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IMPRESE
07/10/2020
Obbligazioni SURE: fino a 100 miliardi di € di obbligazioni sociali
La Commissione europea annuncia l'emissione, prevista a breve, delle obbligazioni SURE: fino a 100 miliardi
di € di obbligazioni sociali. A tal fine la Commissione ha adottato un quadro per le obbligazioni sociali

sottoposto a valutazione indipendente. Il quadro è inteso a garantire agli investitori in tali obbligazioni che i
fondi così mobilitati saranno realmente destinati a scopi sociali.
L'annuncio fa seguito all'approvazione da parte del Consiglio della concessione di un sostegno finanziario a
16 Stati membri nell'ambito dello strumento SURE per contribuire alla protezione dei posti di lavoro e dei
lavoratori.
06/10/2020
Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime da 1,5 miliardi di € dello Stato italiano a
sostegno delle imprese del Sud Italia colpite dall'emergenza coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 miliardi di € destinato ad aiutare le imprese
che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall'emergenza coronavirus, riducendone il costo del lavoro e
aiutandole a mantenere il livello occupazionale in questo difficile momento. L'Italia aveva notificato alla
Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di agevolazioni fiscali (che prevede la riduzione
dei contributi previdenziali) per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 destinato ai
datori di lavoro privati attivi nel Sud Italia. La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità
italiane è compatibile con le condizioni previste dal quadro temporaneo.

INNOVAZIONE
07/10/2020
L'UE sostiene il sistema robotizzato di MMI per la microchirurgia
Medical Microinstruments S.p.A (MMI), un’azienda italiana dedicata al miglioramento dei risultati clinici per i
pazienti sottoposti a microchirurgia, ha siglato un accordo di finanziamento con la Banca europea per gli
investimenti (BEI) che le consente di ottenere 15 milioni di € (17,74 milioni di $) da investire nei prossimi anni
a sostegno della sua strategia finanziaria a lungo termine. Il prestito della banca dell'UE è sostenuto da una
garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - il pilastro principale del Piano di
investimenti per l'Europa - nell'ambito del quale la BEI e la Commissione europea collaborano come partner
strategici per la realizzazione di operazioni finanziarie da parte della stessa BEI volte a rilanciare la
competitività dell'economia europea.
30/09/2020
Un nuovo Spazio europeo della ricerca: nuovo piano della Commissione per sostenere le transizioni
verde e digitale e la ripresa dell'UE
La Commissione europea ha adottato una comunicazione su un nuovo Spazio europeo della ricerca e
dell'innovazione. Fondato sull'eccellenza, competitivo, aperto e orientato al talento, il nuovo Spazio europeo
della ricerca migliorerà il panorama europeo della ricerca e dell'innovazione, accelererà la transizione dell'UE
verso la neutralità climatica e la leadership digitale, sosterrà la ripresa dell'UE dagli effetti della crisi della
COVID-19 sulla società e sull'economia e ne rafforzerà la resilienza alle crisi future. Inoltre la comunicazione
promuoverà ulteriormente la mobilità, le competenze e le opportunità di sviluppo professionale dei ricercatori
nell'UE, come pure la parità di genere e un migliore accesso ad attività scientifiche finanziate con fondi
pubblici e soggette a valutazioni inter pares.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
29/09/2020
Consiglio "Competitività" (Ricerca e innovazione)
Il Consiglio Competitività Il Consiglio Competitività (Mercato interno, industria, spazio e ricerca) ha adottato
gli orientamenti generali per la proposta di regolamento per l’approvazione definitiva e l’avvio di Horizon
Europe relativo agli anni 2021-2027. Allo stesso tempo, il Consiglio ha altresì proceduto all’approvazione
della proposta di decisione che istituisce il programma specifico per l’attuazione di Horizon Europe. Sotto il
profilo della dotazione finanziaria, secondo l'accordo del Consiglio europeo sul pacchetto Next Generation
EU e QFP, la dotazione finanziaria per il programma Horizon Europe per il periodo 2021-2027 sarà:
 EUR 75,9 miliardi (in prezzi 2018) sotto il QFP = 85,5 miliardi in spese correnti
 + EUR 5 miliardi (in prezzi 2018) sotto il NGEU = 5,4 in spese correnti.

