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IMPRESE
27/11/2019
Il Parlamento elegge la nuova Commissione di Ursula von der Leyen
A seguito della conclusione del processo di audizione dei nuovi commissari europei, il Parlamento ha
approvato la nuova Commissione, presentata in seduta Plenaria dalla Presidente eletta Ursula von der Leyen.
Con una votazione per appello nominale, i deputati hanno approvato il nuovo collegio di commissari con 461
voti favorevoli, 157 contrari, 89 astensioni. Durante il proprio discorso, la Presidente eletta della Commissione
europea Ursula von der Leyen ha ribadito gli impegni assunti in Aula a luglio e quelli assunti dai commissari
designati nel corso delle audizioni. La nuova Commissione deve essere formalmente nominata dal Consiglio
europeo. Il suo mandato quinquennale è iniziato il 1° dicembre.

05/12/2019
Italia, da BEI e Banco BPM 500 milioni di euro per Pmi, MidCap e imprese agricole
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Banco BPM hanno siglato un accordo che prevede lo
stanziamento di 500 milioni di euro di nuove risorse finanziarie destinate a PMI, MidCap e aziende agricole
italiane. Sul totale, 200 milioni sono riservati alle PMI (fino a 250 addetti), 200 alle imprese di medie dimensioni
(tra 250 e 3.000 addetti) e 100 alle imprese agricole con una quota del 10% per i “giovani agricoltori” (sotto i
41 anni di età). I prestiti sono destinati al finanziamento sia di nuovi investimenti sia di quelli in corso, purché
non ancora ultimati. Gli interventi, relativi ad aziende attive in tutti i settori produttivi (agricoltura, artigianato,
industria, commercio, turismo e servizi) potranno riguardare l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e la
ristrutturazione di fabbricati; l’acquisto di 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.
06/12/2019
Italia, da BEI e Gruppo Iccrea 200 milioni per PMI e imprese agricole
Entrare in modo capillare nel tessuto produttivo italiano, anche nelle zone rurali e distanti dai grandi distretti
produttivi. E’ la finalità dell’accordo siglato tra la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea (attraverso Iccrea Banca), che permetterà a 14 banche del Gruppo di finanziare con 200
milioni di euro i progetti delle PMI italiane, anche nel comparto agricolo. I nuovi prestiti sono destinati alle
aziende con meno di 250 addetti, attive in tutti i settori produttivi: artigianato, industria, commercio, turismo e
servizi, con una quota del 25% riservata all’agricoltura. Gli investimenti potranno riguardare l’acquisto, la
costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati; l’acquisto di 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.
05/12/2019
The European Commission publishes harmonised oenological practices authorised in the EU
Following the publication of new rules to simplify and clarify wine making practices in the EU in June 2019,
and as required by those rules, the European Commission has published today in all EU languages the
detailed files of the International Organisation of Vine and Wine (OIV) code of oenological practices. These
files are presented in a way that is easier to read and to understand. This will allow wine makers to quickly
identify authorised practices in the EU as well as all related requirements. The oenological practices are
defined, their objectives highlighted, as well as their conditions of use and the types of wines to which they
apply. They include various types of fermentation, of treatments, of pasteurisation or ways to acidify or deacidify wine.
26/11/2019
Relazione della BEI sugli investimenti 2019: il peso dell'incertezza sulla capacità di investire delle
imprese europee
Secondo quanto riportato nella Relazione della BEI sugli investimenti 2019/2020 le imprese europee
mostrano un crescente pessimismo per quanto riguarda le prospettive economiche. Dalla Relazione emerge
inoltre che gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici sono più contenuti rispetto a quelli di
grandi economie come gli Stati Uniti e la Cina. Gli investimenti infrastrutturali sono fermi all'1,6% del PIL
dell'UE, ovvero il valore più basso degli ultimi 15 anni, e di conseguenza l'Europa attualmente non riesce a
beneficiare appieno della trasformazione digitale. La Relazione, che rispecchia i risultati dell'Indagine annuale
sugli investimenti (EIB Investment Survey, EIBIS) condotta dalla BEI su 12.500 imprese europee,
raccomanda all'UE di approfittare del livello dei tassi di interesse, ai minimi storici, di incrementare gli
investimenti pubblici, di catalizzare quelli privati e di promuovere un'efficace intermediazione finanziaria per
contrastare la tendenza negativa.

