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IMPRESE
20/09/2018
E-commerce: Commission publishes new guidance for ending unjustified geo-blocking and making
cross-border parcel delivery more affordable
Today, the Commission issued updated guidance for ending unjustified geo-blocking to help Member States
and businesses active in the area of e-commerce to adapt to the new rules which start applying across the
EU as of 3 December 2018. The rules against unjustified geo-blocking complement a number of other
measures put forward by the Commission in 2016 to boost e-commerce in Europe (see factsheet).

13/09/2018
Eurostat regional yearbook 2018 - Take a look at how your region compares to others
Is life expectancy in your region higher than in other regions of the European Union (EU)? What is the quality
of life in your region? How much entrepreneurial activity takes place is your region? How much money is
invested in research and innovation? Is your region richer than others? Which region has the highest internet
use and do those internet users participate in social networks?
12/09/2018
Parliament adopts its position on digital copyright rules
Parliament adopted its revised negotiating position on copyright rules on Wednesday, adding safeguards to
protect small firms and freedom of expression.
03/09/2018
Finanziamenti per €300 milioni alle PMI italiane dei settori culturali e creativi
Il supporto dell’Unione Europea alle imprese dei settori culturali e creativi, attraverso la CCS Guarantee
Facility gestita dal FEI, è attivo da oggi per la prima volta in Italia grazie ad una nuova iniziativa lanciata in
collaborazione con CDP nella sua qualità di Istituto Nazionale di Promozione. L’intervento svilupperà un
portafoglio di contro-garanzie in favore del Fondo PMI per un valore di €200 milioni, incrementandone
fortemente la capacità operativa. Le PMI attive nei settori culturali e creativi otterranno in questo modo
finanziamenti fino a €300 milioni.

INNOVAZIONE
10/09/2018
Fifty ERC grantees backed to bring research findings to market
The ERC has awarded top-up funding to fifty ERC grant holders via its Proof of Concept Grants, to explore
the commercial or societal potential of their ERC-funded frontier research results. The grants are part of the
EU's research and innovation programme, Horizon 2020.

CONCORRENZA
21/09/2018
IVA: nuovi dati evidenziano perdite di entrate per quasi 150 miliardi di euro per gli Stati membri
dell'UE
Secondo un nuovo studio pubblicato oggi dalla Commissione europea, nel 2016 i paesi dell'UE hanno perso
quasi 150 miliardi di euro di entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
20/09/2018
Un anno dopo: risultati positivi per l'accordo commerciale UE-Canada
Venerdì 21 settembre ricorrerà il primo anniversario dell'entrata in vigore, a titolo provvisorio, dell'accordo
economico e commerciale globale (CETA) tra l'UE e il Canada.
20/09/2018
Gli Stati Uniti sono divenuti il principale fornitore di semi di soia dell'UE, con una quota del 52 %
Today La Commissione europea ha pubblicato oggi gli ultimi dati relativi alle importazioni UE di semi di soia,
da cui emerge che gli Stati Uniti sono divenuti il principale fornitore dell'Europa, con una quota di mercato del
52 % rispetto al 25 % dello scorso anno nello stesso periodo.
19/09/2018
L'UE intensifica la sua strategia per collegare l'Asia e l'Europa
La Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
hanno adottato oggi una comunicazione congiunta che illustra la visione dell'UE per una nuova strategia
globale volta a collegare meglio l'Europa e l'Asia.

18/09/2018
Un approccio globale per modernizzare l'Organizzazione mondiale del commercio: la proposta della
Commissione europea
L'approccio dell'UE alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), descritto in un
documento pubblicato in data odierna, sarà presentato ai partner dell'UE il 20 settembre a Ginevra, nel corso
di una riunione convocata dal Canada per affrontare l'argomento.
12/09/2018
Stato dell'Unione 2018: la Commissione rende noto un piano per un'architettura finanziaria più
efficiente a sostegno degli investimenti al di fuori dell'UE
La Commissione europea presenta le azioni per un modello di governance più efficace e una maggiore
collaborazione tra gli operatori dello sviluppo multilaterali e nazionali.

AMBIENTE E ENERGIA
14/09/2018
Public and private financial institutions demonstrate their support for cities and subnational
governments on climate action
At the Global Climate Action Summit, the 42 financial institutions part of the Climate Action in Financial
Institutions Initiative released a Joint Statement demonstrating how they are moving from commitment to
action – both individually and collectively - in supporting local climate action.
14/09/2018
Europe continues to phase out substances harmful to the ozone layer under the Montreal Protocol
Overall efforts to reduce the use of chemicals harming the ozone layer across the European Union continued
in 2017 and the EU has already achieved its goals on the phase-out of ozone-depleting substances under
the Montreal Protocol, according to the latest data released today by the European Environment Agency
(EEA).

FOCUS
Consultazione pubblica sul bilancio dell’approccio della Commissione per legiferare meglio
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica nell’ambito del programma “Legiferare
meglio” (Better Regulation), basato su tre pilastri fondamentali: il coinvolgimento delle parti interessate
durante tutto il processo decisionale delle politiche dell’UE, una valutazione periodica volta ad assicurare
che l’attuale corpus normativo comunitario continui ad essere adeguato allo scopo, una valutazione
d’impatto finalizzata a garantire che le nuove proposte possano raggiungere gli obiettivi politici in modo più
efficiente, senza imporre oneri inutili ai cittadini e alle imprese.



Scadenza per partecipare alla consultazione: 23 ottobre 2018
Link al questionario: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StocktakingBetterRegulation

(Fonte: Commissione europea, rielaborazione Confindustria Piemonte)

IN AGENDA
9-10 ottobre 2018, Bruxelles
Copernicus Ecosystem Workshop
In this two-day workshop, small European companies will have the chance to present their products and
services in 5 minute pitches to more than 300 space industry stakeholders.

16 ottobre 2018, Torino
Infoday Quarta Call Programma Spazio Alpino
In occasione dell'apertura del quarto bando del Programma Spazio Alpino, il prossimo 16 ottobre si terrà a
Torino, presso l'Auditorium della Città Metropolitana di Torino (Corso Inghilterra n. 7), un infoday nazionale di
presentazione della call. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni si rimanda al seguente link:
http://www.it.alpine-space.eu/news-details/4486
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