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IMPRESE
24/10/2018
2019 EU budget: Council cannot accept EP amendments
The Council today informed the European Parliament that it cannot accept all the amendments for the 2019
EU budget adopted by the Parliament. This triggers a three-week conciliation period starting on 30 October.
The two institutions will have until 19 November to find an agreement on next year’s budget. The Council
and the Parliament share the same priorities for the 2019 EU budget. These include growth, employment
and innovation, fighting climate change, tackling security and migration, and a focus on young people.

24/10/2018
Omologazione dei veicoli a motore: transizione dall'UE a 28 all'UE a 27
Oggi gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato il mandato che affida alla presidenza il compito di
negoziare con il Parlamento europeo nuove norme per garantire una facile transizione nell'ambito
dell'omologazione dei veicoli a motore, come anche dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, quando il Regno Unito uscirà dall'UE.
24/10/2018
Erasmus+: un bilancio previsto di 3 miliardi di euro da investire nei giovani europei e nella creazione
delle Università europee nel 2019
La Commissione ha pubblicato oggi il suo invito a presentare proposte del 2019 per il programma
Erasmus+. Per il 2019 i fondi destinati a Erasmus+ dovrebbero aumentare di 300 milioni di euro, ossia del
10% rispetto al 2018. Dei 3 miliardi di euro di bilancio previsti per il prossimo anno, 30 milioni sono stati
stanziati per le Università europee. Si tratta di una nuova iniziativa approvata dai leader dell'Unione europea
in occasione del vertice sociale di Göteborg dello scorso novembre, che si inserisce tra gli sforzi per stabilire
uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025.
23/10/2018
Legiferare meglio: la Commissione definisce la direzione da seguire per rafforzare la sussidiarietà e
la proporzionalità nell'elaborazione delle politiche dell'UE
Con le elezioni europee che si profilano all'orizzonte e nel contesto del dibattito sul futuro dell'Europa, la
Commissione europea ha presentato oggi le modifiche che intende apportare al processo di elaborazione
delle politiche dell'UE al fine di concentrare le sue risorse limitate su un numero ridotto di attività e realizzare
le priorità politiche in modo più efficiente. La comunicazione odierna su come rafforzare i principi di
proporzionalità e di sussidiarietà nel processo decisionale dell'UE mira inoltre a dare seguito alle
raccomandazioni della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "fare meno in modo più
efficiente".

INNOVAZIONE
30/10/2018
Innovative air filter wins €3 million Horizon Prize for the best solution to improve air quality in cities
A ceramic honeycomb air filter developed by a research team from Corning SAS, France, has won the EU
Horizon Prize on Materials for Clean Air. The European Commission announced the winner of the €3 million
award, funded under the EU’s research and innovation programme, today.
30/10/2018
New European infrastructure to support 'Earth-science' research
The European Commission today granted the legal status of European Research Infrastructure Consortium
(ERIC) to the European Plate Observing System (EPOS), a research infrastructure that will provide a better
understanding of the physical processes controlling earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, tectonic
movements and other such geo-hazards with potentially grave impact on the environment and the welfare of
citizens.
29/10/2018
EIC pilot: 246 innovators selected for funding to bring their innovations faster to market
A total of 246 small and medium-sized enterprises (SMEs) from 24 countries have been selected for funding
in the latest round of the SME Instrument. Between them, the companies will receive a total amount of €12.2
million from the EU's research and innovation programme, Horizon 2020, to get their innovations faster on
the market.

18/10/2018
EIC Pilot to invest €124 million in 38 new high-risk innovative projects
The European Innovation Council (EIC) pilot will support 38 innovative projects to develop new ideas
towards radically new future technologies. In total, the projects will receive €124 million under the future and
emerging technologies (FET Open) strand of the EIC pilot, run under the EU’s research and innovation
programme Horizon 2020. If successful, these projects will create new markets in Europe.

