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IMPRESE  

21/10/2020  
Commissione europea: prima emissione di obbligazioni sociali SURE dell'UE 
La Commissione europea ha emesso la prima obbligazione sociale da 17 miliardi di € a titolo dello strumento 
SURE dell'UE per contribuire a proteggere i posti di lavoro e conservare l'occupazione. L'emissione 
comprende due obbligazioni, una da 10 miliardi di € con scadenza nell'ottobre 2030 e una da 7 miliardi di € 
con scadenza nel 2040. Gli investitori hanno mostrato forte interesse per questo strumento dal rating elevato: 
la domanda ha superato di 13 volte l'offerta disponibile e si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli per 
entrambe le obbligazioni. 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1954
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


21/10/2020  
Capital Markets Recovery Package: Council agrees its position 
The EU is taking measures to make it easier for capital markets to support economic recovery from the 
COVID-19 crisis. Member states' ambassadors to the EU agreed the Council's position on the Capital Markets 
Recovery Package, which contains targeted amendments to the EU capital market rules to help EU 
companies raise capital on public markets, support the lending capacity of banks and boost investment in the 
real economy. 
The amendments focus on the Markets in financial instruments directive (MiFID) II, the Prospectus Regulation 
and the securitisation framework laid down in the Securitisation Regulation and the Capital Requirements 
Regulation.  
 
19/10/2020  
Italia: dal Gruppo BEI e Alba Leasing un miliardo per PMI e Midcap 
Nuove risorse finanziare per un miliardo di euro a disposizione di Pmi e Midcap italiane grazie all’accordo tra 
il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) e Alba Leasing. Con una operazione finanziaria di 
cartolarizzazione, BEI e il controllato Fondo europeo per gli Investimenti (FEI) hanno messo a disposizione 
della società specializzata in leasing per le aziende l’importo di 490 milioni. Alba Leasing si impegna a 
raddoppiare tale plafond, facendo così crescere a quasi un miliardo (980 milioni) la cifra complessiva per 
progetti in tutti i settori economici, con un focus particolare ai piani di investimento a difesa dell’ambiente, a 
cui è riservato il 10% del totale delle risorse. 
 
13/10/2020  
Aiuti di Stato: la Commissione proroga e amplia il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
al fine di sostenere ulteriormente le imprese che subiscono perdite significative di fatturato 
La Commissione europea ha deciso di prorogare e ampliare la portata del quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia durante la pandemia di coronavirus. Il 
quadro temporaneo è prorogato per sei mesi fino al 30 giugno 2021 in tutte le sue parti e la parte finalizzata 
a consentire misure di ricapitalizzazione è prorogata per altri tre mesi, fino al 30 settembre 2021. L'obiettivo 
è permettere agli Stati membri di sostenere le imprese nel contesto dell'attuale crisi determinata dal 
coronavirus, particolarmente laddove la necessità o la capacità di sfruttare il quadro temporaneo non si siano 
pienamente dispiegate finora, tutelando al contempo le condizioni di parità. 

 

INNOVAZIONE  

20/10/2020  
Parliament leads the way on first set of EU rules for Artificial Intelligence 
MEPs adopted proposals on how the EU can best regulate Artificial Intelligence (AI) in order to boost 
innovation, ethical standards and trust in technology. 
The European Parliament is among the first institutions to put forward recommendations on what AI rules 
should include with regards to ethics, liability and intellectual property rights. These recommendations will 
pave the way for the EU to become a global leader in the development of AI. The Commission legislative 
proposal is expected early next year. 
 
20/10//2020  
Digital: The EU must set the standards for regulating online platforms, say MEPs 
Parliament calls for future-proof rules on digital services, including online platforms and marketplaces, and 
for a binding mechanism to tackle illegal content online. 
MEPs have approved two separate “legislative initiative” reports calling on the Commission to address and 
tackle current shortcomings in the online environment in its Digital Services Act (DSA) package, due to be 
presented in December. 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

19/10/2020  
Council prioritises actions for sustainable food systems: conclusions on the farm to fork strategy 
The Council has adopted a set of conclusions on the farm to fork strategy, endorsing the goal of developing 
a European sustainable food system, from production to consumption. The conclusions entail a two-fold 
political message from the member states: ensure sufficient and affordable food while contributing to EU 
climate neutrality by 2050 and ensuring a fair income and strong support for primary producers. It also calls 
to continue promoting the prudent and responsible use of pesticides, antimicrobials and fertilisers in order to 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/21/capital-markets-recovery-package-council-agrees-its-position/
https://www.eib.org/en/press/all/2020-279-italy-eur1-billion-for-smes-and-mid-caps-from-eib-group-and-alba-leasing?lang=it
https://www.albaleasing.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1872
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1872
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_496
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89544/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89543/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/19/council-prioritises-actions-for-sustainable-food-systems-conclusions-on-the-farm-to-fork-strategy/


produce food sustainably and support the environment at the same time. Moreover, ministers call for a level 
playing field on competitive agri-food markets and compatibility with WTO rules. 
 
