Numero 11 - 2019

NEWSLETTER EUROPA & IMPRESE
A cura di Confindustria Piemonte

NEWS DALL'EUROPA




Imprese
Innovazione e mercato unico digitale
Ambiente e energia

FOCUS


Il Consiglio Competitività e l'importanza
della politica industriale

IN AGENDA



Circular economy to boost macroregional
sustainable growth – BOOSTALPS 2.0:
Milano, 3-4 luglio 2019
Meet in Italy for Life Sciences 2019:
Trieste, 16-18 ottobre 2019

IMPRESE
06/06/2019
Una seconda opportunità per gli imprenditori: adottate le nuove norme sull'insolvenza delle imprese
L'UE dà una seconda opportunità agli imprenditori onesti che falliscono e semplifica per le imprese
economicamente sostenibili, in difficoltà finanziarie, l'accesso a quadri di ristrutturazione preventiva in una
fase precoce, così da evitare l'insolvenza. Il Consiglio ha adottato formalmente la direttiva riguardante il
quadro normativo relativo alle misure di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad
aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
06/06/2019
Uso facilitato delle informazioni digitali sul trasporto merci
Consentendo alle imprese di fornire più facilmente informazioni in formato digitale alle autorità competenti,
l'UE sta rendendo più efficiente il settore dei trasporti. Il Consiglio ha approvato la propria posizione
("orientamento generale") sulla proposta che istituisce un quadro giuridico uniforme per l'uso di informazioni

elettroniche nell’ambito del trasporto merci. Le autorità pubbliche interessate avranno l'obbligo di accettare le
informazioni rese disponibili in formato elettronico su piattaforme certificate, ogniqualvolta le imprese
decidano di ricorrere a tale formato per dimostrare la conformità alle prescrizioni legislative.
07/06/2019
MiFID II: ESMA issues latest double volume cap data
The European Securities and Markets Authority (ESMA) has updated today its public register with the latest
set of double volume cap (DVC) data under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II). The
number of new breaches is 40: 31 equities for the 8% cap, applicable to all trading venues, and 9 equities for
the 4% cap, that applies to individual trading venues. Trading under the waivers for all new instruments in
breach of the DVC thresholds should be suspended from 13 June 2019 to 12 December 2019. The
instruments for which caps already existed from previous periods will continue to be suspended.

INNOVAZIONE E MERCATO UNICO DIGITALE
07/06/2019
Mercato unico digitale: l'Europa annuncia gli otto siti che ospiteranno supercomputer di prim'ordine
Con un grande passo avanti per rendere l'Europa una regione di supercalcolo all'avanguardia a livello
mondiale, l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) ha selezionato in 8 Stati
membri gli 8 siti per centri di supercalcolo che ospiteranno le nuove macchine per l'elaborazione automatica
dell'informazione ad alte prestazioni. I siti ospitanti saranno ubicati a Sofia (Bulgaria), Ostrava (Cechia),
Kajaani (Finlandia), Bologna (Italia), Bissen (Lussemburgo), Minho (Portogallo), Maribor (Slovenia) e
Barcellona (Spagna).
06/06/2019
L'UE stimola l'innovazione digitale aumentando la disponibilità di dati finanziati con fondi pubblici
Grazie alle nuove norme UE, la grande quantità di dati detenuti dal settore pubblico sarà più facilmente
disponibile per il riutilizzo come materia prima per l'intelligenza artificiale, la tecnologia blockchain e altre
tecnologie digitali avanzate. Il Consiglio ha adottato nuove norme sugli "open data" e sul riutilizzo dei dati del
settore pubblico. Questo rilancerà l'economia dei dati nell'UE, contribuirà allo sviluppo di una società basata
sui dati e incentiverà la crescita e la creazione di posti di lavoro in tutti i settori dell'economia.
29/05/2019
Mercato unico digitale: la Commissione pubblica gli orientamenti sulla libera circolazione dei dati non
personali
La Commissione europea ha pubblicato i nuovi orientamenti sulla conciliazione tra la libera circolazione dei
dati non personali e le norme dell'UE sulla protezione dei dati personali. Il nuovo regolamento sulla libera
circolazione dei dati non personali applicato negli Stati membri, che si innesta sulla strategia per il mercato
unico digitale, consentirà l'archiviazione e il trattamento dei dati in tutta l'UE senza restrizioni ingiustificate.
Tali orientamenti hanno lo scopo di aiutare gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese, a comprendere
l'interazione tra queste nuove norme e il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

AMBIENTE E ENERGIA
03/06/2019
What are European countries doing to tackle plastic waste?
Despite some promising efforts to address the growing problem of plastic waste, like banning plastic shopping
bags or straws, specific prevention targets for different plastic waste are still not widespread in Europe. Only
nine countries have explicit targets in place for plastic waste prevention. The European Environment Agency
(EEA) report ‘Preventing plastic waste in Europe,’ provides a state-of-play of plastic waste prevention in
Europe. It mapped and analysed efforts across EEA Member Countries to address plastic waste generation
through prevention measures.
29/05/2019
The European Commission, European Investment Bank and Breakthrough Energy Ventures establish
a new €100 million fund to support clean energy investments
Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E), a new €100 million investment fund was established by the
European Commission, the European Investment Bank and Breakthrough Energy Ventures during the Fourth
Mission Innovation Ministerial meeting in Vancouver, Canada. The fund will help develop innovative European
companies and bring radically new clean energy technologies to the market. It will support Europe's best

clean energy entrepreneurs whose solutions can deliver significant and lasting reductions in greenhouse gas
emissions.

