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IMPRESE
04/07/2019
Rispetto del diritto UE da parte degli Stati membri nel 2018: il lavoro fatto sta dando i suoi frutti ma
occorre migliorare ancora
La Commissione europea ha pubblicato la relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE,
che illustra come la CE ha monitorato e applicato il diritto dell'UE nel 2018. E’ stato pubblicato anche il quadro
di valutazione del mercato unico, che esamina i risultati conseguiti dagli Stati membri dell'UE e del SEE nel
mercato unico dell'UE e individua le lacune che richiederebbero un'intensificazione degli sforzi da parte dei
paesi e della Commissione. I cittadini e le imprese possono godere dei numerosi vantaggi del mercato unico
solo se le norme concordate insieme funzionano effettivamente sul campo.
28/06/2019
Banco BPM e Gruppo BEI : 330 milioni di euro a sostegno delle PMI e delle mid cap italiane
Banco Bpm e il Gruppo BEI hanno siglato un nuovo accordo, che inaugura una modalità innovativa di
collaborazione, finalizzato al finanziamento delle PMI e delle Mid Cap italiane. Con questa intesa, Banco Bpm
mette a disposizione 330 milioni di euro destinati a finanziare aziende attive in diversi settori. I nuovi
finanziamenti sono destinati alle PMI e, per un massimo del 30% del Portafoglio, anche a imprese Midcaps
(imprese con un organico fino a 2.999 dipendenti) operanti nei settori dell'industria, dell'agricoltura, del
turismo e dei servizi, che realizzano investimenti in beni materiali e immateriali o a sostegno dei fabbisogni
di capitale circolante.

26/06/2019
Unione dei mercati dei capitali: il Consiglio definisce la sua posizione su un accesso facilitato alle
piattaforme di crowdfunding
Nel quadro dei suoi sforzi per migliorare l'accesso a nuove fonti di finanziamento per investitori e imprese,
l'UE sta definendo un nuovo quadro normativo per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding. Questo
nuovo quadro facilita la fornitura di servizi da parte delle piattaforme di crowdfunding in tutta l'UE. Armonizza
i requisiti minimi relativi a tali piattaforme quando queste operano sul mercato nazionale e negli altri paesi
dell'UE. La proposta aumenta inoltre la certezza del diritto, armonizzando le norme relative alla protezione
degli investitori.
>> Posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento relativa ai fornitori europei di servizi di crowdfunding
25/06/2019
Differenze di qualità dei prodotti alimentari: la Commissione pubblica uno studio che valuta le
differenze di composizione dei prodotti alimentari nell'UE
La Commissione ha pubblicato oggi i risultati di una campagna di prova paneuropea sui prodotti alimentari
da cui emerge che alcuni prodotti, pur avendo una diversa composizione, recano un marchio identico o
simile. Dall'analisi condotta dal JRC, su 1.400 prodotti alimentari in 19 paesi dell'UE è risultato che il 9% dei
prodotti messi a confronto differiva per composizione sebbene la parte anteriore della confezione fosse
identica. Per un altro 22% dei prodotti, la parte anteriore della confezione era simile. In base alla nuova
metodologia messa a punto, le autorità nazionali competenti saranno ora in grado di effettuare caso per caso
l'analisi necessaria a individuare le pratiche ingannevoli vietate dal diritto dei consumatori dell'UE.

INNOVAZIONE
27/06/2019
European Commission appoints top innovation leaders to guide the European Innovation Council
Europe needs to capitalise on its science and start-ups to compete in global markets increasingly defined by
new technologies. That is why the European Commission is introducing a European Innovation Council (EIC)
to turn science into new business and accelerate the scale-up of innovative companies. Currently in its pilot
phase, the European Innovation Council will become a full-fledged reality from 2021 under the next EU
research and innovation programme Horizon Europe with a proposed € 10 billion budget. The Commission
has appointed 22 exceptional innovators from the worlds of entrepreneurship, venture capital, science and
technology to the European Innovation Council Advisory Board, which will provide strategic leadership to the
EIC.
>> Full list of members

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
04/07/2019
Commission launches work on major research and innovation missions for cancer, climate, oceans
and soil
Commissioner for Research, Science and Innovation Carlos Moedas officially launched the work on five major
European research and innovation missions that will be part of Horizon Europe, the next EU research and
innovation programme. Inspired by the Apollo 11 mission to put a man on the moon, the European R&I
missions aim to deliver solutions to some of the greatest challenges facing our world, such as cancer, climate
change, healthy oceans, climate-neutral cities and healthy soil and food. At the occasion of the Informal
Council for Research Ministers in Helsinki, Finland, Commissioner Moedas announced the appointment of
five prominent experts to chair the mission boards, which will propose targets and timelines to design the
specific missions.
28/06/2019
Have your say on future objectives for EU-funded research and innovation
What do you think are the most pressing challenges that EU-funded research and innovation should tackle?
What are the most important impacts – scientific, technological, economic, societal – that EU-funded research
and innovation should target? Now you can share your views with the European Commission. The
Commission is preparing the implementation of Horizon Europe, the next and most ambitious EU research
and innovation programme (2021-2027) with a proposed budget of €100 billion, in an intensive co-design
process. The process will help shape European research and innovation investments in the coming years. As
part of the process, the Commission has launched an >> online consultation

