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IMPRESE
30/11/2018
Mercato unico digitale: acquisti online senza confini grazie a nuove norme dell'UE
Il 3 dicembre 2018 entra in vigore il nuovo regolamento, proposto dalla Commissione europea a maggio
2016, per porre fine ai blocchi geografici online ingiustificati. I cittadini europei non dovranno più
preoccuparsi del fatto che un sito web li blocchi o li reindirizzi su un altro sito solo perché sono di un altro
paese (o lo è la loro carta di credito) e potranno accedere a beni e servizi online ovunque si trovino nell'UE.
29/11/2018
Attività commerciali tramite le piattaforme online: il Consiglio concorda la sua posizione
L'UE sta introducendo nuove norme per offrire agli utenti commerciali dell'UE un contesto di piattaforme
online più trasparente, equo e prevedibile e un sistema di ricorso efficace. Il regolamento proposto è il
primo atto legislativo dell'UE che affronta le relazioni tra piattaforme online e imprese che le utilizzano.
28/11/2018
European Commission publishes annual report on SME performance at occasion of major SME
assembly
The SME Performance Review is one of the main tools the European Commission uses to monitor and
assess countries' progress in implementing the Small Business Act (SBA) on a yearly basis. W ith an
emphasis on the measures from the SBA Action Plan, the review brings comprehensive information on the
performance of SMEs in EU countries and other partner countries. It consists of two parts: an annual report
on European SMEs and SBA country fact sheets.
28/11/2018
Report on the results of the Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area – April
to September 2018
Survey results consistent with broad-based expansion, although at slower pace; availability of skilled labour
and difficulty finding customers dominant concerns for euro area SMEs; SMEs’ financial conditions and
access to finance still favourable despite somewhat higher financing costs.
27/11/2018
Uno studio rivela: 36 milioni di posti lavoro in tutta l'UE grazie al commercio estero
Oggi la Commissione europea pubblica due nuovi studi che mettono in evidenza l'importanza crescente
delle esportazioni per l'occupazione in Europa, e non solo. Le esportazioni dell'UE verso il resto del mondo
sono più importanti che mai. Da esse dipendono 36 milioni di posti di lavoro in Europa, ben due terzi in più
rispetto al 2000 e 14 milioni di questi posti sono occupati da donne. Inoltre le esportazioni dell'UE verso il
resto del mondo generano 2 300 miliardi di € di valore aggiunto nell'UE.
22/11/2018
Mercato unico: la migliore risorsa dell'Europa in un mondo che cambia
Grazie al mercato unico, negli ultimi 25 anni l'Europa si è affermata come uno dei luoghi più attraenti in cui
vivere e fare impresa. Le sue quattro libertà indivisibili (la libera circolazione delle persone, delle merci, dei
servizi e dei capitali) hanno contribuito a migliorare la prosperità dei cittadini e rafforzare la competitività
dell'UE. Per sfruttarne appieno il potenziale nell'era digitale e garantire la crescita sostenibile della nostra
economia, il mercato unico deve funzionare correttamente ed evolvere costantemente in un mondo in
rapido cambiamento. Ma una maggiore integrazione richiede oggi più coraggio e impegno politico rispetto a
25 anni fa, oltre a più ardui sforzi per colmare il divario tra la retorica e i fatti.
14/11/2018
191 milioni di € per promuovere i prodotti agroalimentari all'interno e all'estero
Il 14 novembre la Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il 2019 delle campagne di
promozione, con una dotazione di 191,6 milioni di € destinati a programmi selezionati per il
cofinanziamento dell'UE - un aumento di 12,5 milioni di € rispetto al 2018. Saranno assegnati 89 milioni di €
a campagne nei paesi che presentano una crescita elevata del consumo di prodotti agroalimentari europei,
come Canada, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Messico e Stati Uniti. Una parte dei fondi sarà destinata
alla promozione di prodotti specifici, come le olive da tavola.

INNOVAZIONE
28/11/2018
New EIB investment report: EU risks losing ground on innovation to US and China
A backlog of investment continues to weigh on Europe‘s economy: climate change mitigation investments
remain depressed, while EU firms are still not putting enough resources into research and development,
other intangibles, and even machinery and equipment, to stay globally competitive.
28/11/2018
Diatomic EU: applications open until 31 January for funds and advice
Small businesses, start-ups and Competence Centers in the microelectronics industry can apply to receive
up to EUR 200,000 (equity-free) for application experiment and acceleration services. DIATOMIC is a
network of digital innovation hubs, with €1.610.000 in equity free funding in its Design-Develop-Market
program. The target of these application experiments is to ‘pull’ innovative solutions to challenges from
health, agrifood, and manufacturing sectors, using electronic components, sensors, smart objects and
systems.

