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IMPRESE
05/11/2020
Previsioni economiche d'autunno 2020: la recrudescenza della pandemia interrompe la ripresa
economica e aggrava l'incertezza
La pandemia di coronavirus rappresenta un enorme shock per l'economia mondiale e per le economie
dell'UE, con conseguenze sociali ed economiche molto gravi. Durante la prima metà dell'anno l'attività

economica in Europa ha subito un violento shock, mentre nel terzo trimestre, con la graduale revoca delle
misure di contenimento, si è registrata un'intensa ripresa. Ma la recrudescenza della pandemia nelle ultime
settimane, con le nuove misure di sanità pubblica introdotte dalle autorità nazionali per limitarne la diffusione,
è all'origine di nuove perturbazioni. Secondo le previsioni economiche dell'autunno 2020, l'economia della
zona euro subirà una contrazione del 7,8 % nel 2020, prima di crescere del 4,2 % nel 2021 e del 3 % nel
2022.
03/11/2020
Connecting impact investors with social enterprises: the European Social Innovation and Impact
Fund launches after a successful first closing
It is more important than ever before to support the ramp-up of social innovation and boost investments into
early-stage social enterprises. The European Social Innovation and Impact Fund (ESIIF) will immediately
strengthen impact investing in the European Union, helping to ensure that outstanding impact business
models are poised to scale sustainably. The ESIIF aims to connect early-stage social enterprises with impact
investors looking for more than just financial returns from their commitments.
30/10/2020
State aid: Commission publishes results of evaluation of EU State aid rules
The European Commission has published a Commission Staff Working Document summarising the results
of an evaluation of the State aid rules adopted as part of the State Aid Modernisation package. The evaluation
concludes that, overall, the State aid control system and rules are fit for purpose. However, individual rules
will need some adaptation, also in the light of the recent European Green Deal and the EU's Industrial and
Digital Strategies.
28/10/2020
Per un'economia sociale di mercato dell'UE: salari minimi adeguati per i lavoratori in tutti gli Stati
membri
La Commissione propone una direttiva dell'UE per garantire che i lavoratori nell'Unione siano tutelati da salari
minimi adeguati che consentano una vita dignitosa ovunque essi lavorino. Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi non solo hanno un impatto sociale positivo ma producono anche benefici economici di più vasta
portata, in quanto riducono la disuguaglianza salariale, contribuiscono a sostenere la domanda interna e
rafforzano gli incentivi al lavoro. La proposta contribuisce inoltre a proteggere i datori di lavoro che
retribuiscono dignitosamente i lavoratori, garantendo così una concorrenza leale.
27/10/2020
La Commissione eroga 17 miliardi di € nell'ambito di SURE all'Italia, alla Spagna e alla Polonia
La Commissione europea ha erogato in totale 17 miliardi di € a Italia, Spagna e Polonia nella prima tranche
di sostegno finanziario agli Stati membri nell'ambito dello strumento SURE. Nel quadro delle operazioni
odierne, l'Italia ha ricevuto 10 miliardi di €, la Spagna 6 miliardi di € e la Polonia 1 miliardo di €. Una volta
completate tutte le erogazioni SURE, l'Italia riceverà un totale di 27,4 miliardi di €, la Spagna 21,3 miliardi di
€ e la Polonia 11,2 miliardi di €. Il sostegno, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli, aiuterà
tali Stati membri ad affrontare l'improvviso aumento della spesa pubblica volta a preservare l'occupazione.