14/10/2020  
Green Deal: la Commissione adotta una nuova strategia sulle sostanze chimiche per un ambiente 
privo di sostanze tossiche 
La Commissione europea ha adottato la strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, 
che rappresenta il primo passo verso l'obiettivo, annunciato nel Green Deal europeo, di azzerare 
l'inquinamento e creare un ambiente privo di sostanze tossiche. La strategia darà impulso all'innovazione per 
creare sostanze chimiche più sicure e sostenibili e garantire una migliore protezione della salute umana e 
dell'ambiente dalle sostanze chimiche pericolose. L'obiettivo sarà perseguito anche mediante il divieto di 
utilizzare le sostanze chimiche più nocive in prodotti di consumo, quali i giocattoli, gli articoli per l'infanzia, i 
cosmetici, i materiali a contatto con gli alimenti e i tessili, a meno che tali sostanze siano considerate 
essenziali per la società; contemporaneamente si garantirà che tutte le sostanze chimiche siano usate in 
modo più sicuro e sostenibile. 
 
14/10/2020  
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra: la Commissione adotta la strategia dell'UE sul metano nel 
quadro del Green Deal europeo 
La Commissione europea ha presentato la strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano. Dopo il 
biossido di carbonio, il metano è il secondo più importante agente dei cambiamenti climatici. È anche un 
potente inquinante atmosferico locale che causa gravi problemi di salute. La lotta contro le emissioni di 
metano è pertanto essenziale per conseguire gli obiettivi climatici per il 2030, la neutralità climatica entro il 
2050 e per contribuire all'ambizione della Commissione di azzerare l'inquinamento. 
La strategia definisce misure per ridurre le emissioni di metano in Europa e a livello internazionale: contiene 
interventi legislativi e non legislativi nei settori dell'energia, dell'agricoltura e dei rifiuti, che insieme 
rappresentano circa il 95 % delle emissioni di metano associate all'attività umana nel mondo.  
 
14/10/2020  
Ondata di ristrutturazioni: raddoppiare il tasso di ristrutturazione per abbattere le emissioni, stimolare 
la ripresa e ridurre la povertà energetica 
La Commissione europea ha pubblicato la strategia Ondata di ristrutturazioni per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici. La Commissione punta almeno a raddoppiare i tassi di ristrutturazione nei prossimi 
dieci anni per ridurre il consumo di energia e risorse negli edifici: migliorerà così la qualità della vita delle 
persone che vi abitano e li usano, diminuiranno le emissioni di gas serra rilasciate in Europa, la 
digitalizzazione farà un salto in avanti e s'intensificheranno il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. Entro il 
2030 potrebbero essere ristrutturati 35 milioni di edifici e creati fino a 160 000 nuovi posti di lavoro verdi nel 
settore edile. 
 
13/10/2020  
EIB approves € 5.1 billion for COVID-19 resilience, clean energy, rail transport and urban development 
The European Investment Bank (EIB) has approved € 5.1 billion of new financing to support investment by 
companies most impacted by COVID-19, alongside backing clean energy, water, sustainable transport and 
urban development. This includes up to € 1 billion COVID-19 support backed by the new European Guarantee 
Fund that has now started its operational activity. 
The EIB also backed an additional EUR 994 million for medical research, new hospitals and public health, 
private sector COVID-19 economic resilience lending schemes and financing to accelerate regional economic 
recovery following the pandemic. 

