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IMPRESE
25/07/2019
5,8 miliardi di finanziamenti per 65mila piccole e medie imprese italiane tramite il Fondo di Garanzia
per le PMI
Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) un accordo finalizzato
a potenziare notevolmente la capacità operativa del Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo) a supporto del
tessuto produttivo italiano. Grazie all'intesa, CDP concederà in favore del Fondo 3 miliardi di euro di controgaranzie su un portafoglio del valore complessivo di 3,75 miliardi. Le risorse finanziarie che CDP veicolerà ottenute attraverso il Programma europeo COSME (Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises)
gestito dal FEI – permetteranno di erogare fino a 5,8 miliardi di finanziamenti in favore di 65 mila piccole e
medie imprese operanti in quasi tutti i settori merceologici, e attiveranno nuovi investimenti per un totale
stimato in circa 8 miliardi di euro.
24/07/2019
Bilancio positivo per il regolamento generale sulla protezione dei dati, ma gli sforzi devono proseguire
A poco più di un anno dall'inizio dell'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR),
la Commissione europea ha pubblicato una relazione che analizza gli effetti prodotti dalle norme dell'UE in
materia e valuta come rendere ancora più efficace la loro attuazione. Secondo la relazione, la maggior parte
degli Stati membri ha istituito il quadro giuridico necessario e il nuovo sistema volto a rafforzare l'attuazione

delle norme in materia di protezione dei dati sta entrando a regime. Tra le imprese si sta diffondendo una
cultura della conformità, mentre i cittadini sono sempre più consapevoli dei loro diritti. Si registrano progressi
anche in termini di convergenza internazionale verso standard rigorosi di protezione dei dati.
24/07/2019
La Commissione propone un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e
la competitività
Sulla base della visione delineata nella relazione dei cinque presidenti del giugno 2015, della comunicazione
della Commissione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del 12 giugno 2019 e degli
orientamenti del Vertice euro del 21 giugno 2019, la Commissione europea ha proposto un quadro di
governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. La proposta presentata dalla
Commissione fornisce un orientamento strategico per le riforme e gli investimenti che dovranno essere
sostenuti dal nuovo strumento di bilancio in linea con il quadro di riferimento complessivo dell'UE per il
coordinamento delle politiche economiche (il semestre europeo) e con altri strumenti politici dell'UE.
19/07/2019
Sicurezza delle reti 5G: completate dagli Stati membri dell'UE le valutazioni nazionali dei rischi
A seguito della raccomandazione della Commissione per un approccio comune a livello europeo alla sicurezza
delle reti 5G, 24 Stati membri dell'UE hanno completato la prima fase con la presentazione delle valutazioni
nazionali dei rischi. Sulla base delle informazioni ricevute gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione europea e con l'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA), redigeranno una valutazione dei
rischi coordinata a livello dell'UE entro il 1° ottobre 2019. Nel contempo l'ENISA sta analizzando il panorama
delle minacce per il 5G, che contribuirà anch'esso alla valutazione. Entro il 31 dicembre 2019 il gruppo di
cooperazione NIS, capofila insieme alla Commissione negli sforzi di cooperazione, definirà e approverà un
insieme di misure di attenuazione per affrontare i rischi individuati nelle valutazioni dei rischi effettuate a livello
di Stati membri e dell'UE.

INNOVAZIONE
22/07/2019
EIC Accelerator Fund Investment Guidelines available
The EIC Accelerator offers optional equity investment in addition to a grant to small companies that want to
put their breakthrough innovations on the market. Innovative companies can apply for a grant or up to 17.5
million in combined grant and equity financing to scale-up quickly and effectively. The grants available will be
between € 0.5 and 2.5 million and equity investment can amount up to €15 million. The aim is to increase
support for ground-breaking concepts that could shape new markets or disrupt existing ones in Europe and
worldwide. The equity part will be managed by through the EIC Accelerator Fund. As part of the EIC
Accelerator, the EIC Accelerator Fund (EIC Fund) is a breakthrough initiative of the European Commission
(EC) with the support of the EIB Group (EIB). It is the first of its kind EU intervention in direct equity-type
investments in combination with grants (blended finance). >> EIC Accelerator Fund Pilot Investment
Guidelines for Applicants
15/07/2019
€25 million to boost cross-border digital infrastructure
The European Commission launched the second Connecting Europe Facility (CEF) Telecom call of 2019, with
€25 million available to help European public administrations and businesses connect to pan-European digital
platforms. The funding will go towards ensuring that services provided are interoperable across borders. The
call focuses on six areas: cybersecurity (€10 million), eHealth (€5 million), eProcurement (€1 million), European
e-Justice (€3 million), public Open Data (€5 million), and the new European Platform on Digital Skills (€1
million).

