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IMPRESE
18/11/2020
Semestre europeo - pacchetto d'autunno: favorire una ripresa sostenibile e inclusiva in un contesto
di forte incertezza
La Commissione europea ha presentato il pacchetto d'autunno di politica economica, che comprende i pareri
della Commissione sui documenti programmatici di bilancio (DPB) dei paesi della zona euro per il 2021 e le
raccomandazioni sulla politica per la zona euro. È questa la seconda tappa del ciclo del semestre europeo
2021, iniziato in settembre con la pubblicazione della strategia annuale per la crescita sostenibile incentrata
sul concetto di sostenibilità competitiva. Il pacchetto si basa sulle previsioni economiche d'autunno 2020,
elaborate in un contesto di forte incertezza, secondo le quali, a causa dello shock economico provocato dalla
pandemia di coronavirus, nel 2022 la produzione nella zona euro e nell'UE resterà al di sotto del livello prepandemia.

17/11/2020
La Commissione eroga 14 miliardi di € a 9 Stati membri nell'ambito di SURE
La Commissione europea ha erogato 14 miliardi di € a 9 paesi dell'UE nella seconda tranche di sostegno
finanziario agli Stati membri a titolo dello strumento SURE. Nell'ambito del sostegno finanziario erogato la
Croazia ha ricevuto 510 milioni di €, Cipro 250 milioni di €, la Grecia 2 miliardi di €, l'Italia ulteriori 6,5 miliardi
di €, la Lettonia 120 milioni di €, la Lituania 300 milioni di €, Malta 120 milioni di €, la Slovenia 200 milioni di
€ e la Spagna ulteriori 4 miliardi di €. A fine ottobre l'Italia, la Spagna e la Polonia avevano già ricevuto un
totale di 17 miliardi di € a titolo dello strumento SURE dell'UE.
16/11/2020
Verso un'industria europea più dinamica, resiliente e competitiva: il Consiglio adotta conclusioni
Il Consiglio ha adottato conclusioni che illustrano come la ripresa dalla crisi COVID-19 possa essere utilizzata
come leva per un'industria europea più dinamica, resiliente e competitiva. Ribadisce che le transizioni verde
e digitale e la ripresa economica dell'UE dovrebbero essere eque e basate sui principi di competitività,
integrazione del mercato unico, sostenibilità, coesione, inclusività, circolarità e tutela ambientale, solidarietà
e rispetto delle norme sociali. Al fine di monitorare gli sviluppi nel settore, la Commissione è invitata a definire
gli indicatori chiave di prestazione per il monitoraggio della strategia e della competitività industriali entro la
fine di marzo 2021.
11/11/2020
Costruire un'Unione europea della salute: potenziare la preparazione e la risposta dell'Europa alle
crisi
La Commissione europea compie i primi passi verso la costruzione dell'Unione europea della salute
annunciata dalla Presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione. La Commissione presenterà
una serie di proposte per potenziare il quadro per la sicurezza sanitaria dell'UE e per rafforzare il ruolo delle
principali agenzie dell'UE nella preparazione e nella risposta alle crisi. È necessario un maggiore
coordinamento a livello dell'UE al fine di intensificare gli sforzi nella lotta contro la pandemia di COVID-19 e
le future emergenze sanitarie. Sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuale crisi, le proposte odierne
garantiranno una preparazione e una risposta potenziate durante la crisi sanitaria attuale e quelle future.
11/11/2020
Italia, Covid-19: da BEI 50 milioni a MCC per Pmi e Midcap del Sud
Cinquanta milioni di euro di nuove risorse per PMI e Midcap italiane in arrivo da Banca europea per gli
investimenti (BEI) e Mediocredito Centrale (MCC) per fronteggiare l’emergenza Covid-19. È l’effetto
dell’Accordo annunciato tra la Banca della UE e la banca pubblica italiana dedicata al sostegno delle piccole
e medie imprese localizzate soprattutto nel Sud Italia. Sulla base dell’Accordo, la BEI mette a disposizione
di MCC 50 milioni dedicati a Pmi (imprese fino a 250 dipendenti) e Midcap (fino a 3 mila dipendenti). I prestiti
sono rivolti a progetti di imprese attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, commercio, turismo,
servizi e industria.