 
COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 
 
13/10/2020 
Acess2Markets 
La Commissione europea ha lanciato il nuovo portale “Access2Markets”. Il nuovo portale – che origina dalla 
combinazione delle piattaforme Market Access Data Base e Trade Helpdesk – è volto a fornire alle imprese 
che operano sui mercati internazionali informazioni su dazi e tariffe, procedure doganali, normativa su prodotti 
e altro. Il portale include anche uno strumento di autovalutazione delle Regole di Origine, il Rules of Origin 
Self-Assessment-ROSA, attraverso il quale le imprese potranno verificare l’origine preferenziale del prodotto 
e avvalersi dei regimi preferenziali stabiliti dagli accordi dell’UE con paesi terzi. La ricerca del prodotto sul 
portale può essere effettuata sia tramite codice che tramite il nome del prodotto (anche nella lingua madre di 
chi effettua la ricerca).  (Fonte: Delegazione di Confindustria presso l’UE) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1839
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1833
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1835
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://www.eib.org/en/press/all/2020-274-eib-approves-eur-5-1-billion-for-covid-19-resilience-clean-energy-rail-transport-and-urban-development
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content


 
13/10/2020  
Vertenza sulle sovvenzioni a Boeing: l'Organizzazione mondiale del commercio conferma il diritto 
dell'UE di applicare misure di ritorsione sulle importazioni dagli USA per 4 miliardi di dollari 
L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha autorizzato l'UE ad aumentare i dazi doganali sulle 
importazioni dagli Stati Uniti fino a un valore di 4 miliardi di dollari come contromisura per le sovvenzioni 
illegali erogate al costruttore americano di aeromobili Boeing. La decisione si basa sulle conclusioni 
precedenti dell'OMC secondo cui le sovvenzioni statunitensi a favore di Boeing sono illegali ai sensi del diritto 
dell'OMC. L'UE ha presentato proposte specifiche per giungere a una soluzione negoziata dell'annosa 
controversia transatlantica in materia di aeromobili civili, la più lunga nella storia dell'OMC. L'UE rimane 
disponibile a collaborare con gli Stati Uniti per conseguire una soluzione equa ed equilibrata e per concordare 
la futura disciplina delle sovvenzioni nel settore dell'aeronautica civile. 
 
12/10/2020  
Nicaragua: Council renews EU sanctions regime for one year 
The Council has extended the existing framework for imposing targeted restrictive measures in view of the 
situation in Nicaragua for one year, until 15 October 2021. The sanctions regime was introduced in October 
2019 after the Council had repeatedly expressed its concern about the deteriorating political and social 
situation in Nicaragua, and firmly condemned the repression of political opponents, demonstrators, 
independent media and civil society going on since April 2018. Sanctions consist of a travel ban to the EU, 
an asset freeze for persons and an asset freeze for entities. In addition, EU persons and entities are forbidden 
to make funds available to those listed.  
 
09/10/2020  
Il meccanismo di controllo degli investimenti esteri dell'UE diventa pienamente operativo 
Il quadro dell'UE per il controllo degli investimenti esteri diretti (IED) è diventato pienamente operativo. Negli 
ultimi diciotto mesi successivi all'adozione del primo regolamento dell'UE sul controllo degli investimenti la 
Commissione e gli Stati membri hanno messo in atto un efficace quadro di coordinamento, che diventerà 
essenziale per la tutela degli interessi strategici dell'Europa salvaguardando al contempo l'apertura del 
mercato dell'UE agli investimenti. 

 

FOCUS 
Programma di lavoro della Commissione per il 2021: dal piano all'azione 

La Commissione ha adottato il programma di lavoro per il 2021, che punta a rendere l'Europa più sana, più 
equa e più prospera, accelerando nel contempo la sua trasformazione a lungo termine verso un'economia 
più verde, pronta per l'era digitale. Prevede nuove iniziative legislative per quanto riguarda i sei obiettivi 
ambiziosi degli orientamenti politici della presidente von der Leyen e dà seguito al suo primo discorso sullo 
stato dell'Unione. Nel realizzare le priorità fissate in tale programma di lavoro, la Commissione continuerà a 
prodigarsi al massimo per gestire la crisi e rendere le economie e le società europee più resilienti. 
Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 prevede un passaggio dal piano all'azione per tutte e 
sei le priorità politiche: 

1. un Green Deal europeo: per realizzare un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, la 
Commissione presenterà il pacchetto di misure" pronti per il 55 %" per ridurre le emissioni di almeno 
il 55 % entro il 2030; 

2. un'Europa pronta per l'era digitale: per il "decennio digitale" dell'Europa, la Commissione presenterà 
una tabella di marcia con obiettivi digitali per il 2030 chiaramente definiti in ambiti come la connettività, 
le competenze e i servizi pubblici digitali; 

3. un'economia al servizio delle persone: per garantire che la crisi sanitaria ed economica non si 
trasformi in una crisi sociale, la Commissione presenterà un ambizioso piano d'azione per attuare 
pienamente il pilastro europeo dei diritti sociali, che farà sì che nessuno sia lasciato indietro nella 
ripresa dell'Europa; 

