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IMPRESE
24/09/2020
Unione dei mercati dei capitali: la Commissione intende rafforzare i mercati europei dei capitali
La Commissione europea ha pubblicato un nuovo ambizioso piano d'azione per rafforzare l'Unione dei
mercati dei capitali dell'Unione europea nei prossimi anni. Oggi la principale priorità dell'UE è garantire la
ripresa dell'Europa dalla crisi economica senza precedenti causata dal coronavirus. Essenziali a tale scopo
sono lo sviluppo dei mercati dei capitali dell'UE e la garanzia dell'accesso ai finanziamenti sui mercati. Il piano
d'azione presentato oggi prevede tre obiettivi fondamentali: i) garantire che la ripresa economica dell'UE sia
verde, digitale, inclusiva e resiliente, rendendo i finanziamenti più accessibili alle imprese europee, in

particolare le PMI; ii) rendere l'UE un luogo ancora più sicuro per il risparmio e gli investimenti a lungo termine;
iii) integrare i mercati nazionali dei capitali in un vero e proprio mercato unico dei capitali a livello dell'UE.
22/09/2020
Lotta contro il cancro: migliore protezione dei lavoratori dalle sostanze chimiche cancerogene
Ogni anno nell'UE sono circa 120 000 i casi di tumore professionale derivanti dell'esposizione ad agenti
cancerogeni sul luogo di lavoro, con circa 80 000 decessi all'anno. Per migliorare la protezione dei lavoratori
dal cancro, la Commissione ha proposto di limitare ulteriormente la loro esposizione a sostanze chimiche
cancerogene. Questa quarta revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni fissa valori limite
nuovi o riveduti per 3 importanti sostanze: acrilonitrile, composti del nichel e benzene. Le stime indicano che,
grazie alle nuove norme, oltre 1,1 milioni di lavoratori in un'ampia gamma di settori beneficeranno di una
migliore protezione.
17/09/2020
European Commission takes stock of relations within food supply chain
Ahead of the implementation at national level of the Directive on unfair trading practices (UTPs) in businessto-business relationships in the agricultural and food supply chain, the Commission is seeking feedback from
operators on their experiences as suppliers in the agri-food supply chain. This baseline survey aims at
capturing the state of play before these new national measures are implemented. It will be followed by annual
surveys that will enable the Commission to assess the effectiveness of measures taken by Member States in
relation to the Directive. It targets suppliers, including farmers and small enterprises, who are active in the
production, trading, processing or wholesale stages of the agri-food supply chain.
 Deadline of the survey: 31st January 2021
17/09/2020
Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime italiano di ricapitalizzazione da 44 miliardi di
€, destinato ad aiutare le grandi imprese colpite dalla pandemia di coronavirus
La Commissione europea ha approvato - ai sensi del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato - un
regime italiano con una dotazione di bilancio complessiva di 44 miliardi di € destinato a sostenere le grandi
imprese colpite dalla pandemia di coronavirus. Nell'ambito del quadro temporaneo, l'Italia aveva notificato
alla Commissione un regime comprendente quattro misure complementari a sostegno delle grandi imprese
particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus, da realizzare attraverso strumenti di ricapitalizzazione,
in particolare strumenti di capitale e strumenti ibridi di capitale (obbligazioni convertibili e debiti subordinati).