AMBIENTE E ENERGIA
08/10/2020
EU climate law: MEPs want to increase 2030 emissions reduction target to 60%
Parliament adopted its negotiating mandate on the EU climate law. The new law aims to transform political
promises that the EU will become climate neutral by 2050 into a binding obligation and to give European
citizens and businesses the legal certainty and predictability they need to plan for the transformation.
The EU’s current emissions reductions target for 2030 is 40% compared to 1990. The Commission recently
proposed to increase this target to “at least 55%” but in the amended proposal, the Parliament raised the bar
even further, calling for a reduction of 60% in 2030, adding that national targets shall be increased in a costefficient and fair way.
29/09/2020
Nuova European Raw Materials Alliance (ERMA)
È partita la nuova European Raw Materials Alliance (ERMA), l’alleanza europea delle materie prime per
rafforzare l’autonomia strategica dell’UE per l’accesso ai metalli di base e alle terre rare, sul modello di quanto
già fatto a livello europeo per le batterie elettriche e l’idrogeno. La Commissione vuole rafforzare
razionalizzare l’accesso a queste risorse, dato che attualmente l’UE importa molte materie prime cruciali da
un piccolo numero di Paesi terzi, che rende queste importazioni piuttosto vulnerabili. La nuova alleanza sarà
gestita da KIC-EIT RawMaterials, l’organizzazione finanziata dall’UE con attori provenienti da più di 20 Stati
membri e con sede principale a Berlino.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
08/10/2020
EU-UK relations: MEPs approve rules to ensure Eurotunnel safety and cooperation
Parliament supports legislation that aims to ensure the tunnel railway connecting continental Europe and the
UK continues to operate safely and efficiently. MEPs endorsed two proposals concerning the Channel Tunnel
with the goal to maintain the same set of rules governing the whole railway tunnel once the UK has the status
of a third country. The legislation will empower France to negotiate a new international agreement with the
UK and maintain the Intergovernmental Commission as the main safety authority for the Eurotunnel.
Additionally, the regulations on the safety and interoperability arrangements will allow, as amended by the
Parliament, negotiations between France and the UK to begin without delay.
06/10/2020
La Commissione valuta e definisce le priorità di riforma per i paesi che intendono aderire all'UE
La Commissione ha adottato la comunicazione sulla politica di allargamento dell'UE e il pacchetto
allargamento 2020: vengono presentate le relazioni annuali, che valutano l'attuazione delle riforme
fondamentali nei Balcani occidentali e in Turchia, in linea con la metodologia di allargamento migliorata. La
Commissione ha inoltre adottato un piano economico e di investimenti globale per i Balcani occidentali, che
mira a incoraggiare la ripresa a lungo termine della regione e una transizione verde e digitale. La relazione
presentata illustra inoltre come la politica estera della Turchia sia sempre più in contrasto con le priorità
dell'UE nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, seppur il Paese rimanga un partner
fondamentale dell'Unione europea.
06/10/2020
EU/Iran: Commission launches two online platforms to support SMEs
The European Commission has launched the Due Diligence Helpdesk and the ‘Sanctions Tool', aiming to
support economic operators, and in particular Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), interested in
doing legitimate trade with Iran. Both online platforms are free-of-charge. The Sanctions Tool is based on an
easy-to-use interactive questionnaire. It provides EU SMEs with a general, non-binding guidance on whether
their business projects could fall under EU sanctions concerning Iran.
In line with the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the EU lifted all its economic and financial
sanctions imposed in connection with the Iranian nuclear programme. However, as a number of EU
restrictions concerning Iran remain in place, the two online platforms aim at assisting economic operators
when engaging with Iran.

05/10/2020
Antitrust: la Commissione invia a Conserve Italia una comunicazione degli addebiti per
partecipazione ad un cartello riguardante le conserve vegetali
La Commissione europea ha comunicato a Conserve Italia Soc. coop. Agricola e alla sua controllata
Conserves France SA (congiuntamente, Conserve Italia) il proprio parere preliminare secondo cui esse hanno
violato le norme antitrust dell'UE accordandosi collusivamente per falsare la concorrenza nel mercato delle
conserve vegetali all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). La Commissione sospetta che Conserve
Italia abbia potuto accordarsi collusivamente con altri operatori del mercato del SEE per fissare i prezzi di
vendita, ripartirsi i mercati e suddividersi i clienti nell'ambito della fornitura di alcuni tipi di conserve vegetali
(con marchi propri o privati) a dettaglianti e/o società di servizi alimentari nel SEE.
01/10/2020
Accordo di recesso: la Commissione europea invia una lettera di costituzione in mora al Regno Unito
per violazione dei suoi obblighi
La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per violazione dei suoi
obblighi derivanti dall'accordo di recesso. Questo segna l'avvio di un procedimento formale di infrazione nei
confronti del Regno Unito, che dispone di un mese per rispondere alla lettera odierna.
A norma dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, l'Unione europea e il Regno Unito devono adottare ogni misura
atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo e astenersi da qualsiasi misura che
possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi. Le parti sono tenute a collaborare in buona fede
nell'adempimento dei compiti derivanti dall'accordo di recesso.