INNOVAZIONE
05/11/2020
Coronavirus: €128 million granted on research to address pressing needs and the socio-economic
impact of the pandemic
The Commission is supporting 23 new research projects with a total of €128 million to address the continuing
coronavirus pandemic and its effects. The 23 projects involve 344 research teams from 39 countries, including
32 participants from 15 countries outside of the EU. The funding will enable researchers to strengthen and
adapt industrial capacity to manufacture and deploy equipment such as ventilators, to prevent and treat
coronavirus, to develop medical technologies and digital tools such as portable diagnostic system, to better
understand the societal impacts of the pandemic, for example on vulnerable and marginalised groups, and to
learn from large groups of patients (cohorts) across Europe in order to improve treatment.
29/10/2020
European Innovation Council invests €191 million in 58 game-changing technologies
Fifty-eight novel, high-impact technologies have been selected in the last round of investment from
the European Innovation Council (EIC) ‘Pathfinder Open’ Pilot, funded under Horizon 2020, the EU research
and innovation programme. This represents the highest-ever budget (€191 million), number of selected

projects (58) and number of applications (902) for this type of funding, which helps to transform high-risk,
high-impact research ideas into novel technologies. The highest number of successful projects come from
Germany, Italy, Spain, France and Switzerland, with almost 30% led by female researchers and 26% classed
as ‘green technologies’ set to support the objectives of the European Green Deal.
28/10/2020
First six Artificial Intelligence and Blockchain Technology funds backed by InnovFin raise a total of
EUR 700m
The European Investment Fund (EIF) and the European Commission are announcing the first 6 Venture
Capital funds under the InnovFin Artificial Intelligence and Blockchain pilot. The EIF has signed the first 6
equity agreements with venture capital funds to support businesses across Europe under the EU's InnovFin
Artificial Intelligence/Blockchain pilot. Digital startups and SMEs in early- and growth stages can now apply
for financing from the six funds:, 42CAP III GmbH & Co. KG, Dawn Capital IV SCSp, Fly Ventures Fund II
GmbH & Co. KG, HenQ 4 Fund Cooperatief U.A., Open Ocean Fund 2020 Ky and Speedinvest III EuVECA
GmbH & Co. KG.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
04/11/2020
InvestEU: Council agrees its position on revised Commission proposal
Member states' EU ambassadors has agreed the Council's partial mandate for negotiations with the European
Parliament on a revised Commission proposal for the InvestEU programme.
The aim of InvestEU is to encourage public and private investor participation in financing and investment
operations by providing guarantees from the EU budget to address failures and sub-optimal investment
situations. A key element of the revised proposal of the multiannual financial framework, presented by the
Commission, was the introduction of a new fifth window for strategic European investments in addition to the
previously proposed for sustainable infrastructure, research, innovation and digitisation, SMEs, and social
investment and skills.
28/10/2020
EU budget talks: Council rejects Parliament’s breakthrough proposal
At the 10th trilateral dialogue and on the question of the top-ups for the 15 flagship programmes, Council
further hardened it stance while Parliament proposed a series of openings. Parliament has agreed that the
costs of the new debt will be borne by the Union budget and should be counted above the stringent ceilings
of the Multiannual Financial Framework (MFF). The European Parliament has offered the Council to count
the NGEU costs above the ceilings, but without redistributing the 12.9 billion euros to the flagship
programmes. This would leave a significant unallocated margin that would be very welcome to finance
unforeseen needs in the coming years. However, the Council has blindly refused to consider this possible
breakthrough, arguing that this was touching a ‘red line’ set by the European Council summit of July 2020.

AMBIENTE E ENERGIA
23/10/2020
Council adopts conclusions on the EU biodiversity strategy for 2030
In its conclusions, the Council calls on the Commission to integrate EU biodiversity policy objectives in
relevant future legislative proposals. It also reiterates the urgent need to fully integrate these objectives into
other sectors such as agriculture, fisheries and forestry and a coherent implementation of EU measures in
these fields. The Council welcomes the objective of creating a coherent network of well-managed protected
areas and to protect at least 30% of the EU’s land area and 30% of the EU’s sea area. The Council
emphasises that this is an objective to be reached by member states collectively: this network should be
based on the Natura 2000 network and be complemented by additional designations by member states.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
04/11/2020
Disposta vigilanza sulle importazioni di bioetanolo. La Commissione si dichiara disponibile ad
esaminare richieste di altri settori
La Commissione introduce la vigilanza delle importazioni nell'UE di etanolo rinnovabile per carburanti
("bioetanolo"). Nel contesto della recessione economica causata dalla COVID-19, le importazioni di
bioetanolo a prezzi bassi hanno registrato un aumento significativo negli ultimi mesi. Gli elementi di prova