INNOVAZIONE
11/11/2020
Principi fondamentali per l'economia spaziale mondiale: il Consiglio dell'UE adotta conclusioni
Il Consiglio ha adottato conclusioni dal titolo "Orientamenti sul contributo europeo alla definizione dei principi
fondamentali dell'economia spaziale globale"; il testo fornisce importanti orientamenti per la futura politica
spaziale europea. Nelle conclusioni il Consiglio constata con soddisfazione l'emergere di un'industria spaziale
e di catene di approvvigionamento europee altamente competitive, che consentono all'Europa di partecipare
e contribuire alla crescita globale dell'economia spaziale. Invita tutti gli attori ad adoperarsi per assicurare
condizioni di parità a livello mondiale ed economie aperte, compreso il commercio libero ed equo, sulla base
di soluzioni multilaterali e della reciprocità nel settore spaziale.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
13/11/2020
InvestEU: PE pronto a negoziare un Fondo 2021-2027 più sociale e sostenibile
Il PE ha dato il via libera ai negoziati tripartiti sul rinnovato programma UE di sostegno agli investimenti e di
garanzia dell’accesso ai finanziamenti. Il Fondo si occuperà degli investimenti che non trovano risorse sul
mercato, di quelli non ottimali e del deficit di investimenti in settori mirati, per il periodo 2021-2027. I deputati
hanno approvato la reintroduzione del sostegno alla solvibilità delle imprese, poiché ritengono che non tutte

le aziende colpite dalla crisi COVID-19 abbiano lo stesso livello di accesso ai finanziamenti di mercato. Il
sostegno alla solvibilità aiuterà le imprese a recuperare, a salvaguardare i livelli di occupazione e a
controbilanciare le potenziali distorsioni del mercato unico (con fondi fino a circa 11 miliardi di euro).
10/11/2020
Prossimo quadro finanziario pluriennale e pacchetto per la ripresa: la presidenza del Consiglio
raggiunge un accordo politico con il Parlamento europeo
La presidenza tedesca del Consiglio ha raggiunto un accordo politico con i negoziatori del Parlamento
europeo riguardo al prossimo quadro finanziario pluriennale. L'accordo è stato raggiunto al termine di intense
consultazioni con il Parlamento e la Commissione, avviate alla fine di agosto. Integra il pacchetto finanziario
globale di 1 824,3 miliardi di EUR negoziato dai leader dell'UE a luglio, che riunisce il prossimo quadro
finanziario pluriennale (1 074,3 miliardi di EUR) e uno strumento temporaneo per la ripresa, Next Generation
EU, di 750 miliardi di EUR (a prezzi 2018). L'accordo sarà ora sottoposto agli Stati membri per approvazione
insieme agli altri elementi del prossimo quadro finanziario pluriennale e del pacchetto per la ripresa.

