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IMPRESE
07/01/2019
State aid: Commission to prolong EU State aid rules and launch evaluation
The European Commission plans to prolong for two years seven sets of State aid rules, otherwise expiring
in 2020. The Commission has also launched an evaluation of those rules and of other State aid rules to
assess whether to further prolong them or possibly update them in the future.
30/12/2018
Unione dei mercati dei capitali: dal 1º gennaio si applicano norme comuni dell'UE sulle
cartolarizzazioni
Con le nuove norme per rilanciare il mercato unionale delle cartolarizzazioni si apriranno maggiori
possibilità d'investimento e aumenterà l'erogazione di prestiti alle famiglie e alle imprese. Le nuove norme
armonizzate sulle cartolarizzazioni, applicabili dal 1º gennaio 2019, costituiscono uno dei capisaldi

dell'Unione dei mercati dei capitali. Grazie ad esse le imprese potranno sfruttare più facilmente altre fonti di
finanziamento, si rafforzerà la capacità delle banche di sostenere l'economia e si distribuiranno meglio i
rischi tra i partecipanti al mercato, evitando gli eccessi che hanno portato alla crisi finanziaria.
19/12/2018
L'UE approva nuove norme sull'insolvenza delle imprese
L'UE dà una seconda opportunità agli imprenditori onesti che falliscono e semplifica per le imprese
economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie l'accesso a quadri di ristrutturazione preventiva in una
fase precoce, così da evitare l'insolvenza. Il Consiglio ha confermato un accordo raggiunto con il
Parlamento sulla direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e
misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti.
19/12/2018
405 miliardi di € investiti nell'economia reale europea con i fondi strutturali e di investimento
europei
Una relazione pubblicata lo scorso dicembre indica i principali risultati conseguiti nell'ambito dei cinque
fondi strutturali e di investimento europei, a metà del periodo di bilancio UE 2014-2020. A ottobre 2018
quasi i due terzi della dotazione di bilancio 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei erano
stati impegnati in progetti concreti. A fine 2017 1 milione di imprese, tra cui 74 000 start-up, aveva ricevuto
sostegno per crescere, fare innovazione, lanciare nuovi prodotti e creare occupazione.
19/12/2018
Migliori condizioni per i consumatori: soddisfazione della Commissione per l'accordo su pagamenti
transfrontalieri più economici e conversioni valutarie più equi
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico su una proposta della
Commissione, che renderà meno costosi i pagamenti transfrontalieri in euro in tutta l'UE. Le norme
concordate garantiranno anche la piena trasparenza della conversione valutaria quando i consumatori
effettuano un pagamento con carta.
19/12/2018
Brexit: la Commissione europea attua, in settori specifici, il piano di emergenza in caso di uscita
"senza accordo"
Tra cento giorni il Regno Unito lascerà l'Unione europea. Visto il clima di continua incertezza che, nel
Regno Unito, aleggia sulla ratifica dell'accordo di recesso concordato con l'UE il 25 novembre 2018 e
tenuto conto dell'invito del Consiglio europeo (articolo 50) della scorsa settimana ad intensificare i lavori per
prepararsi alla Brexit prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili, la Commissione europea ha
iniziato ad attuare il suo piano di emergenza in caso di "nessun accordo".
31/12/2018
L'euro compie 20 anni
L'euro, la moneta comune europea, ha compiuto 20 anni il 1º gennaio 2019. Esattamente 20 anni fa, il 1º
gennaio 1999, 11 paesi dell'UE introdussero la moneta comune, l'euro, e adottarono una politica monetaria
comune nell'ambito della Banca centrale europea. Quel momento storico ha rappresentato una pietra
miliare lungo un percorso spinto dall'ambizione di garantire stabilità e prosperità in Europa. Nonostante la
sua giovane età, l'euro è già la moneta di 340 milioni di europei in 19 Stati membri.