presentati dall'industria europea del bioetanolo dimostrano che un ulteriore aumento delle importazioni
arrecherebbe un danno economico al settore. Per tale motivo la Commissione ha prontamente adottato
misure che permettano di tracciare i volumi delle importazioni, consentendo così all'industria del bioetanolo
di valutare meglio la situazione.
28/10/2020
L'UE rafforza gli strumenti di applicazione in ambito commerciale con una nuova regolamentazione
La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto oggi un accordo politico sul
rafforzamento del regolamento di applicazione dell'UE. Nell'ambito dell'accordo politico, la Commissione si è
impegnata a sviluppare rapidamente il meccanismo anti-coercizione dell'UE. Le modifiche concordate
consentiranno all'Unione europea di proteggere i propri interessi commerciali nonostante la paralisi del
sistema multilaterale di risoluzione delle controversie all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC). La Commissione sarà inoltre in grado di intervenire in caso di problemi analoghi negli accordi
bilaterali.
27/10/2020
EU agri-food products to be protected in China
In a resolution, the Trade Committee backed the EU’s agreement with China, signed in September 2020. It
will ensure that one hundred European products bearing Geographical Indications (GIs) such as Cava, Feta,
Münchener Bier, Polska Wódka, Prosciutto di Parma and Queso Manchego will be protected against
imitations and misuse of a product’s name. In exchange, one hundred Chinese products will enjoy the same
type of protection in the EU. Within four years, the agreement will be extended to include a further 175
European and Chinese products.
26/10/2020
EU consumers should enjoy a “right to repair” and enhanced product safety
The Internal Market Committee proposed a series of measures to strengthen consumer protection and
enhance product safety and sustainability. In a resolution on sustainable Single Market, MEPs call on the
Commission to grant consumers a “right to repair” by making repairs more appealing, systematic, and costefficient. They also ask the Commission to consider labelling products and services according to their
durability (e.g. a usage meter and clear information on the estimated lifespan of a product). This would support
second-hand goods markets and promote more sustainable production practices. To reduce electronic waste,
MEPs insist again on a common charger system.

FOCUS
Unione doganale: nuovo "sportello unico" proposto dalla Commissione per modernizzare e
razionalizzare i controlli doganali, agevolare gli scambi commerciali e migliorare la cooperazione
La Commissione europea ha proposto una nuova iniziativa che renderà più agevole per le diverse autorità
coinvolte nello sdoganamento delle merci scambiare per via elettronica le informazioni trasmesse dagli
operatori, i quali potranno presentare una sola volta le informazioni richieste per l'importazione o
l'esportazione delle merci. Il cosiddetto "sistema dello sportello unico doganale dell'UE" mira a rafforzare la
cooperazione e il coordinamento tra le diverse autorità al fine di agevolare la verifica automatizzata delle
formalità non doganali per le merci che entrano nell'UE o ne escono.
Obiettivo dello sportello unico è digitalizzare e semplificare i processi in modo che, una volta che il sistema
funzionerà a pieno regime, le imprese non debbano più presentare documenti a diverse autorità tramite portali
differenti. La proposta della Commissione è il primo risultato concreto del piano d'azione recentemente
adottato per far avanzare l'unione doganale al livello successivo.
Ogni anno l'unione doganale facilita gli scambi commerciali di merci per un valore di oltre 3 500 miliardi di €.
L'efficienza dello sdoganamento e dei controlli doganali è essenziale per consentire il flusso regolare degli
scambi commerciali, tutelando nel contempo i cittadini, le imprese e l'ambiente dell'UE. La crisi del
coronavirus ha messo in evidenza l'importanza di disporre di processi doganali agili, ma robusti, e questo
aspetto diventerà sempre più rilevante con il costante aumento dei volumi degli scambi e l'emergere di nuove
tendenze connesse alla digitalizzazione e al commercio elettronico, come ad esempio nuove forme di frode.
Attualmente le formalità richieste alle frontiere esterne dell'UE coinvolgono spesso molte autorità diverse
responsabili di settori differenti. La proposta costituisce, quindi, il primo passo verso la creazione di un quadro
digitale per una cooperazione rafforzata fra tutte le autorità di frontiera attraverso uno sportello unico. Lo
sportello unico consentirà alle imprese e agli operatori commerciali di presentare dati in un unico portale in
un singolo Stato membro, riducendo in tal modo duplicazioni, tempi e costi. Le autorità doganali e le altre
autorità saranno quindi in grado di utilizzare collettivamente questi dati, il che permetterà di adottare un

