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IMPRESE
21/03/2019
L’UE a 27 offre una proroga della Brexit fino al 22 maggio 2019
I leader dell'UE a 27 si sono riuniti il 21 marzo 2019 per discutere degli ultimi sviluppi a seguito della notifica
del Regno Unito a norma dell'articolo 50. I leader hanno preso atto della lettera del 20 marzo 2019 con cui la
prima ministra Theresa May ha chiesto di rinviare la Brexit al 30 giugno 2019. Hanno offerto una proroga fino
al 22 maggio 2019, che sarà concessa a condizione che il Parlamento del Regno Unito approvi l'accordo di
recesso. In caso contrario, i leader UE acconsentono a rinviare la Brexit al 12 aprile 2019 e si attendono che
il Regno Unito "indichi prima di tale data il percorso da seguire".

15/03/2019
Capital Markets Union: Council confirms final agreement on easier access to financial markets for
SMEs
As part of the capital markets union, the EU will soon have in place a new framework to help small and
medium businesses access new sources of funding. EU ambassadors confirmed an agreement reached
between the Romanian presidency and the European Parliament on 6 March, aimed at providing cheaper
and easier access to public markets for SMEs. The initiative concerns specifically access to "SME growth
markets", a recently introduced category of trading venue dedicated to small issuers."
13/03/2019
La Commissione plaude all'accordo sulla mobilità transfrontaliera delle imprese
Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle nuove norme che
renderanno più agevoli le fusioni, le scissioni e i trasferimenti societari all'interno del mercato unico,
prevedendo nel contempo solide garanzie. Queste nuove disposizioni permetteranno alle imprese di essere
più competitive e di espandersi facilmente nell'UE. Forniranno inoltre solide garanzie per i dipendenti, gli
azionisti di minoranza e i creditori e assicureranno che tali operazioni transfrontaliere non possano essere
usate per fini fraudolenti o abusivi.
13/03/2019
Road Safety: new rules clear way for clean, connected and automated mobility on EU roads
The European Commission has adopted new rules stepping up the deployment of Cooperative Intelligent
Transport Systems (C-ITS) on Europe's roads. The new technology will allow vehicles to ‘talk' to each other,
to the road infrastructure, and to other road users – for instance about dangerous situations, road works and
the timing of traffic lights, making road transport safer, cleaner and more efficient. The new rules are in line
with the proposals on clean mobility introduced by the Juncker Commission.
12/03/2019
La Commissione accoglie con favore le nuove norme che migliorano la riscossione dell'IVA sulle
vendite online
La Commissione ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto dagli Stati membri dell'UE sulle misure
dettagliate necessarie a semplificare le norme sull'IVA per le vendite online e che garantiscono allo stesso
tempo che i mercati online svolgano il proprio ruolo nella lotta contro le frodi fiscali. Le nuove norme
garantiranno un'introduzione fluida delle nuove misure in materia di IVA per il commercio elettronico
concordate nel dicembre 2017 e destinate a entrare in vigore nel gennaio 2021.

INNOVAZIONE
19/03/2019
Fondo europeo per la difesa: 525 milioni di € per Eurodrone e altri progetti industriali e di ricerca
comuni
La Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro volti a cofinanziare, nel periodo 2019-2020,
progetti industriali comuni nel settore della difesa con una dotazione fino a 500 milioni di euro. Sono inoltre
stati stanziati 25 milioni di euro per sostenere nel 2019 progetti collaborativi di ricerca nel settore della
difesa, con la contestuale pubblicazione dei relativi inviti a presentare proposte.
18/03/2019
2 miliardi di euro per velocizzare la creazione del Consiglio europeo per l'innovazione
In vista del dibattito in seno al Consiglio europeo del 21 e 22 marzo su innovazione, industria e competitività,
la Commissione ha adottato misure decisive per l'istituzione del Consiglio europeo per l'innovazione, per
favorire la traduzione delle scoperte scientifiche europee in opportunità di business in grado di crescere
rapidamente. Attualmente nella sua fase pilota, il Consiglio europeo per l'innovazione diventerà una realtà a
tutti gli effetti dal 2021 nell'ambito di Horizon Europe, il prossimo programma di ricerca e innovazione
dell'UE.
(Vedi FOCUS)

