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IMPRESE
04/10/2018
Free flow of non-personal data: Parliament approves EU’s fifth freedom
New rules aimed at removing obstacles to the free movement of non-personal data within the EU for
companies and public authorities were adopted by MEPs.
04/10/2018
Criminalità organizzata: tempi più rapidi per congelare e confiscare beni
I deputati hanno adottato giovedì nuove norme per accelerare il congelamento e la confisca dei proventi di
reato in tutta l'UE.

02/10/2018
Nuove regole per i media audiovisivi e le piattaforme video
Il Parlamento ha dato il via libera definitivo all’aggiornamento delle norme UE sui media audiovisivi. Il testo è
già stato concordato con i Ministri UE.
02/10/2018
Controls on cash entering and leaving the EU: Council adopts regulation
The Council today adopted a regulation aimed at improving controls on cash entering or leaving the Union.
This follows an agreement reached with the European Parliament in June.
02/10/2018
Equality still far from reach for women in management
Management is still mostly a man's game. The limited presence of women in management roles in European
workplaces, despite years of gender equality policy, illustrates the magnitude of the challenge in achieving
gender equality at work and highlights the need for more concerted effort and comprehensive long-term
strategies to drive change.
01/10/2018
Better protection for farmers against unfair trading practices: Council agrees its negotiating position
On 1 October 2018, EU member states meeting in the Special Committee on Agriculture (SCA) reached
agreement on the Council's negotiating position on the Commission's proposal for fairer relations in the agrifood sector between small farmers and processors, and their larger trading partners.

INNOVAZIONE
28/09/2018
Il Consiglio sostiene il piano della Commissione di investire 1 miliardo di € in supercomputer europei
all'avanguardia a livello mondiale
Oggi il Consiglio dei ministri ha dato il proprio sostegno ufficiale al piano della Commissione di investire,
congiuntamente con gli Stati membri, nella costruzione di un'infrastruttura di supercalcolo europea di
prim'ordine.

CONCORRENZA
03/10/2018
Via libera alla revisione dell'IVA per semplificare il sistema e ridurre le frodi
Il PE ha sostenuto mercoledì i punti principali della proposta di riforma dell'IVA presentata dalla Commissione
e proposto alcuni adeguamenti come la fissazione di un'aliquota massima.
28/09/2018
Un'Europa che protegge: nel 2017 le dogane dell'UE hanno sequestrato oltre 31 milioni di articoli
contraffatti alle frontiere dell'UE.
I nuovi dati pubblicati oggi dalla Commissione europea mostrano che le autorità doganali hanno sequestrato
oltre 31 milioni di articoli contraffatti alle frontiere esterne dell'UE, per un valore commerciale superiore a 580
milioni di €.
28/09/2018
L'Unione europea e il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico avviano i negoziati su un
nuovo accordo di partenariato
Oggi l'UE e i 79 paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) avviano i negoziati sul
futuro della cooperazione dopo il 2020. L'ambizione che anima il negoziato è quella di trasformare l'attuale
partenariato in un quadro politico moderno in grado di operare per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile.

27/09/2018
Canada and the European Union hold the inaugural meeting of the CETA Joint Committee
Canada and the EU held the first meeting of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
Joint Committee in Montreal.

AMBIENTE E ENERGIA
03/10/2018
Emissioni CO2 auto: il Parlamento chiede riduzione del 40% entro il 2030
I deputati chiedono un taglio del 40% delle emissioni di CO2 delle nuove auto entro il 2030 ed un rapido
assorbimento da parte del mercato delle auto elettriche e a basse emissioni.
26/09/2018
Vertice One Planet 2018: L'Europa continua a guidare l'azione per il clima
La Commissione europea partecipa al vertice One Planet a New York dove presenterà ai leader mondiali i
progressi compiuti nelle ambiziose iniziative annunciate l'anno scorso a Parigi.

FOCUS
Conclusioni del Consiglio competitività su digitale, ricerca, innovazione e industria
27 e 28 settembre 2018
Si è riunito il 27 e 28 settembre il Consiglio Competitività per parlare di digitale, ricerca, innovazione e
industria. Nella giornata del 27 settembre i ministri hanno sottolineato la necessità di investire per l'espansione
della digitalizzazione tra le regioni e il potenziamento delle competenze digitali dei cittadini. Mentre venerdì 28
settembre il Consiglio ha discusso del nuovo programma per la ricerca Horizon Europe, presentato nel
contesto del Quadro Finanziario Pluriennale 2020 - 2027. Al centro del dibattito la base giuridica per
l’adozione del programma, l’aumento della partecipazione e la condivisione delle eccellenze e la struttura del II
Pilastro. Su quest'ultimo punto il Commissario Moedas ha posto l’accento sulla necessità di superare
l’impasse tra Parlamento e Consiglio sulle questioni “formali” per passare a quelle di merito e portare avanti i
negoziati e concluderli prima delle prossime elezioni per il bene delle ricerca. Alcuni Stati hanno evidenziato
che le risorse economiche siano ancora insufficienti e hanno proposto un raddoppiamento del budget.
 Link alle Conclusioni del Consiglio Competitività
(Fonte: Confindustria Bruxelles - Accade all'UE n. 374)

IN AGENDA
18 dicembre 2018, Milano
BOOSTALPS – Workshop and Brokerage Event

Il prossimo 18 dicembre si svolgerà a Milano, presso la sede di Unicredit (Via Fratelli Castiglioni n°12), la
prima edizione dell’evento internazionale BOOSTAlps – Boosting alpine region competitiveness:
fostering cross fertilization in the automotive and textile value chain. L’evento è organizzato e promosso
nell’ambito della Macroregione Alpina - EUSALP e della Rete Enterprise Europe Network, con il

coinvolgimento di Confindustria Piemonte, Confindustria Lombardia, ANFIA, Unione Industriale Biellese,
Sistema Moda Italia, Assoimprenditori Alto Adige, IDM Südtirol e Cluster Lombardo della Mobilità.
L’iniziativa intende offrire un’occasione di incontro tra gli attori delle filiere automotive e tessile attivi nelle
regioni più competitive d’Europa, con l’obiettivo di esplorare nuove soluzioni, modelli di business, tecnologie
ed opportunità di ricerca e sviluppo legate ai trend digitali e allo sviluppo della bioeconomia. La giornata sarà
strutturata in due momenti: nel corso della mattinata si terrà il workshop tematico “Fostering cross fertilization
value chains to boost competitiveness in EUSALP Regions - Trend tecnologici e opportunità di business nelle
filiere Tessile e Automotive” (il cui programma è in fase di definizione) mentre il pomeriggio sarà dedicato ad
un brokerage event internazionale organizzato dalla Rete EEN, per favorire sinergie e collaborazioni sia
commerciali, che per progetti di ricerca e innovazione.

 L’iscrizione agli incontri B2B è disponibile al link https://boostalps2018.b2match.io/home

Newsletter Europa & Imprese
Edited by:
Confindustria Piemonte EEN ALPS
Via Vincenzo Vela 23 - 10128 Torino
Tel: 011.549246 / Fax: 011.5175204
een@confindustria.piemonte.it
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be
made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies
of the European Commission. Any unauthorized use, including without limitation the copying, distribution, transmission or any other use of
the data, is not permitted without the prior consent. Confindustria Piemonte has no responsibility, duty or obligation regarding the content
and information reported containing errors, inaccuracies, omissions or delays in data or for any action taken with their use. Confindustria
Piemonte will not be liable for any special, incidental or consequential damages to the use of the data.
To unsubscribe please send an email to: een@confindustria.piemonte.it