AMBIENTE E ENERGIA
16/11/2020
Programma LIFE: oltre 280 milioni di € di finanziamenti UE per progetti in materia di ambiente, natura
e azione per il clima
La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti per oltre 280 milioni di € provenienti dal
bilancio dell'UE per oltre 120 nuovi progetti del programma LIFE. Complessivamente questo finanziamento
dell'UE stimolerà investimenti per quasi 590 milioni di € che concorreranno al conseguimento degli ambiziosi
obiettivi di questi progetti in materia di ambiente, natura e azione per il clima. I progetti contribuiranno a
conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo sostenendo la strategia dell'UE sulla biodiversità e il piano
d'azione per l'economia circolare, dando impulso alla ripresa verde dalla pandemia di coronavirus, aiutando
l'Europa a diventare un continente a impatto climatico zero entro il 2050 e non solo.
13/11/2020
Green Deal: indirizzare gli investimenti dell'Unione verso attività sostenibili
Il Parlamento ha approvato le proprie proposte sul finanziamento della transizione verso le attività
economiche sostenibili e neutre in termini di emissioni di carbonio. In una risoluzione non vincolante sul piano
di investimenti per un'Europa sostenibile (SEIP) e per il finanziamento del Green Deal, i deputati hanno
sottolineato che uno degli obiettivi del SEIP dovrebbe essere di garantire la transizione dalle attività
economiche non sostenibili a quelle sostenibili. Ribadiscono che la transizione verde dovrebbe essere
incentrata sulla riduzione delle disparità esistenti tra gli Stati membri, che si sono potenzialmente aggravate,
e sulla promozione della competitività, e che dovrebbe generare posti di lavoro sostenibili e di qualità.
09/11/2020
Green and Digital: study shows technical and policy options to limit surge in energy consumption for
cloud and data centres
The Commission has published the results of a study for greener cloud services and data centres. Results
show that energy consumption of data centres in EU Member States is expected to increase from 2.7% of
the electricity demand in 2018 to 3.2% by 2030. The study provides technical and policy options to limit this
increase. Technical solutions include more efficient cooling systems, heat reuse, the use of renewable energy
to supply data centres, and the construction of these data centres in regions with a cold climate. Policy options
include the use of Green Public Procurement, rules for Europe's public authorities to use their purchasing
power to choose environmentally friendly services.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
16/11/2020
Nuovo sistema della Commissione per denunciare ostacoli agli scambi e violazioni degli impegni
relativi al commercio sostenibile
La Commissione europea ha inaugurato un nuovo sistema di presentazione di denunce per segnalare
ostacoli all'accesso al mercato e violazioni degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile
previsti dagli accordi commerciali dell'UE e dal sistema di preferenze generalizzate. Il nuovo sistema di
presentazione di denunce rispecchia l'intensificazione degli sforzi profusi dalla Commissione per rafforzare
l'applicazione e l'attuazione degli accordi commerciali e fa seguito alla nomina, effettuata dalla Commissione
lo scorso luglio, del primo responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali, chiamato a sovrintendere
a un'azione più decisa per l'applicazione della politica commerciale.