INNOVAZIONE
24/09/2020
Pacchetto per la finanza digitale: la Commissione definisce un nuovo ambizioso approccio per
incoraggiare l'innovazione responsabile a beneficio dei consumatori e delle imprese
La Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto per la finanza digitale, comprendente le strategie
per la finanza digitale e per i pagamenti al dettaglio e proposte legislative sulle cripto-attività e la resilienza
digitale. Esso offrirà ai consumatori una più ampia scelta e maggiori opportunità per quanto riguarda i servizi
finanziari e i moderni sistemi di pagamento, garantendo al tempo stesso la tutela dei consumatori e la stabilità
finanziaria. Le misure adottate saranno fondamentali per sostenere la ripresa economica dell'UE, in quanto
consentiranno lo sviluppo di nuove modalità per far giungere i finanziamenti alle imprese europee, svolgendo
allo stesso tempo un ruolo chiave nell'attuazione del Green Deal europeo e della nuova strategia industriale
per l'Europa.
18/09/2020
Stato dell'Unione: la Commissione vara una nuova e ambiziosa missione per la leadership nel
supercalcolo
La Commissione ha proposto un nuovo regolamento relativo all'impresa comune per il calcolo ad alte
prestazioni europeo (impresa comune EuroHPC), volto a mantenere e promuovere il ruolo guida dell'Europa
nei settori del supercalcolo e del calcolo quantistico. Sosterrà attività di ricerca e innovazione per le nuove
tecnologie e i nuovi sistemi di supercalcolo, nonché per i nuovi prodotti dello stesso (pari ad un investimento
di 8 miliardi di € nella prossima generazione di supercomputer). Il supercalcolo avrà un ruolo chiave nel
percorso dell'Europa verso la ripresa: è stato riconosciuto come una delle priorità di investimento strategiche
e si porrà a fondamento di tutta la strategia digitale, dall'analisi dei big data all' intelligenza artificiale, alle
tecnologie cloud e alla cibersicurezza. Inoltre, in una raccomandazione anch'essa adottata recentemente la
Commissione invita gli Stati membri a promuovere la connettività di rete ultraveloce e a sviluppare un
approccio congiunto per il dispiegamento del 5G.

14/09/2020
Coronavirus: la Commissione dà il via ai test del servizio gateway di interoperabilità per le
applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti e allerta
Per sfruttare appieno il potenziale delle applicazioni mobili di tracciamento dei contatti di prossimità e allerta,
al fine di spezzare la catena delle infezioni da coronavirus e salvare vite umane, la Commissione sta creando
un servizio gateway di interoperabilità che collega le applicazioni nazionali in tutta l'UE. È stata completata
una tappa importante con l'inizio dei primi test dell'infrastruttura in alcuni Stati membri. La Commissione ha
dato il via alle prime prove di collegamento tra i server back-end delle applicazioni ufficiali di Cechia,
Danimarca, Germania, Irlanda, Italia e Lettonia e un server gateway appena installato.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
18/09/2020
EU long-term budget: EP still fighting for a good agreement
During the fourth trilateral talks with Council and Commission, Parliament’s negotiators underline that a lot
remains to be done before an acceptable agreement can be reached. During this fourth meeting, substantial
progress has been achieved on the legally binding commitment to introduce new Own Resources. On other
issues such as the top-ups to EU flagship programmes, the German Council presidency did not table any
viable or more detailed proposals that could have brought the negotiations further, following up on progress
made last time. Once more Parliament has shown significant willingness to come closer to Council’s position,
for example scaling down its request for top-ups to EU programmes from 40+ programmes to 15 flagship
programmes, in line with Parliament’s resolution of 23 July.
17/09/2020
NextGenerationEU: la Commissione presenta le prossime tappe per il dispositivo per la ripresa e la
resilienza (RRF) di 672,5 miliardi di EUR nella strategia annuale per la crescita sostenibile 2021
La Commissione europea ha definito orientamenti strategici per l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la
resilienza nella sua strategia annuale per la crescita sostenibile (ASGS) 2021. Il dispositivo è lo strumento di
ripresa fondamentale di NextGenerationEU, che aiuterà l'UE a uscire più forte e più resiliente dall'attuale crisi.
L'RRF concederà prestiti e sovvenzioni per 672,5 miliardi di EUR, un importo senza precedenti. Per
beneficiare del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero presentare i loro progetti
di piani di ripresa e resilienza, delineando i loro programmi nazionali di investimento e di riforma sulla base
dei summenzionati criteri strategici dell'UE.