4. un'Europa più forte nel mondo: la Commissione farà in modo che l'Europa svolga il suo ruolo vitale 
in questo fragile mondo, anche guidando la risposta mondiale per garantire un vaccino sicuro e 
accessibile a tutti. Proporrà una comunicazione congiunta sul rafforzamento del contributo dell'UE a 
un multilateralismo basato su regole, un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale e una 
comunicazione sull'Artico; 

5. promozione del nostro stile di vita europeo: di fronte alla pandemia di COVID-19, la Commissione 
proporrà di costruire un'Unione sanitaria europea più forte, in particolare consolidando il ruolo delle 
agenzie esistenti e istituendo una nuova agenzia biomedica di ricerca e sviluppo avanzati. Per 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1895
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1895
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/nicaragua-council-renews-eu-sanctions-regime-for-one-year/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1867
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1940
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/files/political-guidelines-new-commission_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_it


preservarne e migliorarne il funzionamento, sarà presentata una nuova strategia per il futuro di 
Schengen; 

6. un nuovo slancio per la democrazia europea: per costruire un'Unione dell'uguaglianza, la 
Commissione presenterà nuove strategie sui diritti dei minori e delle persone con disabilità, nonché 
una proposta per combattere la violenza di genere. 

Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 è il risultato di una stretta cooperazione con il 
Parlamento europeo, gli Stati membri e gli organi consultivi dell'UE. La Commissione avvierà ora le 
discussioni con il Parlamento e il Consiglio per stabilire un elenco di priorità comuni su cui i colegislatori 
convengono di intervenire rapidamente.  

 

IN AGENDA  

BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2020 
Online, 18-20 novembre 2020  
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle 
imprese piemontesi al Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2020 , parte della più ampia 
iniziativa @Smart Manufacturing Matchmaking 2020 , organizzata da SPIN  e destinata agli operatori che 
lavorano nel campo dello Smart Manufacturing e Industria 4.0 e, più in particolare, nei seguenti ambiti 
tematici:   

 Digital Twin 

 Industrial Internet of Things 

 Applications of Virtual/Augmented/Mixed Reality in Industry 

 Big data Analytics 

 Cyber Physical Systems 

 Simulation 

 Autonomous Robot 

 AI & Machine Learning for Industrial applications 

 Additive Manufacturing 

 Cyber security and Cloud 

 Human Machine interfaces 

 Human to Machine cooperation 

 Predictive Maintenance 

 System integration 

 Autonomous production 
 
Oltre al brokerage event, l’iniziativa si compone di:  Webinars 4.0 @SMM2020, Virtual Company Missions 
@SMM2020 e World Investment @SMM2020; l’agenda completa è disponibile al seguente link.  
Working Language: English 
 

 La registrazione, gratuita, è consentita sino al 19 novembre 2020.   
 Al 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 del 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 - Confindustria Piemonte.  

 
Machining Industry Meetings 
Online, 26 novembre 2020  
Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe Network di cui è partner, promuove la 
partecipazione delle imprese piemontesi al brokerage event The Machining Industry Meetings, organizzato 
da Enterprise Auvergne-Rhône-Alpes, al fine di incentivare le partnership internazionali nei settori della 
lavorazione, produzione di componenti e macchinari industriali per il settore automobilistico, aeronautico, 
medico e molti altri campi.  
L’ evento è rivolto a tutti gli attori industriali del settore pubblico e privato (aziende, clusters, centri di ricerca, 
laboratori…) potenzialmente interessati alle aree di attività dell’evento.  
Agenda:  
Business meetings virtuali: 08:00 – 19:00 
 

 La registrazione, gratuita, è consentita sino al 25 novembre 2020   
 Prenotazione dei meetings: 19 ottobre – 25 novembre 

https://smm2020.b2match.io/home
https://spin.srl/smm2020/
https://spin.srl/
https://spin.srl/smm2020/webinar-4-0/
https://spin.srl/smm2020/virtual-company-mission/
https://spin.srl/smm2020/virtual-company-mission/
https://spin.srl/smm2020/world-investement/
https://smm2020.b2match.io/agenda
https://smm2020.b2match.io/signup
https://smm2020.b2match.io/how-it-works
https://machining-industry-meetings-2020.b2match.io/
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://machining-industry-meetings-2020.b2match.io/signup


 Al seguente 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 del 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: 
Confindustria Piemonte. 
 
Per informazioni >> een@confindustria.piemonte.it  
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