15/03/2019
68 top-class innovative companies get €120 million from EIC SME Instrument
68 small and medium-sized enterprises (SMEs) form 19 countries have been selected for funding under the
latest round of the European Innovation Council’s SME Instrument strand. The companies will receive a total
amount of €119.9 million to share between their projects to get their innovations faster on the market. Most
projects selected for funding are in the field of health, engineering, information and communication
technology (ICT). Most companies are based in Spain (9), Israel (7) and Germany (5).

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 - 2027
20/03/2019
Bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027: la Commissione accoglie con favore un accordo
provvisorio su Horizon Europe, il futuro programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione
Le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo politico parziale sul programma Horizon Europe, che dovrà
ricevere l'approvazione formale del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione Juncker ha fissato
nuovi obiettivi per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa, garantire una prosperità duratura e
preservare la competitività europea a livello globale. Horizon Europe sarà il programma europeo di ricerca e
innovazione più ambizioso di sempre e consentirà all'UE di rimanere all'avanguardia nel settore della ricerca
e dell'innovazione a livello mondiale.
13/03/2019
Bilancio dell'UE per il 2021-2027: la Commissione plaude all'accordo provvisorio sui finanziamenti a
sostegno dell'ambiente e dell'azione per il clima
La Commissione europea plaude all'accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio
sul programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine
dell'UE per il periodo 2021-2027. Il finanziamento si concentrerà sulla tutela dell'ambiente, sulla mitigazione
dei cambiamenti climatici e sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita migliorando l'efficienza
energetica e aumentando la quota di energie rinnovabili nel mix energetico.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
20/03/2019
L'UE aderisce all'Accordo internazionale sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
L'UE aderisce all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale
delle denominazioni di origine ("Atto di Ginevra"). Gli ambasciatori degli Stati membri, riunitisi in sede di
Coreper, hanno approvato l'accordo raggiunto dalla presidenza rumena del Consiglio con il Parlamento
europeo su un progetto di regolamento che permette all'UE di esercitare i propri diritti e adempiere ai propri
obblighi come parte contraente in seguito a tale adesione.
13/03/2019
Relazione sugli investimenti esteri diretti: in continuo aumento la proprietà straniera di imprese
europee nei settori chiave
La Commissione ha pubblicato una panoramica dettagliata della situazione relativa agli investimenti esteri
diretti nell'UE. La relazione è la prima nel suo genere in termini di utilizzo di dati dettagliati a livello di impresa
e conferma un aumento continuo della proprietà straniera di imprese in settori chiave nell'UE, come pure un
incremento degli investimenti provenienti da economie emergenti, ad esempio la Cina. La relazione delinea
la necessità di un'attuazione efficace del quadro dell'UE per il controllo degli investimenti di recente
adozione.
12/03/2019
MEPs adopt Cybersecurity Act and want EU to counter IT threat from China
MEPs adopted the EU Cybersecurity Act, establishing the first EU-wide cybersecurity certification scheme to
ensure that certified products, processes and services sold in EU countries meet cybersecurity standards.
Parliament also adopted a resolution calling for action at EU level on the security threats linked to China’s
growing technological presence in the EU. MEPs expressed deep concern about recent allegations that 5G
equipment may have embedded backdoors that would allow Chinese manufacturers and authorities to have
unauthorised access to private and personal data and telecommunications in the EU.