AMBIENTE E ENERGIA
22/09/2020
Cielo unico europeo: per una gestione del traffico aereo più sostenibile e resiliente
La Commissione propone un aggiornamento del quadro normativo del cielo unico europeo a seguito del
Green Deal europeo, allo scopo di modernizzare la gestione dello spazio aereo europeo e di fissare rotte più
sostenibili ed efficienti. In questo modo le emissioni del trasporto aereo possono essere ridotte di un massimo
del 10%. La proposta segue la drastica riduzione del traffico aereo causata dalla pandemia di coronavirus,
che ha evidenziato la necessità di conferire maggiore resilienza alla gestione del nostro traffico aereo
adeguando più agevolmente le capacità di traffico alla domanda.
21/09/2020
Stato dell'Unione: la Commissione adotta gli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato nell'ambito del
sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE
In linea con il Green Deal europeo e con l'obiettivo dell'UE di diventare la prima economia climaticamente
neutra entro il 2050, la Commissione ha adottato gli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato concessi
nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE, nel quadro del sistema di scambio di
quote di emissioni di gas a effetto serra post-2021 (gli "orientamenti ETS").Gli orientamenti entreranno in
vigore il 1º gennaio 2021 con l'inizio del nuovo periodo di scambio del sistema ETS e sostituiranno i precedenti
orientamenti, adottati nel 2012.
17/09/2020
European Green Deal: New financing mechanism to boost renewable energy
The European Commission has published the rules for a new EU Renewable Energy Financing Mechanism,
to apply from the start of 2021. This Mechanism will make it easier for Member States to work together to
finance and deploy renewable energy projects – either as a host or as a contributing country. The energy

generated will count towards the renewable energy targets of all participating countries and feed into
the European Green Deal ambition of reaching carbon neutrality by 2050.
15/09/2020
LIFE at Ecomondo 2020: EU funding for your circular ideas
The LIFE programme will take part in Ecomondo, the annual trade fair for the green and circular economy.
The expo will take place in Rimini, Italy, from 3 to 6 November 2020. It will bring together all sectors of the
circular economy, from material and energy recovery to sustainable development. EASME – the European
Commission’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – will show how EU funding helps
to design a better circular world. It will do so by carrying out a series of activities at its stand, including
showcasing concrete LIFE funded projects in the LIFE Ambassadors showroom or allowing participants to
get useful insights about LIFE funding opportunities in the LIFE programme corner.
10/09/2020
Acque reflue urbane: i progressi nella raccolta e nel trattamento in tutta l'UE contribuiscono a ridurre
l'inquinamento ambientale
La Commissione ha pubblicato la 10a relazione sull'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque
reflue urbane che indica un miglioramento complessivo nella raccolta e nel trattamento delle acque reflue
nelle città europee, insieme però a livelli disomogenei tra gli Stati membri. La relazione si iscrive nei lavori
della Commissione per il raggiungimento dell'obiettivo "inquinamento zero" e precede la strategia sulle
sostanze chimiche che sarà adottata nelle prossime settimane. La relazione dimostra come i tassi di
conformità alle norme dell'UE in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue siano elevati e siano
aumentati rispetto al periodo di riferimento precedente, contribuendo a prevenire l'inquinamento ambientale.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
21/09/2020
Stabilità finanziaria: la Commissione adotta una decisione di durata limitata che concede ai
partecipanti al mercato il tempo necessario per ridurre l'esposizione verso le controparti centrali del
Regno Unito
La Commissione europea ha adottato una decisione di durata limitata che accorda 18 mesi ai partecipanti al
mercato finanziario per ridurre l'esposizione verso le controparti centrali del Regno Unito. La funzione
principale delle controparti centrali è gestire il rischio che potrebbe sorgere in caso di default di una delle
controparti. La forte dipendenza del sistema finanziario dell'UE dai servizi prestati dalle controparti centrali
con sede nel Regno Unito solleva importanti questioni relative alla stabilità finanziaria e impone la riduzione
delle esposizioni dell'UE verso quelle infrastrutture.
14/09/2020
L'UE e la Cina firmano un accordo storico che proteggerà le indicazioni geografiche europee
L'UE e la Cina hanno firmato un accordo bilaterale per proteggere da usurpazioni e imitazioni 100 indicazioni
geografiche europee in Cina e 100 indicazioni geografiche cinesi nell'UE. L'accordo, inizialmente concluso
nel novembre 2019, dovrebbe generare vantaggi commerciali reciproci e consentire ai consumatori di
entrambe le parti di avere accesso a prodotti di qualità garantiti. Esso è il segno della volontà dell'UE e della
Cina di tener fede all'impegno assunto in occasione dei precedenti vertici UE-Cina e di aderire alle norme
internazionali come base per le relazioni commerciali.