PROGRAMMAZIONE UE 2021-2027
30/11/2018
Council agrees its position on new framework for EU research and innovation into the next decade
The Council today agreed its position (partial general approach) on the regulation on Horizon Europe.
Horizon Europe is the next framework programme on research and innovation for the years 2021 to 2027.
26/11/2018
Ampliare e rafforzare Erasmus+: il Consiglio concorda la sua posizione
Il Consiglio ha adottato oggi la sua posizione (orientamento generale parziale) sul programma Erasmus+
per il periodo 2021-2027. Il regolamento proposto amplierà l'offerta delle opportunità di apprendimento in
Europa e oltre a un maggior numero di persone rispetto all'attuale periodo. Il programma sarà inoltre
ampliato per includere tutti i livelli di istruzione e formazione. Per sottolineare il suo approccio inclusivo, il
Consiglio ha mantenuto l'attuale nome al programma "Erasmus+".
21/11/2018
MEPs wants to increase research funding to €120 billion in 2021-2027
Following Parliament’s adoption of its position on the EU’s long-term budget (multiannual financial
framework - MFF 2021-2027) last week, the Industry, Research and Energy committee on Wednesday set
out their scope and priorities for funding important areas that will stimulate future growth such as research,
defence, space and digital Europe.
19/11/2018
Fondo europeo per la difesa: il Consiglio adotta la sua posizione
L'UE vuole rafforzare la competitività globale e la capacità di innovazione della base tecnologica e
industriale di difesa dell'Unione. Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la sua posizione
(orientamento generale parziale) sul Fondo europeo per la difesa proposto dalla Commissione europea nel
contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027.

CONCORRENZA
29/11/2018
New rules for temporary border controls within the Schengen area
Internal border checks within the Schengen area should be limited to a maximum of one year, instead of
the current two-year period, say MEPs.The Schengen Borders Code, currently under revision, allows
member states to carry out temporary checks at internal borders within the Schengen area, in the event of
a serious threat to public order or to internal security.

28/11/2018
Accordi di libero scambio: raggiunto un accordo politico sull'inclusione sistematica di misure di
salvaguardia
L'UE sta introducendo un quadro generale per garantire coerenza all'inclusione di misure di salvaguardia
negli accordi di libero scambio. La presidenza ha raggiunto oggi un accordo politico provvisorio con i
rappresentanti del Parlamento europeo su l'inclusione delle misure di salvaguardia negli accordi
commerciali in modo che saranno applicati con efficacia e coerenza. L'accordo sarà ora sottoposto agli
ambasciatori presso l'UE per approvazione.
26/11/2018
L'UE esenta gli aiuti nazionali collegati ai programmi finanziati dall'UE dalle verifiche sugli aiuti di
Stato
Oggi il Consiglio ha adottato un regolamento che permette alla Commissione di esentare due ulteriori
categorie di sovvenzioni nazionali dalle verifiche ordinarie richieste dalle norme in materia di aiuti di Stato.
Le due nuove categorie sono: a) i fondi nazionali combinati con fondi UE gestiti a livello centrale, come il
Fondo InvestEU o i progetti contrassegnati dal "marchio di eccellenza" previsti dal prossimo programma
quadro di ricerca e innovazione; b) i fondi nazionali per progetti sostenuti da programmi di cooperazione
territoriale europea dell'UE.
23/11/2018
EU moves to keep unsafe products off the market: Council agrees position on enhanced
enforcement and compliance rules
The EU is introducing new rules which will ensure that products placed on the EU market comply with EU
safety and environmental protection rules. Ambassadors today agreed on the Council's position on a new
regulation which enhances the enforcement of EU rules for non-compliant products, while offering
businesses incentives for compliance.

