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IMPRESE 

08/02/2019 
Medicinali falsificati: nuove norme per migliorare la sicurezza dei pazienti 

A partire dal 9 febbraio 2019 l'industria è tenuta ad apporre sulle confezioni dei medicinali soggetti a prescrizione nell'UE 
un codice a barre bidimensionale e un dispositivo anti-manomissione. Le farmacie (comprese quelle online) e gli 
ospedali devono verificare l'autenticità dei medicinali prima di dispensarli ai pazienti. Si tratta della fase finale di 
attuazione della direttiva sui medicinali falsificati, adottata nel 2011, che mira a garantire la sicurezza e la qualità dei 
medicinali venduti nell'UE. 
 
08/02/2019 
EU adapts trans-European transport networks to prepare for a 'no-deal' Brexit – presidency reaches provisional 
agreement with Parliament 

The Romanian presidency reached a provisional agreement with the European Parliament on a proposal to ensure new 
maritime connections between Ireland and the other EU countries on the North Sea-Mediterranean core network corridor 
of the Trans-European transport network (TEN-T) in the event that the United Kingdom leaves the EU without a 
negotiated agreement.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-872_it.htm
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/08/eu-adapts-trans-european-transport-networks-to-prepare-for-a-no-deal-brexit-presidency-reaches-provisional-agreement-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/08/eu-adapts-trans-european-transport-networks-to-prepare-for-a-no-deal-brexit-presidency-reaches-provisional-agreement-with-parliament/
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/
https://twitter.com/ConfPiem


 
04/02/2019 
Il diritto societario dell'UE adattato all'era digitale 

L'UE ha deciso di rivedere le norme del proprio diritto societario affinché rimangano idonee all'era digitale. L'obiettivo è 
garantire maggiori efficienza, trasparenza e certezza del diritto grazie all'utilizzo di strumenti digitali. La presidenza 
rumena del Consiglio ha raggiunto oggi un accordo provvisorio con i rappresentanti del Parlamento europeo su un 
progetto di direttiva che faciliterà e promuoverà l'uso di soluzioni online nei contatti delle imprese con le autorità 
pubbliche durante il loro intero ciclo di vita. 

30/01/2019 
L'UE facilita la mobilità transfrontaliera delle imprese 

L'UE ha compiuto un passo avanti verso l'adozione di nuove norme che dovrebbero agevolare la mobilità transfrontaliera 
delle imprese dell'UE. Riuniti in sede di Coreper, gli ambasciatori presso l'UE hanno raggiunto un accordo sulla 
posizione del Consiglio sul progetto di direttiva concernente le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere 
delle imprese. 

30/01/2019 
La Commissione europea adotta una serie di misure di emergenza relative al programma Erasmus+, al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al bilancio dell'UE per l'eventualità di un mancato accordo ("no 
deal") 

Visto il rischio crescente che il 30 marzo di quest'anno il Regno Unito lasci l'UE senza un accordo (scenario "no deal"), la 
Commissione europea ha adottato una serie di proposte di emergenza relative al programma Erasmus+, al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al bilancio dell'UE. 

29/01/2019 
Il Consiglio e il Parlamento approvano nuove norme per i contratti di vendita di beni e di fornitura di contenuto 
digitale 

L'UE sta lavorando all'introduzione di nuove norme per rendere più facili e più sicure le operazioni transfrontaliere di 
acquisto e vendita di beni e di contenuto digitale. Il Consiglio e il Parlamento hanno approvato un pacchetto 
comprendente due direttive: la prima relativa a contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali (direttiva sul contenuto 
digitale), la seconda relativa a contratti di vendita di beni (direttiva sulla vendita di beni).  

 

INNOVAZIONE 

07/02/2012 
EU has fewer unicorns than US and China 

The European Union has fewer billion-dollar companies it can brag about. The latest Commission analysis based on 
CBinsights data shows the US has five times as many unicorns as the EU, while China has 2,5 times more. According to 
Román Arjona, chief economist at the European Commission’s directorate for research, “Europe needs faster strides to 
keep apace in research and innovation skills and digital.” 

 

07/02/2019 
Upcoming industrial revolution will ‘shake up’ labour markets, experts say 

Europe has yet to figure out how its labour markets will be shaped by the next industrial revolution, as the advent of 
machine learning, robotics and artificial intelligence makes production processes increasingly independent from human 
input, according to innovation experts at a Science|Business conference in Brussels. In addition to manufacturing 
industries, automation will also reach services-based sectors such as banking and insurances.  

 

CONCORRENZA 

05/02/2019 
Unione dei mercati dei capitali: accordo politico su una distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento 
più semplice e rapida 

Le istituzioni dell'UE stanno adottando misure per rendere più semplice e rapido l'accesso delle imprese alle fonti di 
finanziamento in tutta Europa. La presidenza rumena del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo 
preliminare su un pacchetto di misure volte a eliminare gli ostacoli esistenti alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di 
investimento. L'accordo sarà ora sottoposto agli ambasciatori presso l'UE per approvazione.  