12/11/2020
Publication of evaluation support study on mandatory indication of country of origin labelling for
certain meats
EU rules on the mandatory indication of the country origin for certain meats have proved to be an important
piece of information for consumers while also being reliable. These are among the key findings of
the evaluation support study on mandatory indication of country of origin labelling for certain meats published
by the European Commission. The objective of the evaluation is to assess whether the rules on food
information to consumers as regards the mandatory origin labelling for certain meats are: effective, efficient,
coherent, relevant and bring EU added value in view of its objectives, current needs in the sector and any
new problems which have emerged since implementation.
12/11/2020
Accordi commerciali dell'UE: un traguardo per le imprese europee
È stata pubblicata la quarta relazione annuale sull'attuazione degli accordi commerciali dell'Unione europea
nel 2019. La relazione evidenzia che, malgrado alcune tensioni nel panorama del commercio mondiale, gli
accordi dell'UE hanno continuato a favorire il commercio equo e sostenibile e a consolidare il quadro
normativo internazionale. Nel 2019 gli scambi commerciali con i 65 partner preferenziali menzionati nella
relazione sono aumentati del 3,4%, mentre il commercio estero totale dell'UE è aumentato complessivamente
del 2,5%. In particolare, gli accordi commerciali con il Canada e il Giappone hanno portato a un aumento
degli scambi rispettivamente di circa il 25% e il 6% dalla loro entrata in vigore.
10/11/2020
I ministri dell'Unione per il Mediterraneo sottolineano l'importanza del commercio regionale per la
ripresa economica
I 42 paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) hanno deciso di lanciare tre nuove iniziative in
materia di commercio e investimenti. La conferenza ministeriale ha inoltre sottolineato l'importanza di
garantire che i partner mediterranei possano trarre pieno vantaggio dall'apertura dei mercati. Le recenti
iniziative in materia di commercio e investimenti sostenute dall'UE e attuate da organizzazioni partner - il
Centro internazionale per il commercio, l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici - contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo.
09/11/2020
Vertenza Boeing all'OMC: l'UE applica contromisure nei confronti delle esportazioni statunitensi
Il regolamento della Commissione europea che aumenta i dazi sulle esportazioni statunitensi nell'UE per un
valore di 4 miliardi di dollari sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le contromisure
sono state concordate dagli Stati membri dell'UE poiché gli Stati Uniti non hanno ancora fornito le basi per
una soluzione negoziata, che dovrebbe comprendere la soppressione immediata dei dazi statunitensi sulle
esportazioni dell'UE nella vertenza Airbus all'OMC. Il 26 ottobre l'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) ha formalmente autorizzato l'UE ad adottare tali contromisure nei confronti delle sovvenzioni illegali
erogate dagli Stati Uniti al costruttore di aeromobili Boeing.
09/11/2020
La Commissione accoglie con favore l'accordo per l'ammodernamento dei controlli sulle esportazioni
dell'UE
La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla
propria proposta di ammodernamento dei controlli dell'UE sulle esportazioni di beni e tecnologie sensibili a
duplice uso. Le importanti modifiche concordate perfezioneranno e rafforzeranno gli strumenti di controllo a
disposizione dell'UE per reagire efficacemente all'evoluzione dei rischi per la sicurezza e alla diffusione delle
tecnologie emergenti. Grazie al nuovo regolamento, l'UE può ora proteggere efficacemente i propri interessi
e valori e, in particolare, affrontare il rischio di violazioni dei diritti umani associate al commercio di tecnologie
di sorveglianza informatica anche in mancanza di un accordo preventivo a livello multilaterale.

IN AGENDA
Webinar La Bancadati SCIP: istruzioni per l’uso
Online, 10 dicembre 2020 ore 11.00
A partire da gennaio 2021 entra in vigore l’obbligo di notifica nella banca dati SCIP per gli articoli contenenti
sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso.

I 7 sportelli Reach della rete EEN Italia, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico,
l’Helpdesk Reach, ANIE e ANFIA promuovono una sessione informativa per supportare gli operatori nella
comprensione dei nuovi adempimenti e guidarli nella procedura di verifica e assessment.
L’evento è destinato a tutte le imprese che producono, importano, assemblano e distribuiscono articoli
ricadenti nella fattispecie, con particolare attenzione ai settori dei prodotti elettrici ed elettronici e
dell’automotive, cui è dedicato un approfondimento specifico.
Per informazioni >> een@confindustria.piemonte.it

Machining Industry Meetings
Online, 26 novembre 2020
Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe Network di cui è partner, promuove la
partecipazione delle imprese piemontesi al brokerage event The Machining Industry Meetings, organizzato
da Enterprise Auvergne-Rhône-Alpes, al fine di incentivare le partnership internazionali nei settori della
lavorazione, produzione di componenti e macchinari industriali per il settore automobilistico, aeronautico,
medico e molti altri campi.
L’ evento è rivolto a tutti gli attori industriali del settore pubblico e privato (aziende, clusters, centri di ricerca,
laboratori…) potenzialmente interessati alle aree di attività dell’evento.
Agenda:
Business meetings virtuali: 08:00 – 19:00




La registrazione, gratuita, è consentita sino al 25 novembre 2020
Prenotazione dei meetings: 19 ottobre – 25 novembre
Al seguente 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:
Confindustria Piemonte.
Per informazioni >> een@confindustria.piemonte.it
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