala transnazionale e territoriale; non da
ultimo un sistema basato sul servizio
pubblico con la possibilità di certificare
l'acquisizione di nuove competenze.
L'identificazione con gli obiettivi è un altro
elemento chiave del programma YEI
poiché ai partecipanti verrà chiesto di
firmare un accordo individuale ("Patto di
attivazione") quando si iscrivono a un
percorso
curriculare.
Le
Regioni
contribuiranno all’implementazione delle
attività sotto il coordinamento del
Ministero del Lavoro.
Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-826_it.htm

Normativa comunitaria
ENTRANO IN VIGORE NUOVE
REGOLE PER GLI AIUTI DI STATO
ALLE PMI
Per combattere il credit crunch causato
dal perdurare della crisi economica, l’UE
ha stabilito regole meno rigide per la
concessione di finanziamenti e aiuti di
Stato alle PMI europee e alle imprese
innovative. Tali norme sono entrate in
vigorel il primo luglio. I nuovi Regolamenti
prevedono
semplificazioni
per
la
concessione di prestiti, ad esempio per
danni da calamità naturali e per
infrastrutture a banda larga, ed una
corsia preferenziale per gli investimenti in
ricerca e sviluppo. Le piccole e medie
imprese potranno ottenere finanziamenti
per una gamma più ampia di attività e per
importi
maggiori
senza
chiedere
preventive autorizzazioni. Tutte le novità
sono contenute in due diversi testi: GBER
(General Block Exemptions Regulation) e
R&D&I Framework. L’obiettivo è di
rilanciare l’economia e l’occupazione
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favorendo la liquidità delle aziende e
contrastando la stretta sul credito
concesso dalle banche. Gli aiuti di Stato
potranno essere autorizzati fino a 15
milioni di euro per ogni PMI senza essere
notificati finora il tetto annuale era di 1,5
milioni all’anno. Gli aiuti pubblici che
superano questa cifra dovranno invece
essere sottoposti ad autorizzazione della
Commissione Europea e giustificati dalle
condizioni di mercato, ma non saranno
comunque più sottoposti a massimali o
tetti specifici.
Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-586_en.htm

Bandi comunitari
e appuntamenti
BANDO LIFE 2014
La Commissione europea ha lanciato il
primo invito a presentare proposte per
progetti
ambientali
nell’ambito
del
programma LIFE 2014/2020. Il bando per
il 2014, ha una dotazione finanziaria pari
a 238 milioni di euro e finanzia azioni per
lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni
innovative per rispondere alle sfide
ambientali in tutta Europa, con particolare
attenzione per la conservazione della
natura e della biodiversità, l'efficienza
delle
risorse,
la
governance
e
l'informazione
ambientali.
Possono
presentare proposte gli organismi di
ricerca, gli enti pubblici, le grandi
imprese, le PMI e le ONG. I progetti
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ammissibili si suddividono in “tradizionali”,
best practice, progetti pilota, o di
sensibilizzazione e divulgazione, e
“integrati”, volti cioè all'attuazione di piani
su vasta scala territoriale (multi-regionale,
nazionale o transnazionale) o strategie
ambientali e climatiche legate a
specifiche richieste dalla legislazione
ambientale dell'UE. In particolare, nel
caso dei progetti tradizionali, la
Commissione
invita
a
presentare
proposte in linea con le tematiche
prioritarie di progetto indicate nel
programma di lavoro pluriennale LIFE per
il periodo 2014-2017. Il termine per la
presentazione delle domande è fissato al
16 ottobre 2014 per i progetti tradizionali
e al 10 ottobre 2014 per i progetti
integrati.
Rif.:
http://ec.europa.eu/environment/life/fu
nding/life2014/index.htm

Finanziamenti
alle imprese
24 MILIONI DI EURO PER
INVESTIMENTI IN RICERCA E
INNOVAZIONE
La Commissione europea e il Gruppo
Banca europea per gli investimenti (BEI)
hanno lanciato una serie di strumenti
finanziari e di servizi di consulenza
dell'UE allo scopo di agevolare l'accesso
ai finanziamenti da parte delle imprese
innovative. I prodotti InnovFin (InnovFin –

EU Finance for Innovators) metteranno in
grado le piccole, medie e grandi imprese
e i promotori di progetti per infrastrutture
di ricerca di investire oltre 24 miliardi di
euro in ricerca e innovazione (R&I). Lo
strumento InnovFin è così suddiviso:
"InnovFin large projects" a cui potranno
accedere le imprese di più grandi
dimensioni. Il prestito potrà ammontare
da un minimo di 25 a un massimo di 300
milioni di euro, che saranno erogati
direttamente dalla BEI; "InnovFin MidCap
Growth Finance" indirizzato alle midcaps
innovative di maggiori dimensioni (fino a
3000 dipendenti), ma anche alle piccole e
medie imprese. I prestiti erogati saranno
da 7,5 milioni a 25 milioni di euro. Lo
strumento "InnovFin SME Guarantees"
sarà rivolto alle piccole e medie imprese
innovative con un'occupazione massima
di 499 persone e offrirà garanzie sul
finanziamento con capitale di debito
compreso tra 25.000 e 7,5 milioni di euro
mentre ”InnovFin Advisory” punta alla
realizzazione di progetti di grandi
dimensioni e al tempo stesso alla messa
in campo di garanzie a tutela sia di chi
concede il prestito sia di chi ne è il
beneficiario. Le garanzie e i prestiti di
Innovfin saranno assicurati da fondi
accantonati nell'ambito del Programma
Horizon 2020.
Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-670_it.htm
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