AMBIENTE E ENERGIA
20/03/2019
Industrial emissions to water decreased in Europe but current levels are still a challenge for
European waters
Direct emissions released to water bodies from Europe’s large industrial sites have decreased in recent
years for many pollutants. However, industrial pollution transferred through the sewer systems to urban
waste water treatment plants (UWWTPs) has slightly increased, putting pressure on the waste water
treatment infrastructure. While EU legislation tracks emissions from large industries, the extent of emissions
from many small facilities remain largely unknown at European level.
11/03/2019
Capire le nuove etichette di efficienza energetica
La Commissione ha adottato le nuove etichette di efficienza energetica per 6 gruppi di prodotti, di cui 5
gruppi di prodotti di apparecchi domestici con etichetta "riscalata" (lavastoviglie; lavatrici e lavasciuga
biancheria; frigoriferi; lampade; display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici
digitali) e un nuovo gruppo di prodotti che ottiene l'etichetta (gli apparecchi di refrigerazione con funzione di
vendita diretta – c.d. frigoriferi commerciali - che si trovano nei negozi e come distributori automatici).
11/03/2019
Pharmaceuticals in the environment: Commission defines actions to address risks and challenges
The European Commission has adopted a Communication outlining a set of actions addressing the
multifaceted challenges that the release of pharmaceuticals poses to the environment. The "Strategic
Approach to Pharmaceuticals in the Environment" identifies six action areas concerning all stages of the
pharmaceutical life cycle, where improvements can be made. The areas cover all stages of the lifecycle of
pharmaceuticals, from design and production to disposal and waste management, in line with the principles
of the staff working document of the Commission on Sustainable Products in a Circular Economy.

FOCUS:
EIC Enhanced Pilot – Pubblicato il Work Programme 2019 – 2020
Lo scorso 18 marzo, la Commissione europea ha pubblicato il programma di lavoro 2019 – 2020 per la
nuova azione pilota dello European Innovation Council, a cui è stato assegnato un budget di oltre 2 miliardi
di euro. Le principali novità introdotte dal nuovo pilot riguardano lo SME Instrument, la cui Fase 2 confluirà
nel cosiddetto “EIC Accelerator pilot”, dedicato allo scale-up di PMI e startup, che rappresenta lo strumento
di maggiore interesse per le imprese nell’ambito dello European Innovation Council.
Così come per la Fase 2 dello Strumento PMI, le imprese potranno richiedere un finanziamento sotto forma
di finanziamento a fondo perduto fino a 2,5 milioni di euro ma, a partire dalla cut-off di ottobre 2019, sarà
possibile scegliere di ricevere una parte del finanziamento dei propri progetti sotto forma di equity (fino a 15
milioni di euro), con l’obiettivo di finanziare anche le fasi di prima commercializzazione, market deployment e
scale up. I progetti con TRL 9 o superiore verranno invece finanziati esclusivamente sotto forma di equity.
Per quanto riguarda la Fase 1, sarà ancora possibile presentare progetti in occasione delle ultime due
scadenze del 7 maggio 2019 e del 5 settembre 2019.



WORK PROGRAMME 2019 – 2020
Factsheet European Innovation Council

Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it

IN AGENDA
Bruxelles, 12 aprile 2019
Bio-Based Industries Joint Undertaking – BBI JU - INFO DAY 2019
The aim of the event is to bring together potential participants interested in the BBI JU 2019 Call for
proposals. The morning sessions will provide information about the BBI JU initiative and all aspects of the
Call process. Details of the 2019 Call topics as well as more information on the event are available on the
BBI JU website. The afternoon will provide an opportunity for participants to hold face-to-face meetings that
can be scheduled as of 8th of March using the professional/corporate profile in the BBI JU Partnering
Platform.
Info e Registrazioni >> LINK
Bruxelles, 30 aprile 2019
EU LIFE Information and Networking day
The European Commission is organising an Information & Networking Day on the 2019 LIFE call for project
proposals. The event is open to potential applicants presenting project proposals on green technology,
nature protection and climate action. Participants will be invited to a morning information session on the 2019
LIFE call, covering significant changes to the programme compared to previous years. The afternoon will be
dedicated to networking with fellow participants to share experience, match with potential new partners and
meet representatives of the LIFE programme from the European Commission.
Registrazioni >> LINK
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