FOCUS:
Il Consiglio Competitività e l'importanza della politica industriale
Durante il Consiglio Competitività tenutosi a Bruxelles il 27 e 28 maggio scorsi, i ministri europei hanno
approvato un importante testo di conclusioni in cui si è ribadita la posizione del Consiglio europeo a favore di
una strategia di politica industriale dell'UE globale e a lungo termine con una chiara visione per il 2030.
I ministri hanno incoraggiato la Commissione a considerare tale strategia come una priorità assoluta nella
propria agenda strategica, corredandola di un piano d'azione specifico che comprenda misure concrete,
nonché un calendario per i meccanismi di attuazione e di monitoraggio, tenendo conto, ove possibile, del
quadro di indicatori in materia di competitività industriale. In particolare, è stata evidenziata la richiesta da
parte del Consiglio europeo di una base economica solida da conseguire attraverso un approccio integrato,
mettendo in relazione tutte le politiche e gli strumenti pertinenti, favorendo innanzitutto una maggiore
interconnessione tra politica industriale, mercato unico, politica in materia di ricerca e innovazione, politica
ambientale e in materia di digitalizzazione e continuando a promuovere un contesto normativo propizio alla
crescita e all'innovazione, garantendo la concorrenza leale all'interno del mercato unico e a livello mondiale.
Il Consiglio Competitività ha, inoltre, sottolineato l'importanza di favorire solide catene europee del valore
dell'industria nel contesto globale per l'aumento della competitività industriale e dell'autonomia strategica,
puntando alla leadership europea a livello mondiale in settori chiave dell'economia, come le tecnologie
abilitanti fondamentali. In questo contesto, il Consiglio considera che gli importanti progetti di comune
interesse europeo IPCEI costituiscono uno degli strumenti pertinenti per sostenere catene del valore
strategiche a livello dell'UE e guarda con interesse ai lavori del Forum strategico sugli IPCEI sulle sei catene
del valore strategiche chiave individuate a febbraio 2019 (veicoli connessi, automatizzati ed elettrici, sanità
intelligente, industrie a basse emissioni di carbonio, sistemi e tecnologie dell'idrogeno, internet industriale
delle cose e cibersicurezza), oltre ai lavori in corso su microelettronica, batterie e calcolo ad alte prestazioni.
Inoltre, con riferimento all’economia digitale, il Consiglio ha evidenziato la necessità di promuovere
ulteriormente gli investimenti privati e pubblici nella digitalizzazione, nei big data, nell’intelligenza artificiale
per consolidare e sviluppare ulteriormente una base industriale UE forte e competitiva. Le conclusioni si
soffermano soprattutto sulla necessità di proseguire e rafforzare il sostegno alla strategia a favore della
digitalizzazione dell’industria europea e dell’intelligenza artificiale.
Infine, il Consiglio Competitività ha ripetuto la necessità di promuovere ulteriormente gli investimenti privati e
pubblici anche nella ricerca e nell’innovazione soprattutto tramite i programmi di investimento europei quali
Horizon Europe, politica di coesione e Digital Europe.
(Fonte: Confindustria – Delegazione presso l’Unione Europea)

IN AGENDA
Circular economy to boost macroregional sustainable growth – BOOSTALPS 2.0
Milano, 3-4 luglio 2019
L’evento è organizzato da Confindustria Lombardia e Regione Lombardia e promosso nell’ambito della
Presidenza Italiana EUSALP 2019 e della rete Enterprise Europe Network. Le due giornate di lavori (3-4
luglio) prevedono una conferenza politica, un workshop tematico e un pomeriggio di incontri bilaterali di
carattere internazionale dedicati alla filiera tessile, per favorire sinergie e collaborazioni commerciali,
tecnologiche e partenariati di ricerca e innovazione tra gli attori delle regioni che fanno parte della
macroregione alpina - tra cui il Piemonte - ed esplorare nuove soluzioni, modelli di business, tecnologie ed
opportunità di R&S, legati all’economia circolare.
Iscrizioni (entro il 28 giugno 2019) >> LINK
Meet in Italy for Life Sciences 2019
Trieste, 16-18 ottobre 2019
La sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences, il principale appuntamento nazionale di matchmaking e
di aggiornamento nell’ambito delle Scienze della vita si terrà a Trieste dal 16 al 18 ottobre prossimi.
Confindustria Piemonte, nell'ambito della rete Enterprise Europe Network, conferma il proprio supporto
all’iniziativa, che quest’anno è organizzata da CBM – Cluster Smart Health FVG, in collaborazione con Area
Science Park, il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e il Comune di Trieste, oltre alla rete EEN.
Iscrizioni (entro il 7 ottobre 2019) >> LINK
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