approccio pienamente coordinato allo sdoganamento delle merci e di avere un quadro d'insieme più chiaro a
livello dell'UE delle merci che entrano nel territorio dell'Unione o ne escono.

IN AGENDA
BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2020
Online, 18-20 novembre
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle
imprese piemontesi al Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2020, parte della più ampia
iniziativa @Smart Manufacturing Matchmaking 2020, organizzata da SPIN e destinata agli operatori che
lavorano nel campo dello Smart Manufacturing e Industria 4.0 e, più in particolare, nei seguenti ambiti
tematici:
 Digital Twin
 Industrial Internet of Things
 Applications of Virtual/Augmented/Mixed Reality in Industry
 Big data Analytics
 Cyber Physical Systems
 Simulation
 Autonomous Robot
 AI & Machine Learning for Industrial applications
 Additive Manufacturing
 Cyber security and Cloud
 Human Machine interfaces
 Human to Machine cooperation
 Predictive Maintenance
 System integration
 Autonomous production
Oltre al brokerage event, l’iniziativa si compone di: Webinars 4.0 @SMM2020, Virtual Company Missions
@SMM2020 e World Investment @SMM2020; l’agenda completa è disponibile al seguente link.
Working Language: English



La registrazione, gratuita, è consentita sino al 19 novembre 2020.
Al link sono disponibili le indicazioni utili e i criteri da seguire per iscriversi all’evento e profilarsi nella
piattaforma; l’attivazione è subordinata alla validazione del referenti della rete EEN. A questo
proposito, per poter essere seguiti da Confindustria Piemonte in qualità di Support Office (SO), è
necessario selezionare al fondo della pagina di registrazione choose your local support office:
IT - Confindustria Piemonte.

Per informazioni >> een@confindustria.piemonte.it

EU-Japan Economic Partnership (EPA) Progress Seminar
Online, 24-26 novembre 2020
La Delegazione dell’Unione Europea per il Giappone organizza l’evento “EU-Japan Economic Partnership
(EPA) Progress Seminar” che si svolgerà online nell’arco di tre giornate.
L’EPA Progress Seminar cercherà di fare il punto sui progressi compiuti nell'accordo di partenariato
economico UE-Giappone e riunirà rappresentanti del mondo accademico, dell'industria e delle associazioni
di categoria, nonché del settore pubblico.
Per poter partecipare, è necessario registrarsi per ciascuna delle tre giornate; qui di seguito l’agenda
(l’agenda completa è disponibile al seguente link):
Day 1 (November 24 – 09:00-10:00 am CET/16:00-17:00 pm JST)
 Presentation of EPA Progress Report
 Presentation of Business Survey
 Success stories
 Per registrarsi alla prima giornata

Day 2 (November 25 – 09:00-10:00 am CET/16:00-17:00 pm JST)
 Leather and footwear market in Japan
 Per registrarsi alla seconda giornata
Day 3 (November 26 – 09:00-10:00 am CET/16:00-17:00 pm JST)
 Presentation of Guide on Public Procurement
 Per registrarsi alla terza giornata
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