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IMPRESE
06/09/2018
New tasks in old jobs: Manufacturing in Europe increasingly driven by automation
The importance of physical tasks in manufacturing is generally declining due to automation; with more
intensive use of digitally controlled equipment, and the increasing importance of quality standards, resulting
in a growing amount of intellectual tasks for manual industrial workers.
05/09/2018
Flussi di dati internazionali: la Commissione lancia l'adozione della sua decisione di adeguatezza sul
Giappone
A seguito della conclusione dei colloqui tra l'UE e il Giappone in materia di protezione dei dati personali
tenutisi nel luglio 2018, la Commissione ha avviato in data odierna la procedura per l'adozione della sua

decisione in materia di adeguatezza.
31/08/2018
New regulations on medical devices: factsheets for SME manufacturers
The European Commission has adopted new regulations on the manufacturing of medical devices and invitro diagnostic devices across the EU. Learn more: the new regulations in a nutshell.
31/08/2018
Consultazione sull'ora legale: 84% a favore dell'abolizione del cambio dell'ora in Europa
La Commissione europea ha pubblicato i risultati preliminari della consultazione pubblica sul cambio dell'ora
in Europa. La consultazione online, svoltasi dal 4 luglio al 16 agosto 2018, ha raccolto 4,6 milioni di risposte
provenienti da tutti i 28 Stati membri, il numero più alto di risposte mai ricevute in una consultazione pubblica
della Commissione. In base ai risultati preliminari, l'84% dei rispondenti è favorevole all'abolizione del
cambio dell'ora semestrale.

INNOVAZIONE
08/08/2018
EIC Fast Track to Innovation to invest €34 million in 14 innovative projects to help them enter the
market faster
The European Commission will support 14 top-class projects to bring their innovations faster onto the market
under the European Innovation Council (EIC) pilot. Each project will receive around €2 million from the Fast
Track to Innovation strand of the EIC pilot. The 14 projects involve 59 partners, including small and mediumsized companies, industrial partners, universities and non-profit organisations, from 18 countries. With this
funding and extra business acceleration support, the projects will be able to finance their close-to-market
innovation activities.

CONCORRENZA
03/09/2018
Scambi UE-USA: la Commissione europea raccomanda di risolvere una controversia di lunga data
nell'ambito dell'OMC
La Commissione raccomanda al Consiglio di avviare negoziati con gli Stati Uniti al fine di risolvere una
controversia di lunga data nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativa
all'esportazione di carni bovine provenienti dagli Stati Uniti.
23/08/2018
European Commission adopts support package for Iran, with a focus on the private sector
The Commission adopted a first package of €18 million for projects in support of sustainable economic and
social development in the Islamic Republic of Iran, including €8 million assistance to the private sector.
06/08/2018
Entra in vigore il regolamento di blocco aggiornato a sostegno dell'accordo sul nucleare iraniano
In concomitanza con il primo pacchetto di sanzioni contro l'Iran ripristinate dagli Stati Uniti, il 7 agosto è
entrato in vigore il regolamento di blocco aggiornato dell'UE per attenuare l'impatto delle sanzioni sugli
interessi delle imprese dell'Unione che svolgono attività economiche legittime con l'Iran.

AMBIENTE E ENERGIA
30/08/2018
Water in Europe means life, health, food, leisure, energy and more
With Europe's freshwater and marine resources may seem limitless but they are under increasing pressure
from pollution, over-exploitation and climate change. The European Environment Agency's (EEA) Signals
2018 explores the state and trends of Europe’s waters, asking how we can ensure healthy rivers, lakes,
groundwater resources and seas for future generations.

27/08/2018
Integrating circular economy and bioeconomy would improve sustainability in Europe
Total greenhouse gas emissions in the European Union (EU) decreased by 0.4 % in 2016, according to
latest official data published by the European Environment Agency (EEA). Using less coal to produce heat
and electricity was enough to make a slight cut in total emissions despite an increase in transport emissions
for the third consecutive year.

FOCUS
Consultazione pubblica sulla valutazione delle norme in materia di fatturazione
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica nell’ambito della valutazione delle norme
europee in materia di fatturazione previste dalla direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) e successivamente
modificate dalla direttiva 2010/45/UE (seconda direttiva sulla fatturazione). L’obiettivo della Commissione è
accertare quale sia l’impatto delle norme di fatturazione attualmente in vigore in termini di semplificazione, di
supporto agli Stati membri nello svolgimento delle loro funzioni di controllo e di stimolo all’adozione della
fatturazione elettronica. La valutazione punta inoltre ad analizzare le possibili modalità per una futura riforma
legislativa.



Scadenza per partecipare alla consultazione: 20 settembre 2018
Link al questionario: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Evaluation_invocing_rules

(Fonte: Commissione europea, rielaborazione Confindustria Piemonte)

IN AGENDA
10-12 ottobre 2018, Bologna
MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2018
Si terrà a Bologna dal 10 al 12 ottobre prossimi la quinta edizione del principale appuntamento nazionale di
matchmaking e di aggiornamento nell’ambito delle Scienze della Vita, promosso dalla Rete Enterprise
Europe Network, tra cui Confindustria Piemonte, e rivolto agli operatori del settore life sciences, provenienti
da mondo della ricerca, aziende, istituzioni e comunità finanziaria. Fino al 1 ottobre è possibile iscriversi al
brokerage event attraverso il link https://mit4ls2018.b2match.io/ indicando “IT - Confindustria Piemonte”
come “support office”.
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