AMBIENTE E ENERGIA
03/12/2018
REACH: Closing the gap for nanomaterials
Commission adopts new registration requirements for nanomaterials under REACH, clarifying how to
register nanoforms of substances. The new rules will apply as of 1 January 2020.
29/11/2018
Achieving EU's key 2020 environmental objectives slipping away
According to the European Environment Agency’s (EEA) updated environmental indicator report published
today, the European Union continues to fall short of achieving a number of environmental objectives by
2020, especially in areas aimed at protecting biodiversity and natural capital. When it comes to 'boosting
sustainable, resource-efficient, low-carbon economy', trends and outlooks cause more concern compared
to the assessment from last year, while progress in addressing environment-related threats to health
remains rather mixed.
28/11/2018
Inquinanti organici persistenti: il Consiglio concorda la sua posizione
L'UE aggiorna le norme per le sostanze chimiche più persistenti ed inquinanti al mondo. Il Consiglio ha
approvato oggi la sua posizione sul regolamento di rifusione relativo agli inquinanti organici persistenti,
l'elenco di sostanze altamente tossiche convenuto dalle Nazioni Unite. Dal 2004 la produzione, l'uso e il
commercio di tali sostanze sono stati progressivamente vietati ed è stato attuato un sistema di
stigmatizzazione ("name and shame") per sanzionare coloro i quali violano le norme.
28/11/2018
La Commissione propugna un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050
La Commissione europea ha adottato oggi una visione strategica di lungo termine per un'economia
prospera, moderna, competitiva e a impatto climatico zero entro il 2050 – Un pianeta pulito per tutti.

26/11/2018
Rising energy consumption slows EU progress on renewables and energy efficiency targets
Progress on increasing the use of renewable energy and improving energy efficiency is slowing across the
European Union, putting at risk the EU’s ability to achieve its energy and emissions reduction targets.
Rising energy consumption, particularly in the transport sector, is to blame for the slowdown, according to
preliminary data released today in the European Environment Agency’s (EEA) annual analysis on the EU’s
progress towards its targets on renewables and energy efficiency.

FOCUS: Consultazione della Commissione europea sui principi e orientamenti della condivisione
di dati tra imprese.
La Commissione europea, attraverso la rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle
PMI europee alla consultazione sui principi e gli orientamenti per la condivisione dei dati in ambito
commerciale.
La consultazione si inserisce nell’ambito dell’iniziativa europea per il “Mercato unico digitale”, finalizzata a
migliorare la disponibilità di dati nell'economia, in considerazione della sempre più ampia diffusione di
dispositivi intelligenti collegati a Internet (c.d. “Internet delle cose”) e delle nuove sfide poste alla
riservatezza commerciale, alla concorrenza e all’attribuzione di valore equo.
La Commissione europea ha analizzato nel dettaglio le implicazioni giuridiche di questo fenomeno
attraverso le comunicazioni a) COM(2017) 9 "Costruire un'economia dei dati europea" e b) COM(2018) 232
"Verso uno spazio comune europeo dei dati" e, attraverso la consultazione in oggetto, intende raccogliere
l’opinione delle imprese europee in merito ai principi e agli orientamenti che dovranno disciplinare la
condivisione dei dati in ambito commerciale.



PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE: LINK al questionario online
Scadenza: 14 gennaio 2019

Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it

IN AGENDA
Bruxelles,12 dicembre 2018
European IPR Helpdesk Annual Event: Digital Transformation - IP and Blockchain Technologies
The European IPR Helpdesk warmly invites you to participate in its Annual/Stakeholder Event in Brussels
focusing on the role of IP with regard to latest technology trends in the field of Blockchain.Participants will
engage in discussions about the role of IP with regard to latest technology trends in the field of Blockchain.
To confirm your participation, please click here.

Milano, 18 dicembre 2018
BOOSTAlps – Boosting alpine region competitiveness: fostering cross fertilization in the
automotive and textile value chain
Fino al 12 dicembre è possibile iscriversi al brokerage event internazionale dedicato ai settori automotive e
tessile, organizzato da Confindustria Piemonte e Confindustria Lombardia, partner Enterprise Europe
Network, nell’ambito della Macroregione Alpina EUSALP. Un’occasione per aggiornarsi sui principali trend
digitali e della bioeconomia e incontrare i maggiori player europei delle filiere interessate, per favorire
sinergie, collaborazioni commerciali e tecnologiche e partenariati di ricerca e innovazione.
Per maggiori informazioni e per iscriversi al B2B >> https://boostalps2018.b2match.io/
Bruxelles, 5 – 6 febbraio 2019
EU Industry Week 2019 - Invitation to participate in EU Industry Open Doors 2019 (deadline 15
gennaio 2019)
The European Commission is looking for organisations to participate in EU Industry Open Doors 2019 – part
of the third edition of EU Industry Days, taking place on 5-6 February 2019 in Brussels. The aim is to
provide the public, and especially young people, with the opportunity to visit industrial companies and
factories across Europe to learn about the vital role industry plays in their lives and the economy.
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