 
01/02/2019 
La Commissione istituisce misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di prodotti di acciaio 

La Commissione europea ha pubblicato un regolamento che istituisce misure di salvaguardia definitive sulle importazioni 
di prodotti in acciaio. Tali misure sono entrate in vigore il 2 febbraio 2019 in sostituzione di quelle provvisorie introdotte 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/04/eu-company-law-adapted-to-the-digital-era/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/30/eu-to-facilitate-cross-border-mobility-of-companies/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_it.htm
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/29/council-and-parliament-agree-on-new-rules-for-contracts-for-the-sales-of-goods-and-digital-content/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/29/council-and-parliament-agree-on-new-rules-for-contracts-for-the-sales-of-goods-and-digital-content/
https://sciencebusiness.net/news-byte/eu-has-fewer-unicorns-us-and-china
https://sciencebusiness.net/news/upcoming-industrial-revolution-will-shake-labour-markets-experts-say
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/05/capital-markets-union-political-agreement-on-simpler-and-quicker-cross-border-distribution-of-investment-funds/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/05/capital-markets-union-political-agreement-on-simpler-and-quicker-cross-border-distribution-of-investment-funds/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-821_it.htm


nel luglio 2018. Nel marzo 2018 la Commissione ha avviato un'inchiesta nel quadro della risposta dell'Unione europea 
alla decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sui prodotti in acciaio.  

 

31/01/2019 
Entra in vigore l'accordo commerciale UE-Giappone  

L'accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone è entrato in vigore il 1º febbraio 2019. Le imprese e i 
consumatori in Europa e in Giappone possono ora beneficiare della più grande zona di libero scambio del mondo. 
L'accordo elimina la maggior parte dei dazi (per un valore di 1 miliardo di €) pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che 
esportano in Giappone. Con la piena attuazione dell'accordo il Giappone avrà soppresso i dazi doganali sul 97% delle 
merci importate dall'UE. 

28/01/2019 
Salvaguardie negli accordi di libero scambio: il Consiglio adotta un quadro orizzontale di misure bilaterali 

L'UE metterà presto in atto un quadro generale per garantire la coerenza delle misure di salvaguardia incluse negli 
accordi di libero scambio. Il Consiglio ha adottato un regolamento che razionalizza l'inclusione di misure di salvaguardia 
negli accordi commerciali in modo che siano applicati in modo efficace e coerente in tutti i settori. 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

04/02/2019 
More action needed to protect Europe’s most vulnerable citizens from air pollution, noise and extreme 
temperatures 

Targeted action is needed to better protect the poor, the elderly and children from environmental hazards like air and 
noise pollution and extreme temperatures, especially in Europe’s eastern and southern regions. A European 
Environment Agency (EEA) report warns that the health of Europe’s most vulnerable citizens remains disproportionately 
affected by these hazards, despite overall improvements in Europe’s environmental quality. 

30/01/2019 
Sostenibilità: la Commissione presenta un documento di riflessione per un'Europa più sostenibile entro il 2030 

Nel quadro del dibattito sul futuro dell'Europa avviato con il Libro bianco della Commissione del 1º marzo 2017, la 
Commissione ha pubblicato un documento di riflessione per un'Europa sostenibile entro il 2030. Annunciato come follow-
up al discorso sullo stato dell'Unione 2017 del Presidente Juncker, il documento fa parte del fermo impegno dell'UE di 
realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, anche in relazione all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. 

 

FOCUS 

Offshore Mediterranean Conference 2019: B2B internazionale nel settore Oil & Gas 

 

Dal 27 al 29 marzo prossimi si svolgerà a Ravenna, nell’ambito della fiera internazionale OMC - Offshore Mediterranean 
Conference & Exhibition, il brokerage event dedicato al settore dell’Oil & Gas e all’industria offshore, organizzato dalla 
rete Enterprise Europe Network, di cui Confindustria Piemonte è partner.  

L’ultima edizione dell’evento, che ha cadenza biennale, si è svolta nel marzo del 2017, con una presenza di 634 
espositori da 33 paesi e la partecipazione di oltre 20.000 visitatori. L’iniziativa intende offrire un’occasione di incontro 
B2B, finalizzata alla cooperazione tecnologica e commerciale, tra gli operatori del settore. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_it.htm
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/28/safeguards-in-free-trade-agreements-council-adopts-horizontal-framework-for-bilateral-measures/
https://www.eea.europa.eu/highlights/protect-vulnerable-citizens?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic
https://www.eea.europa.eu/highlights/protect-vulnerable-citizens?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_it.htm
https://omc2019.b2match.io/


L’accesso alla fiera e la partecipazione agli incontri bilaterali sono gratuiti, previa iscrizione da effettuare entro il prossimo 
8 marzo sul sito web dell’iniziativa https://omc2019.b2match.io/ , avendo cura di selezionare “IT - Confindustria 
Piemonte” come “support office”. Dal 1 al 18 marzo 2019 i partecipanti registrati potranno procedere alla selezione e 
prenotazione degli incontri con le controparti di interesse. 

Per ulteriori informazioni: een@confindustria.piemonte.it  

 

IN AGENDA 

Webinar, 19 febbraio 2019, ore 10.30 

Elementi base per la costruzione del budget in un progetto europeo 

Nell’ambito del ciclo di webinar sui finanziamenti europei rivolto alle associazioni del Sistema, la Delegazione di 
Confindustria Bruxelles ha organizzato per il prossimo 19 febbraio un appuntamento dedicato alla costruzione del budget 
in un progetto europeo. La relatrice dell’evento sarà Emanuela Dimonte, Compliance and Innovation Consultant presso 
la sede di Bruxelles di PNO Consultants.  
>> Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5146285461185715201     
 
Japan, 24 – 28 giugno 2019 
World Class Manufacturing - 5-day Training Mission to Japan 

EU-Japan Centre is currently calling for applications for the next WCM training missions in Japan. The 5-day World Class 
Manufacturing training mission provides an in-depth analysis of Japanese manufacturing methodology and is aimed 
exclusively at EU managers with knowledge of WCM and an engineering background. >> Application deadline: 21

st
 

March 2019 
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