CONCORRENZA
31/10/2018
Report: EU trade agreements deliver on growth and jobs, support sustainable development
According to the second annual report about the implementation of trade agreements issued today, these
agreements – covering nearly 70 markets all over the world – are proving effective in removing barriers to
trade and promoting high standards of labour and environment protection. However, European exporters
could make even more out of the opportunities offered by the agreements in place.
26/10/2018
Concorrenza/Agricoltura: la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione delle norme in
materia di concorrenza al settore agricolo
La Commissione ha pubblicato la prima relazione sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza al
settore agricolo. La relazione dimostra che l'intervento delle autorità europee garanti della concorrenza può
aiutare gli agricoltori ad ottenere condizioni migliori nella vendita dei loro prodotti ai grandi acquirenti o alle
cooperative.
24/10/2018
Misure di salvaguardia bilaterali negli accordi commerciali: il Consiglio approva la sua posizione
Il 24 ottobre 2018 gli ambasciatori presso l'UE, riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti
(Coreper), hanno approvato la posizione del Consiglio sulle misure tese a semplificare l'inclusione di misure
di salvaguardia negli accordi commerciali al fine di garantirne un'applicazione efficace e coerente.
22/10/2018
EU and Japan discuss economic cooperation at the 1st High-level Industrial, Trade and Economic
Dialogue
On The EU and Japan held today in Tokyo the 1st EU-Japan High-level Industrial, Trade and Economic
Dialogue. The discussions covered a range of strategic topics of importance for EU-Japan relations and
their cooperation in addressing global challenges. The High-Level Dialogue focused on four main areas:
global trade challenges; economic transformations linked to energy, environment and climate change
issues; international investment and connectivity initiatives; and the digital economy.

AMBIENTE E ENERGIA
31/10/2018
EU action to restrict plastic pollution: Council agrees its position
The EU is taking action to reduce plastic pollution by settingtough new restrictions on single-use plastic
products. Today's meeting of member states' ambassadors in the Permanent Representatives Committee
agreed the Council's position on a proposal for a new directive which is part of the EU's efforts to protect the
environment and clean up the oceans.
25/10/2018
Programma LIFE: stanziato un quarto di miliardo di euro per investimenti a favore di ambiente,
natura e clima negli Stati membri
La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 243 milioni di EUR del bilancio UE in
progetti del programma LIFE che, nella transizione dell'Europa a un futuro più sostenibile e a basse
emissioni di carbonio, proteggono la natura, l'ambiente e la qualità della vita.

FOCUS
BOOSTALPS 2018: online il programma del workshop “Business opportunities and technology
trend in Automotive and Textile value chain”
Il workshop si svolgerà la mattina del 18 dicembre 2018 nell’ambito dell’evento internazionale BOOSTAlps
– Boosting alpine region competitiveness: fostering cross fertilization in the automotive and textile
value chain e offrirà un’occasione di confronto e approfondimento sui principali trend tecnologici e sulle
novità che interessano le filiere del tessile e dell’automotive, grazie a testimonianze istituzionali e aziendali
di rilievo internazionale, tra cui ClusterAgentur Baden Wurttemberg , Adler Group, Radici Group. Seguirà
una tavola rotonda dedicata al ruolo degli ecosistemi dell’innovazione per lo sviluppo di catene del valore
strategiche nelle regioni EUSALP, alla quale hanno già confermato la loro partecipazione importanti realtà
aggregative italiane ed estere: AutomotiveDIALOG, Techtera – European Innovation Cluster, POINTEX,
NOI TechPark, IDM Sudtyrol. Chiuderà i lavori il Vice Presidente di Confindustria per le politiche di coesione
territoriale, Stefan Pan.
Il pomeriggio sarà dedicato ad un brokerage event internazionale, per favorire sinergie e collaborazioni sia
commerciali, che per progetti di ricerca e innovazione. Per l’iscrizione agli incontri
b2b: https://boostalps2018.b2match.io/home

IN AGENDA
8 novembre 2018, Roma
Infoday Europa Creativa - NO PARTNER, NO PARTY Vol.5
Il prossimo 8 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, si svolgerà presso il Museo MAXXI di Roma l’Infoday
annuale sui Progetti di cooperazione nell’ambito del Programma Europa Creativa. Iscrizioni entro il 7
novembre: >> link <<
14 novembre 2018
Webinar “Erasmus+: come scrivere una proposta di successo nell’ambito delle KA2 – VET”
Il secondo appuntamento del ciclo di webinar sui finanziamenti europei organizzato dalla Delegazione di
Confindustria Bruxelles e rivolto ai funzionari delle associazioni del Sistema sarà dedicato alla scrittura di
una proposta di successo nell’ambito della KA2 “Partenariati strategici” Ambito VET. Il webinar è organizzato
in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus INAPP e con il Ministero del lavoro. Iscrizioni: >> link <<
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