INNOVAZIONE
10/01/2019
Over 1750 small businesses seek funding under the EIC SME Instrument
The European Commission received 1752 proposals for the European Innovation Council pilot’s SME
Instrument Phase 2 before the latest cut-off date on 9 January 2019. Small and medium-sized enterprises
(SMEs) from 37 countries submitted proposals. Selected projects will be announced in early March 2019 at
the latest.
20/12/2018
EIC pilot: €173.4 million for top-class innovators to bring their innovations faster to market
The European Commission will support 283 innovative projects under the European Innovation Council
(EIC) pilot to bring their innovations faster onto the market. 278 small and medium-sized enterprises

(SMEs) from 27 countries have been selected for funding in the latest round of the SME Instrument.
Between them, the companies will receive a total amount of €129 million under Phase 2 and €10 million
under Phase 1, from the EU's research and innovation programme, Horizon 2020.
17/12/2018
2018 Industrial R&D Scoreboard: EU companies increase research investment amidst a global
technological race
Companies in the European Union have increased their investment in research and development (R&D) for
the eighth consecutive year. In 2017, they invested 5.5% more in R&D activities than the year before. This
growth is driven by the automobile, health and ICT sectors.
In a telling sign of an ever more dynamic global technological race, the top 2500 industrial players
worldwide increased their R&D investment by 8.3% last year.

PROGRAMMAZIONE UE 2021-2027
20/12/2018
Europa creativa: il Consiglio approva la sua posizione sul programma per il periodo 2021-2027
Il Consiglio ha approvato la sua posizione (orientamento generale parziale) sul regolamento che istituisce il
programma Europa creativa per il periodo 2021-2027. Il programma mira a salvaguardare, sviluppare e
promuovere la diversità culturale e linguistica e ii patrimonio culturale europei e a rafforzare la competitività
dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo. L'accordo raggiunto non riguarda gli aspetti di
bilancio del progetto di regolamento, dato che gli importi finali dipenderanno dall'accordo raggiunto in
merito al prossimo quadro finanziario pluriennale.
20/12/2018
Programma LIFE: il Consiglio adotta la sua posizione sul programma faro dell'UE per la politica
ambientale
L’UE sta aggiornando il suo principale strumento di finanziamento a favore di progetti riguardanti la natura,
la biodiversità e l'azione per il clima. Oggi il Consiglio ha convenuto la sua posizione (orientamento
generale parziale) su un regolamento che proroga il programma LIFE oltre il 2020. LIFE è il programma
faro dell'UE dedicato al finanziamento di progetti in materia di ambiente, conservazione della natura e
azione per il clima. L'accordo raggiunto esclude le questioni orizzontali e di bilancio attualmente in
discussione nell'ambito dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE per il
periodo 2021-2027.
20/12/2018
Il Consiglio approva la sua posizione sul futuro programma spaziale dell'UE
L'UE sta istituendo il futuro programma di politica spaziale per gli anni 2021-2027. Gli ambasciatori presso
l'UE, riunitisi in sede di Coreper il 19 dicembre, hanno approvato la posizione del Consiglio sul progetto di
regolamento relativo a un programma spaziale dell'UE. Questa posizione consente l'avvio dei negoziati con
il Parlamento europeo. Il testo concordato non contempla le questioni finanziarie e orizzontali attualmente
in discussione nell'ambito dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE (QFP) per il
periodo 2021-2027.

CONCORRENZA
21/12/2018
Russia: l'UE proroga le sanzioni economiche di sei mesi
Il 21 dicembre 2018 il Consiglio ha prorogato le sanzioni economiche riguardanti settori specifici
dell'economia russa fino al 31 luglio 2019. La decisione fa seguito all'aggiornamento del presidente Macron
e della cancelliera Merkel al Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018 in merito allo stato di attuazione
degli accordi di Minsk, a cui sono collegate le sanzioni. Poiché non sono stati fatti progressi, il Consiglio
europeo ha preso la decisione politica di rinnovare le sanzioni economiche nei confronti della Russia.
21/12/2018
EU-Japan trade agreement will enter into force on 1 February 2019
1 February 2019 will be a milestone in the EU-Japan relationship. On that date, the economic partnership
agreement (EPA) will become effective, creating an open trading area covering over 600 million people and

almost one third of the world’s total GDP. The EU and Japan notified each other of the completion of their
respective ratification procedures. As a final step on the EU side, the Council adopted a decision on the
conclusion of the EPA. Japan also notified the EU of the completion of its ratification process for the
strategic partnership agreement (SPA). On the basis of this notification, a large part of the SPA will be
applied on a provisional basis, also as of 1 February 2019.
20/12/2018
L'UE intensifica l'azione in seno all'OMC contro i trasferimenti forzati di tecnologia imposti dalla
Cina
L'Unione europea ha contestato presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) le prassi
sistematiche che costringono le imprese europee a cedere tecnologia e know-how sensibili come
presupposto per fare affari in Cina. Questa azione legale si fonda su un procedimento avviato dall'UE a
giugno 2018.
19/12/2018
L'accordo sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare proteggerà tutti gli agricoltori
dell'UE
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo
complesso di norme che garantirà la protezione del 100 % degli agricoltori e di un'ampia maggioranza di
imprese agroalimentari dell'UE dalle pratiche in contrasto con i principi di buona fede e correttezza.