INNOVAZIONE
05/12/2019
Commission awards more than €278 million to 75 start-ups and SMEs set to shape the future
Seventy-five promising start-ups and SMEs have been selected in the largest funding round so far under the
pilot phase of the European Innovation Council (EIC) Accelerator. As a major novelty, 39 of these companies
are set to receive both a grant and a direct equity investment. This is the first time that this “blended finance”
has been offered, and allows a much higher level of funding (up to €17.5 million per company) to accelerate
the growth of European companies with ground-breaking innovations. The Commission has also signed an
agreement with the European Investment Bank Group to set up a dedicated EIC Fund to manage the equity

investment. The start-ups and SMEs selected for EIC Accelerator Pilot support span across 15 member states
and five associated countries, with France and Israel hosting the maximum number of blended finance
projects (six each) and with Switzerland and Germany hosting the maximum number of grant-only projects (9
and 6 respectively).
29/11/2019
Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il Consiglio approva le modifiche al regolamento
EIT
Il Consiglio ha approvato le modifiche al regolamento relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia
(EIT). Il regolamento definisce la missione e gli obiettivi dell'EIT e stabilisce le norme che ne disciplinano la
governance. L'EIT promuove l'integrazione tra istruzione, ricerca e imprese nell'ecosistema dell'innovazione
europeo. Finanzia le comunità della conoscenza e dell'innovazione (KICs), vale a dire partenariati tra istituti
di istruzione superiore, istituti di ricerca e imprese, che collaborano per affrontare le principali sfide della
società odierna. Le principali modifiche apportate al regolamento vigente riguardano la sostenibilità
finanziaria e l'apertura delle KICs, principi più rigorosi per il monitoraggio e la valutazione e il ruolo degli Stati
membri nella governance dell'EIT. Più specificamente, l'EIT istituirà meccanismi basati sulle prestazioni per
la concessione di contributi finanziari alle KICs, al fine di rafforzare la loro capacità di attrarre altri investimenti
e di finanziare le loro attività indipendentemente dai contributi dell'EIT.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
05/12/2019
Dazi USA sui prodotti agroalimentari: le regioni chiedono urgenti misure compensative
Le dispute commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti hanno duramente colpito i prodotti agroalimentari delle
regioni europee. Nel corso del dibattito in plenaria, le città e le regioni dell'UE hanno espresso profonda
preoccupazione per i danni che i dazi USA arrecano ai settori produttivi, per le perturbazioni che essi
provocano per le economie locali e per le loro ripercussioni negative su moltissime imprese a conduzione
familiare. Sulla base di un'iniziativa della delegazione spagnola, il Comitato europeo delle regioni (CdR)
inserirà una serie di appelli sugli accordi commerciali in un prossimo parere previsto per il maggio 2020. In
risposta agli aiuti dell'UE a Airbus, gli Stati Uniti hanno deciso di imporre dazi per un valore di 6,9 miliardi di
EUR su oltre 1.400 prodotti a partire dal 18 ottobre 2019. Il Comitato europeo delle regioni ha tenuto un
dibattito approfondito sulla necessità di compensare urgentemente i settori colpiti dai dazi recentemente
imposti dall'amministrazione Trump.

AMBIENTE E ENERGIA
04/12/2019
Mapping the chemical universe: List of substances by regulatory action published
ECHA has published a list of over 21.000 REACH registered substances mapped in its 'chemical universe'.
The substances have been divided into five pools based on the regulatory actions in place, initiated or
considered for them. It also highlights that there are still thousands of substances for which possible actions
have not yet been determined. The mapping of registered substances, also called the “chemical universe”, is
a planning and monitoring tool that helps Member States and EU authorities focus on substances of (potential)
concern and identify appropriate regulatory actions, where needed. For companies and other stakeholders,
publishing the mapping provides additional transparency on the work of authorities and the progress made in
regulating chemicals. Each substance in the universe has been assigned to a pool that indicates the
regulatory actions in place, initiated, ongoing or under consideration.
29/11/2019
A European fund to support the circular bioeconomy
The European Commission and the European Investment Bank (EIB) have announced the completion of the
public procurement process for the selection of an investment advisor to set up and manage the European
Circular Bioeconomy Fund (ECBF). The new fund will provide access to finance – in the form of equity, debt
or quasi-equity – to innovative circular bioeconomy companies and projects of various sizes. ECBF
Management will raise funds from public and private investors with a target fund volume of EUR 250 million
and aims for a first close in Q1 2020. A proposal for the EIB to invest up to EUR 100 million in the fund will
be submitted to the EIB’s Board of Directors for approval. This investment will be backed by a guarantee from
InnovFin – EU finance for Innovators, an initiative of the EIB Group and the European Commission to facilitate
access to finance for innovation and research through a wide range of financing tools and advisory services.