FOCUS
€104 million to achieve a climate neutral food system, improve knowledge of oceans, and empower
citizens to move to a greener Europe
Four topics for applications are now opened: two in the areas of sustainable food and better-known oceans,
and two in the area of empowering citizens to move to climate neutral Europe. All four are part of the European
Green Deal call:
1. the topic on Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy (call
area 6 - LC-GD-6-1-2020): aims to support innovative solutions to achieve climate neutral food systems.
Proposals should tackle one of these challenges: increase farm-based carbon sequestration and storage;
increase food businesses energy efficiency; reduce the dependence on hazardous pesticides in
agriculture and on antimicrobials in animal production and in aquaculture; reduce food losses and waste;
and help society to shift to sustainable healthy diets. The budget available for this topic is €72 million;
2. the topic on Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean (call area
9 - LC-GD-9-3-2020) aims to support the observation and collection of knowledge that help to create a

digital copy of the ocean. This would help to better predict and protect our seas and oceans. The budget
available for this topic is €12 million;
3. the topic on European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal (call area
10 - LC-GD-10-1-2020): aims to promote ownership and engagement from people across Europe.
Proposals should contribute to specific impacts including participatory identification of solutions
contributing to the European Green Deal, and stronger trust in policy and science institutions among
citizens on European Green Deal issues. The budget available for this topic is €10 million;
4. the topic on Behavioural, social and cultural change for the Green Deal (call area 10 - LC-GD-10-2-2020):
aims at achieving behaviour change at both individual and collective levels through research. The budget
available for this topic is €10 million.




Deadline to submit project proposals: 26th January 2021 (h. 17.00)
Successful proposals will be informed by end of May 2021
Please visit the website Funding & tender opportunities to see the complete list of available calls.

IN AGENDA
Meet in Italy for Life Sciences 2021
Confindustria Piemonte, in qualità di co-organizzatore e partner della rete Enterprise Europe Network ed in
collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, promuove l’edizione 2021
dell’evento “Meet in Italy for Life Sciences”. L’iniziativa è finalizzata a promuovere le opportunità di confronto
e di partnership nazionali ed internazionali di natura commerciale, di ricerca e sviluppo, trasferimento
tecnologico, per progetti europei e per investimenti nei settori farmaceutico e biotech, nutraceutico e della
salute. Data la situazione di emergenza sanitaria in corso, la settima edizione dell’iniziativa si svolgerà in due
momenti:
• Waiting for MIT4LS2021: sessione di partnering in modalità virtuale aperta a partire dal 15 settembre
2020 e sino a metà marzo 2021, durante la quale sarà possibile richiedere e fissare incontri sfruttando il
sistema di videoconference della piattaforma di matching dell’evento;
• 12-14 maggio 2021: evento in presenza secondo le usuali modalità presso i Magazzini del Cotone del Porto
Antico di Genova.



La registrazione, gratuita, per partecipare all’evento in presenza è aperta sino al 3 Maggio 2021.
I meeting saranno prenotabili a partire dal 19 aprile al 5 maggio 2021 secondo il principio First Come
– First Served.
A questo link sono disponibili le indicazioni utili e i criteri da seguire per iscriversi all’evento e profilarsi
nella piattaforma; l’attivazione è subordinata alla validazione dei referenti della rete EEN. A questo
proposito, per poter essere seguiti da Confindustria Piemonte in qualità di Support Office (SO), è
necessario selezionare al fondo della pagina di registrazione choose your local support office:
IT – EEN Confindustria Piemonte.

Per informazioni >> een@confindustria.piemonte.it
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