AMBIENTE E ENERGIA
19/12/2018
Europe's electricity market rules get ready for the energy transition: provisional agreement between
Presidency and Parliament
The Presidency of the Council and representatives of the European Parliament reached a provisional
agreement on a directive and a regulation on electricity. The two files set out the future functioning of the
EU's electricity market and are cornerstones of the clean energy package. The agreement still has to be
endorsed by the Council and the European Parliament.
18/12/2018
Commission welcomes political agreement on conclusion of the Clean Energy for All Europeans
package
New rules for making the EU's electricity market work better have been provisionally agreed by negotiators
from the Council, the European Parliament and the European Commission. This concludes the political
negotiations on the Clean Energy for All Europeans package and is a major step towards completing the
Energy Union and combating climate change, delivering on the priorities of the Juncker Commission.
Negotiators were able to reach political agreement on the new Electricity Regulation and Electricity
Directive.
18/12/2018
EU Member States need more ambition to reach joint target on renewable energy
The share of renewable energy sources in the European Union’s (EU) energy use has doubled since 2005
but this growth has been slowing down in recent years, especially due to increasing energy consumption
and lack of progress in the transport sector. The European Environment Agency’s (EEA) new report shows
that EU Member States need to step up their efforts to reach the 2020 target on renewable energy.

FOCUS:
Call MANUNET III: Approvazione bando regionale 2019 e apertura sportello per la call
transnazionale (14 gennaio 2019)
La Regione Piemonte, con apposita Determinazione Dirigenziale, ha approvato il Bando Regionale 2019, a
seguito della Call 2019 lanciata dalla Rete MANUNET III.
Nell'ambito delle azioni di coordinamento (coordination action) regionali e nazionali promosse dalla
Commissione dell’Unione Europea nel programma Horizon 2020, la Regione Piemonte ha aderito tramite
Finpiemonte S.p.A alla ERA-NET "MANUNET III" che prevede, tra le altre attività, il lancio di call annuali
finalizzate a supportare progetti di ricerca e sviluppo presentati da partenariati transnazionali e relativi

all'ambito manifatturiero.
All’interno della programmazione regionale POR FESR 2014/2020, nell’ambito Asse I - Ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione - Obiettivo specifico I.1b.1. Azione I.1b.1.2. la Regione Piemonte ha previsto la
possibilità di supportare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito manifatturiero
coerenti con le 6 aree di innovazione identificate nella strategia di specializzazione intelligente regionale
strategia S3 (aerospazio, automotive, chimica verde e clean technology, made in Piemonte –
agroalimentare e tessile, meccatronica e scienza della vita) e con le traiettorie trasversali resources
efficiency e smart, presentati da partenariati transnazionali che coinvolgano almeno una PMI localizzata in
Piemonte.
La documentazione relativa alla Call Regionale 2019 verrà pubblicata nei prossimi giorni.
Tutte le informazioni sulla Call transnazionale 2019 sono disponibili sul sito Manunet e nel preannouncement pubblicato dalla Rete (link).
Lo sportello per la presentazione della pre-proposal a livello transnazionale, da presentare tramite il
submission tool messo a disposizione dalla Rete, resterà aperto dal 14 gennaio al 21 marzo 2019.
(Fonte: Finpiemonte)

IN AGENDA
17 gennaio 2019, Web Streaming
2019 CEF Transport call – Virtual information day
The virtual information day will cover the priorities and main aspects of the 2019 Connecting Europe Facility
(CEF) Transport call, evaluation and award process, and will also give tips on how to prepare submit a
successful proposal. Interactive questions and answers sessions will take place during the information day.
>> Iscrizioni al link: https://ec.europa.eu/inea/en/registration-form-2019-cef-transport-call-virtual-info-day17-january-2019
22 gennaio 2019, Bruxelles
Horizon 2020 ENERGY EFFICIENCY INFO DAY
Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day will take place on Tuesday 22 January 2019 at Charlemagne
building, in Brussels. Topics of the 2019 call will be presented in a series of workshops organised by
EASME throughout the day. The aim of the Info Day is to present funding opportunities under the 2019 call
for proposals and to attract new applicants and potential beneficiaries.
>> Info e iscrizioni entro il 17 gennaio al link: https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/
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