FOCUS
Unione doganale: nuovo piano d'azione rafforza il sostegno alle dogane dell'UE nel loro ruolo
fondamentale di tutela delle entrate, della prosperità e della sicurezza dell'Unione
La Commissione europea ha varato un nuovo Piano d'azione sull'Unione doganale, che definisce le iniziative
che verranno assunte dall’UE nei prossimi anni.
Nello specifico, con l’obiettivo di consolidare l’Unione doganale come fondamento del mercato unico,
confermandone il ruolo centrale nel proteggere la sicurezza e la prosperità delle imprese europee, il Piano
d’azione comprende una serie di iniziative in settori quali la gestione del rischio, la gestione del commercio
elettronico, la promozione della conformità e l'azione congiunta delle autorità doganali:
1. Gestione del rischio: In tale ambito, il piano d'azione si concentra su una maggiore disponibilità e utilizzo
dei dati e delle analisi dei dati a fini doganali. Per tale scopo, è necessaria una vigilanza intelligente,
basata sul rischio, delle catene di approvvigionamento e l'istituzione, all'interno della Commissione, di un
nuovo centro analitico per la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati doganali in grado di orientare le
decisioni critiche, aiutare le autorità doganali a individuare i punti deboli alle frontiere esterne dell'UE e
gestire le crisi future.
2. Gestione del commercio elettronico: Saranno rafforzati gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento
e delle piattaforme di vendita online.
3. Promozione della conformità: Iniziativa dello sportello unico: di prossima realizzazione, renderà più facile
per le imprese legittime espletare le formalità alla frontiera in un unico portale.
4. Azione congiunta delle autorità doganali: è prevista l’Introduzione di attrezzature doganali moderne e
affidabili nell'ambito del prossimo QFP. Inoltre, verrà costituito un nuovo gruppo di riflessione, formato da
rappresentanti degli Stati membri e delle imprese, per meglio prepararsi alle crisi e alle sfide future.



Maggiori dettagli sui contenuti del piano d’azione sono disponibili al seguente link
Comunicazione ufficiale della Commissione europea sul piano d’azione per l’unione doganale

(Fonti: Delegazione di Confindustria presso l’UE)

IN AGENDA
Industrial Transformation Asia Pacific 2020 (ITAP)
Online, 20-22 ottobre 2020
The EEN Singapore is planning and looking ahead for the future, mapping out strategies as their latest
perspectives to look beyond business continuity on Coronavirus outbreak to help businesses to look ahead.
As an important strategy to help businesses develop a position of strength to operate in a COVID-safe world,
they believe that leveraging the potential of Digitalisation and Industry 4.0 transformation would be good
strategies to help businesses, especially SMEs, to recover faster globally. The Industrial Transformation
ASIA-PACIFIC 2020 will therefore be an engaging, inclusive and free of charge event where stakeholders

and targeted audience groups meet for networking and knowledge transfer opportunities for business
success.
A number of Singaporean Exhibitors will be present at ITAP 2020, who are keen and interested in meeting
with any possible European companies:


Registration is open until 16th October 2020: once registered each participant will receive an
invitation to join the Virtual Business Matching Sessions.

TechInnovation Singapore 2020
Online, 7-11 dicembre 2020
TechInnovation is a premier technology-industry brokerage event organised by IPI. It brings together
international and Singapore technology providers and seekers to explore technology and business
collaboration opportunities through open innovation.
TechInnovation brings together international technology providers and enterprises to accelerate the
commercialisation of emerging technologies, seed licensing opportunities and foster open innovation
collaborations.
It focuses on matching industry needs to ready-to-market technologies in the areas of:
 Services & Digital Economy (e.g Electronics, IT and Telecoms)
 Urban Solutions & Sustainability (e.g Energy, Environment and Agrofood)
 Health & Personal Care (e.g Biological Sciences, Medical and Health-related)
 Food & Nutrition (e.g Food manufacturing/packaging, alternative protein, shelf-life extension).
TechInnovation 2020 will be a fully digital event that will take place for 24 hours over 5 days (from 7 to 11
December 2020). The conferences and exhibition is open to all tech seekers and tech providers - SMEs,
MNEs, tech transfer managers and innovation intermediaries who are keen to find partners for technology
partnerships.



Registration is open until 6th December 2020
To exhibit a techinnovation >> application form

Per informazioni >> een@confindustria.piemonte.it
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