28/11/2019
Neutralità climatica: raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti affinché le industrie ad alta
intensità energetica possano contribuire all'obiettivo dell'UE per il 2050
La Commissione ha pubblicato le raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti su come trasformare le
industrie ad alta intensità energetica dell'UE in modo che contribuiscano a conseguire gli obiettivi dell’UE per
un'economia circolare e climaticamente neutra entro il 2050. Tali obiettivi sono stati presentati nel novembre
del 2018 nell'ambito della strategia della Commissione "Un pianeta pulito per tutti". Il gruppo di esperti riunisce
i rappresentanti di 11 settori industriali, tra cui le industrie dell'alluminio, dell'acciaio e del cemento,
responsabili di oltre la metà del consumo energetico nell'UE. Gli esperti hanno messo a punto un quadro
strategico inteso a conseguire il giusto equilibrio tra le ambizioni climatiche dell'Europa e l'esigenza di
mantenere competitive le nostre industrie. Il loro contributo andrà ad alimentare il futuro Green deal europeo
proposto dalla Commissione e la strategia industriale dell'UE.

FOCUS:
Erasmus+ 2020: pubblicati il Bando e la Guida al Programma
La Commissione europea ha pubblicato il bando e la Guida al Programma 2020 di Erasmus+, il programma
dell’Unione Europea che sostiene l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Erasmus + riguarda
l’istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente. In particolare, il programma
interessa l’istruzione superiore, l’istruzione e la formazione professionale, l’istruzione degli adulti, l’istruzione
scolastica e la gioventù.
Tra le azioni più significative per il sistema imprenditoriale, il bando finanzierà, nell’ambito dell’Azione Chiave
2, partenariati strategici nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, Alleanze delle abilità
settoriali ed Alleanze per la conoscenza, di cui si riportano di seguito una breve descrizione e le relative
scadenze per la presentazione delle candidature:
 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: mirano a supportare lo
sviluppo, il trasferimento, e/o l’implementazione di pratiche innovative, nonché l’attuazione di
iniziative congiunte e la promozione dell’apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze a livello
europeo.
Scadenza: 24 marzo 2020 alle ore 12:00
 Alleanze della conoscenza: si tratta di progetti transnazionali, fortemente strutturati ed orientati ai
risultati realizzati attraverso una stretta collaborazione tra università e imprese. La alleanze mirano a
rafforzare la capacità di innovazione dell’Europa e la promozione dell’innovazione stessa
nell’istruzione superiore, nel mondo del lavoro e nel panorama socioeconomico.
Scadenza: 26 febbraio 2020 alle ore 17:00
 Alleanze delle abilità settoriali (Sector skills alliances): mirano a colmare i gap di competenze in
settori specifici, intervenendo sia sul lato della domanda che su quello dell’offerta. Le alleanze
agiscono dal lato della domanda identificando i bisogni di uno specifico settore del mercato del lavoro
e la richiesta di nuove competenze rispetto a uno o più profili professionali mentre, dal lato dell’offerta,
mirano ad adattare i sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) iniziale e continua alle
esigenze del settore specifico di riferimento.
Scadenza 26 febbraio 2020 alle ore 17:00
Il bilancio complessivo destinato al bando 2020 è di circa 3.207,4 milioni di euro, ripartito fra i diversi settori
come segue:
 2.943,3 milioni di euro per istruzione e formazione;
 191,9 milioni di euro per gioventù;
 14,6 milioni di euro per Jean Monnet;
 57,6 milioni di euro per sport.
Link utili:
 Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A02/2019
 Guida al programma
 Sito INAPP
 2020 annual work programme for the implementation of “Erasmus+”: the Union Programme for
Education, Training, Youth and Sport
(Fonte: Delegazione di Confindustria presso l’UE)

IN AGENDA
Communication webinar for Horizon 2020 Energy Efficiency projects
Webinar, 12 dicembre 2019
The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is organising a communication
webinar to help ongoing projects and future applicants with drafting a good dissemination and communication
plan. The webinar will take place on Thursday 12 December from 11 to 12 am. It will cover: Information about
formal dissemination and exploitation requirements; Guidelines on how to prepare dissemination, exploitation
& communication activities; Advice on how to design a good communication strategy; Best practices from
energy efficiency community; Tips & tricks on how to communicate your project.
Info e iscrizioni >> LINK
Science with and for Society 2020 - Brokerage Event
Bruxelles, 16 gennaio 2020
Il 16 gennaio 2020 si terrà Bruxelles un brokerage event volto a favorire la creazione di partenariati e
collaborazioni internazionali nell’ambito delle call 2020 per il Programma Science with and for Society di
Horizon 2020. Il principale obiettivo dell’evento è quello di individuare potenziali partner per presentare
congiuntamente progetti di ricerca alla scadenza del 15 aprile 2020. La partecipazione al brokerage event è
gratuita, previa registrazione sul sito web dell’iniziativa.
Info e iscrizioni >> LINK
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