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
28/06/2019
Unione europea e Mercosur: raggiunto accordo sul commercio
L'Unione europea e il Mercosur hanno raggiunto un accordo politico per un accordo commerciale ambizioso,
equilibrato e globale. Il nuovo quadro commerciale è parte di un più ampio accordo di associazione tra le due
regioni che consoliderà un partenariato politico ed economico strategico e creerà importanti opportunità di
crescita sostenibile per entrambe le parti, nel rispetto dell'ambiente e tutelando gli interessi dei consumatori
dell'UE e dei settori economici sensibili.
>> Key elements of the EU-Mercosur trade agreement
27/06/2019
State aid: Commission invites comments on simplified rules for State aid combined with EU support
The Commission has launched a first public consultation on a targeted review of the General Block Exemption
Regulation (GBER), in order to extend its application, under a limited set of conditions, to national funds
involved in the following three areas: 1) Financing and investment operations supported by the InvestEU
Fund; 2) Research, Development and Innovation (RD&I) projects having received a “Seal of Excellence”
under Horizon Europe, as well as projects under the future Co-fund programme; 3) European Territorial
Cooperation (ETC) projects, known as Interreg policy.
>> Draft amending Regulation and details about the public consultation
25/06/2019
UE-Vietnam: il Consiglio adotta decisioni relative alla firma di accordi sugli scambi e sugli
investimenti
Il 25 giugno il Consiglio ha adottato decisioni relative alla firma di due accordi tra l'UE e il Vietnam: un accordo
di libero scambio (ALS) e un accordo sulla protezione degli investimenti (IPA). L'ALS tra l'UE e il Vietnam è
l'accordo di libero scambio più ambizioso mai concluso con un paese in via di sviluppo. L'ALS ridurrà molti
degli esistenti ostacoli non tariffari agli scambi con il Vietnam e aprirà alle imprese dell'UE i mercati dei servizi
e degli appalti pubblici del Vietnam, mentre l'IPA rafforzerà la protezione degli investimenti dell'UE nel paese.
>> Dichiarazione congiunta alla stampa della Commissaria UE per il Commercio, Cecilia Malmström, e del
ministro dell'Industria e del commercio, Tran Tuan Anh

AMBIENTE E ENERGIA
25/06/2019
Chemicals: European Commission and ECHA to scrutinise all REACH registrations by 2027
The European Commission and the European Chemicals Agency (ECHA) are taking action to make sure that
REACH registration dossiers are compliant with EU legal requirements. The increased level of compliance
will result in improved industry data on chemicals and safer chemicals use in the EU. The new Action Plan
envisages a significant increase in the number of compliance checks carried out on registration dossiers. The
Commission is proposing an amendment to REACH to increase the minimum required number of compliance
checks from present 5% to 20% of registration dossiers in each tonnage band. The proposal is planned to be
adopted before the end of this year.
25/06/2019
Il Consiglio delinea i principi e le priorità per il futuro dei sistemi energetici nell'Unione dell'energia
Il Consiglio ha adottato conclusioni sul futuro dei sistemi energetici nell'Unione dell'energia, nelle quali
individua le priorità e i principi per la definizione di politiche future tese ad assicurare la transizione energetica
verso un sistema energetico sicuro, competitivo, protetto e sostenibile a prezzi accessibili. Nel quadro dei
preparativi per la prossima legislatura, nelle conclusioni la Commissione è invitata a tenere conto dei principi
evidenziati nel testo al momento di presentare nuove proposte legislative e a riflettere sugli sforzi necessari
per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima nel contesto di eventuali revisioni delle norme
dell'UE in materia di aiuti di Stato.

FOCUS:
EIC Accelerator: modulistica aggiornata
La Commissione europea ha pubblicato all’interno del Funding and Tender Portal la nuova modulistica
relativa all’EIC Accelerator di Horizon 2020, utile per la presentazione delle proposte progettuali a partire dalla
cut-off del 9 ottobre 2019. Nello specifico, sono stati pubblicati:
 Guidelines for applicants
 Proposal template 2018-2020
 Self-evaluation form

Sono inoltre disponibili le Frequently Asked Questions relative all’EIC Pilot (link).
L’EIC Accelerator verrà sperimentato nell’ultimo anno di operatività del programma Horizon 2020 ed è
pensato come schema europeo di supporto per l’accelerazione d’impresa. EIC Accelerator offrirà
finanziamenti nella forma di sovvenzione a fondo perduto e/o blended finance (intervento che si compone di
sovvenzioni e di investimenti in equity), servizi di accelerazione del business e coaching per PMI innovative
con ambizioni di affermazione sui mercati a livello globale. All’interno delle nuove guidelines vengono
spiegate nel dettaglio le novità introdotte dal Programma di Lavoro recentemente approvato.
(Fonte: Confindustria)

IN AGENDA
Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 5 calls for proposals of 2020
Bruxelles, 16-17 settembre 2019
This event, organised by EASME, targets potential applicants to the 2020 calls for project proposals under
the Horizon 2020 Challenge 5 "Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials". You
will have the option to schedule bilateral meetings and present your interests in certain topics, your expertise
on specific matters and/or your project ideas to possible project partners.
Iscrizioni >> LINK
Space Week 2019
Roma, 9-11 ottobre 2019
Space Week 2019 (Rome,9-11 October 2019) is the international conference dedicated to space access
and services technologies, where you can be informed on funding opportunities, discover more on the stateof-the-art and future developments of the Space sector, create new partnerships with international actors.
The event is dedicated to research centres, SMEs, universities, large industries, incubators, start-ups,
innovators, policy makers, space agencies, institutions, investors, associations and all stakeholders in the
space sector.
Iscrizioni >> LINK
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