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
11/07/2019
Istituto europeo di innovazione e tecnologia: la Commissione propone una strategia per il 2021-2027
La Commissione europea ha proposto un aggiornamento della base giuridica dell'Istituto europeo di
innovazione e tecnologia (EIT) e la nuova agenda strategica per l'innovazione dell'EIT per il 2021-2027. Le
proposte adottate prevedono un allineamento dell'EIT con il prossimo programma di ricerca e innovazione
dell'UE Horizon Europe (2021-2027) e realizzano l'impegno della Commissione per rafforzare ulteriormente il
potenziale di innovazione dell'UE. La dotazione finanziaria proposta è di 3 miliardi di euro, pari a un aumento
di 600 milioni di € (+25%) rispetto all'attuale agenda strategica per l'innovazione (2014-2020).

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
25/07/2019
EU-U.S. trade talks – one year on, Commission presents progress report
One year ago, the Joint Statement by President Juncker and President Trump launched a new phase in the
relationship between the United States and the European Union. One year on, a series of concrete actions
have been achieved, taking the trillion-dollar transatlantic trade relationship to the next level. A report on the
implementation of the EU-U.S. Joint Statement of 25 July 2018 has been published, providing an overview of
the progress made and illustrating the depth of the engagement between EU and U.S. over the past year, both
at political and technical level.
>> Progress report on the implementation of the EU-US Joint Statement of 25 July 2018
18/07/2019
Vertice UE-Canada: rafforzare l'ordine internazionale fondato su regole
In occasione del 17° vertice tra l'Unione europea e il Canada tenutosi a Montreal, i due partner hanno ribadito
la loro determinazione ad affrontare insieme le sfide globali in modo da rafforzare l'ordine internazionale
fondato su norme, apportare benefici ai cittadini e proteggere il pianeta rispettando gli impegni assunti in
materia di cambiamenti climatici e oceani. I leader hanno espresso la loro ferma volontà di intervenire in modo
rapido e concertato per affrontare le sfide cui è confrontato il sistema commerciale multilaterale. Tre anni dopo
la firma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) e dell'accordo di partenariato strategico (APS),
i due partner hanno sottolineato i progressi compiuti.
>> Infografica -EU-Canada trade deal removes barriers and fuels growth

AMBIENTE E ENERGIA
23/07/2019
La Commissione intensifica l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta
L'approccio più risoluto annunciato dalla Commissione affronta la questione sia sul piano dell'offerta sia su
quello della domanda, introducendo misure a sostegno della cooperazione internazionale con i portatori di
interessi e gli Stati membri, della finanza sostenibile, di un migliore uso del suolo e delle risorse, della creazione
di posti di lavoro sostenibili, della gestione sostenibile delle catene di approvvigionamento, della ricerca e della
raccolta di dati mirati. Avvia inoltre una valutazione di possibili nuovi interventi di regolamentazione per ridurre
al minimo la deforestazione e il degrado forestale causati dai consumi dell'Unione.
18/07/2019
European Union presents its progress towards sustainable development
At the United Nations High-Level Political Forum for Sustainable Development in New York, the EU reaffirmed
its strong commitment to deliver on the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development – a shared
global roadmap for a peaceful and prosperous world, with human well-being on a healthy planet at its core. A
dedicated event hosted by the European Union and the Finnish Presidency assessed the progress made in
implementing the Agenda 2030's Sustainable Development Goals (SDGs) within Europe and through the EU's
international cooperation.
08/07/2019
European pollutant register an important tool for EU in tackling industrial emissions
A decade after its launch, the European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) continues to prove
its value. The online register is a widely recognised tool, used to assess pollution trends and evaluate the
effectiveness of EU legislation in various areas, according to a European Environment Agency (EEA)
assessment published today. The EEA briefing ‘A decade of industrial pollution data’ shows how the register
has enabled public access to environmental information since its creation in 2006. It also looks at how the EPRTR web portal is used to track environmental policy implementation and outcomes and widen knowledge
of industrial emissions in Europe. Data in the register shows that over the past 10 years emissions from
industrial facilities to both air and water have decreased.

FOCUS:
Consultazione pubblica sulla revisione della direttiva “Macchine” 2006/42/CE
Al fine di dare seguito ai risultati della valutazione della direttiva "Macchine" (2006/42/CE) effettuata nel 2018,
analizzando il potenziale impatto e le relative possibili implicazioni degli aspetti della direttiva che richiedono
un aggiornamento, la Commissione europea ha promosso una consultazione pubblica rivolta a diverse
categorie di soggetti interessati, tra cui le imprese produttrici, importatrici o distributrici di macchine (o
di parti di macchine) e le relative organizzazioni/associazioni di rappresentanza.
 LINK al questionario online (per accedervi è necessario registrarsi al portale EU Login)
 Scadenza: 30 agosto 2019
Contesto:
La direttiva "Macchine" (2006/42/CE) è la principale normativa europea che disciplina i prodotti delle industrie
meccaniche, volta a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione per gli utenti di macchinari e ad
assicurare la libera circolazione delle macchine nel mercato unico europeo. Nel 2018 la Commissione ha
effettuato una valutazione della normativa dalla quale è emerso che la direttiva è generalmente pertinente,
efficace, efficiente, coerente e ha un valore aggiunto per l'UE. Tuttavia, è stata individuata la necessità di una
maggiore chiarezza giuridica rispetto ad alcune delle sue disposizioni e di una maggiore coerenza con altre
normative. La valutazione ha inoltre individuato alcuni requisiti amministrativi che incidono sull'efficienza della
direttiva e potrebbero essere semplificati. In aggiunta, è stato evidenziato che le carenze nel monitoraggio e
nell'applicazione della direttiva hanno influito negativamente sulla sua l'efficacia. Dalla valutazione è emerso
che la direttiva è successivamente flessibile anche per tenere conto degli sviluppi tecnologici nell'era digitale.
Tuttavia, l’introduzione di ulteriori innovazioni digitali potrebbe metterne alla prova l'efficacia e l'idoneità per il
futuro.
(Fonte: Commissione europea)

IN AGENDA

Horizon 2020 – ULTIMA CHIAMATA
Focus sulle opportunità di finanziamento nei settori delle nanotecnologie, materiali e sistemi
avanzati di produzione, biotecnologie, trasporti, ICT e le novità dello European Innovation
Council”
Torino, 5 settembre 2019
Lo scorso 2 luglio la Commissione europea ha pubblicato l’aggiornamento dei programmi di lavoro 2018-2020
di Horizon 2020, relativamente agli ultimi bandi disponibili nell’attuale programmazione europea, che si
concluderà nel 2020. Parallelamente, a seguito dell’accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio
in merito al pacchetto legislativo di Horizon Europe - il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione ha avuto avvio il processo di pianificazione strategica che porterà all’apertura delle prime call all’inizio del
2021. L’evento intende offrire una panoramica delle opportunità di supporto alla ricerca e innovazione
disponibili per le imprese nella fase finale di Horizon 2020, con un focus sui settori delle nanotecnologie,
materiali e sistemi avanzati di produzione, biotecnologie, trasporti e ICT. La presentazione delle misure
dedicate alle PMI nell’ambito dello European Innovation Council – Enhanced Pilot, consentirà poi di aprire una
finestra su Horizon Europe, nel quale l’EIC avrà un ruolo importante all’interno del terzo pilastro: “Innovative
Europe”.
Il seminario - organizzato congiuntamente da Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe
Network, dallo Sportello Horizon 2020 dell’Unione Industriale di Torino e dal MESAP - si terrà il prossimo 5
settembre dalle 9.30 alle 13.00, presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino.
Programma e iscrizioni >> LINK
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it

La Newsletter Europa & Imprese riprenderà a settembre
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