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IMPRESE 

05/09/2019 
Divario dell'IVA: nel 2017 persi 137 miliardi di euro di entrate IVA nei paesi dell'UE 
Secondo uno studio pubblicato dalla Commissione europea, nel 2017 i paesi dell'UE hanno perso 137 miliardi 
di euro di entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il cosiddetto "divario dell'IVA" - ossia la 
differenza complessiva tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso - si è leggermente ridotto 
rispetto agli anni precedenti, ma rimane molto elevato. Questo notevole divario dell'IVA evidenzia ancora una 
volta la necessità di una riforma globale delle norme dell'UE in materia di IVA, come proposto nel 2017 dalla 
Commissione, e di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri al fine di contrastare le frodi dell'IVA e di 
rendere funzionali le norme per le imprese e gli operatori commerciali che operano nella legalità. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5511_it.htm
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


 
04/09/2019 
Preparativi per un'uscita senza accordo: ultimo invito della Commissione a cittadini e imprese dell'UE 
a prepararsi per il recesso del Regno Unito del 31 ottobre 2019 
A poche settimane dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 31 ottobre 2019, la Commissione ha 
esortato nuovamente, nella sesta comunicazione sui preparativi per la Brexit, tutti i portatori di interesse 
dell'UE a 27 a prepararsi per un'uscita senza accordo. Data l'incertezza che nel Regno Unito continua a 
circondare la ratifica dell'accordo di recesso concordato con il governo del paese a novembre 2018 e in 
considerazione della situazione politica generale in cui versa il paese sul piano nazionale, l'ipotesi di uscita 
senza accordo il 1º novembre 2019 resta un esito possibile, seppur non auspicabile. 

 

INNOVAZIONE  

03/09/2019  
European SME innovation associate - Pilot  
Are you a small business looking for a post-doctoral researcher for your innovation projects? Apply to the 
Innovation Associate call by 15 January 2020 and receive funding for up to one-year employment of a 
researcher. This SME-led pilot is an innovation capacity building action to provide a grant at European level 
to visionary SMEs that can demonstrate that the skills required for a particular innovation idea are not within 
reach for them at national level (for example because the required skills are not available or not affordable for 
SMEs). SMEs are supported to employ a highly skilled experienced researcher (referred to as an 'innovation 
associate') for a continuous period of one year.  
 
06/08/2019 
La Commissione eroga finanziamenti a 20 città per progetti innovativi nei settori della sicurezza, della 
transizione digitale, dell'ambiente e dell'inclusione 
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) finanzierà 20 progetti urbani stanziando un importo pari a 82 
milioni di €. Si tratta di progetti elaborati dalle città in risposta al 4° invito a presentare proposte nell'ambito 
delle azioni urbane innovative, la cui realizzazione è affidata alla regione francese Hauts-de-France. In 
particolare, il Pireo (Grecia), Tampere (Finlandia) e Torino (Italia) riceveranno sovvenzioni per progetti che 
proteggeranno gli spazi pubblici riducendone la vulnerabilità, in linea con il piano d'azione 2017 elaborato nel 
quadro dell'Unione della sicurezza. Il finanziamento UE sosterrà anche soluzioni innovative in altre 17 città 
nei settori della transizione digitale, dell'uso responsabile del suolo urbano e della lotta contro la povertà. 
 

 

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

05/09/2019 
L'Unione europea è al primo posto del commercio agroalimentare mondiale 
Una recente relazione della Commissione conferma ancora una volta la leadership mondiale dell'UE 
nell'esportazione di prodotti agroalimentari, con un volume di esportazioni che ha raggiunto 138 miliardi di 
euro nel 2018. I prodotti agricoli costituiscono una percentuale del 7% del valore totale dei beni esportati 
dall'UE nel 2018, classificandosi al quarto posto dopo i macchinari, altri beni manifatturieri e i prodotti chimici. 
Complessivamente l'agricoltura e le industrie e i servizi connessi ai prodotti alimentari creano circa 44 milioni 
di posti di lavoro nell'UE. La catena di produzione e di trasformazione alimentare rappresenta il 7,5 % dei 
posti di lavoro e il 3,7 % del valore aggiunto totale dell'UE. 
 
02/08/2019  
Firmato l'accordo tra Unione europea e Stati Uniti sulle importazioni di carni bovine prive di ormoni 
L'Unione europea e gli Stati Uniti, rappresentati rispettivamente da Stavros Lambrinidis, ambasciatore dell'UE 
presso gli Stati Uniti, e Jani Raappana, vicecapo della missione della presidenza finlandese del Consiglio 
dell'UE, e da Robert Lighthizer, rappresentante USA per il Commercio, hanno firmato oggi a Washington D.C. 
un accordo di revisione del funzionamento di un contingente esistente per l'importazione nell'Unione europea 
di carni bovine prive di ormoni. Siamo di fronte a un ulteriore risultato della cooperazione promossa dalla 
dichiarazione congiunta rilasciata nel luglio 2018 dai presidenti Juncker e Trump, che ha istituito un'agenda 
commerciale bilaterale positiva tra l'UE e gli Stati Uniti. 

 
 
 
 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_it.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_it.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/section/innosup/european-sme-innovation-associate-pilot
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4992_it.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4992_it.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5527_it.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5010_it.htm


FOCUS:  
Esiti del seminario: “Horizon 2020 - Ultima chiamata” - Torino, 5 settembre 2019 
 
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, insieme allo Sportello Horizon 
2020 dell’Unione Industriale di Torino e al MESAP, ha organizzato il seminario “Horizon 2020 – Ultima 
chiamata: focus sulle opportunità di finanziamento nei settori delle nanotecnologie, materiali e 
sistemi avanzati di produzione, biotecnologie, trasporti, ICT e le novità dello European Innovation 
Council”, che si è tenuto lo scorso 5 settembre presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino. 
 
Lo scorso 2 luglio la Commissione europea ha pubblicato l’aggiornamento dei programmi di lavoro 2018-
2020 di Horizon 2020, relativamente agli ultimi bandi disponibili nell’attuale programmazione europea, che si 
concluderà nel 2020. Parallelamente, a seguito dell’accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio 
in merito al pacchetto legislativo di Horizon Europe - il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione 
- ha avuto avvio il processo di pianificazione strategica che porterà all’apertura delle prime call all’inizio del 
2021. 
 
Nel corso del seminario sono state illustrate le opportunità di supporto alla ricerca e innovazione disponibili 
per le imprese nella fase finale di Horizon 2020, con un focus sui settori delle nanotecnologie, materiali e 
sistemi avanzati di produzione, biotecnologie, trasporti e ICT. La presentazione delle misure dedicate alle 
PMI nell’ambito dello European Innovation Council – Enhanced Pilot, ha poi consentito di aprire una finestra 
su Horizon Europe, nel quale l’EIC avrà un ruolo importante all’interno del terzo pilastro: “Innovative Europe”. 
 
Le presentazioni dei relatori intervenuti sono disponibili sul sito di Confindustria Piemonte, al seguente 
LINK 
 
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it   

IN AGENDA 

Seminario “Le PMI nei programmi di finanziamento UE 2021-2027” 
Bruxelles, 19 settembre 2019 
La Delegazione di Confindustria a Bruxelles, congiuntamente con la Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso l’Unione Europea, organizzano un seminario sulle opportunità di finanziamento dedicate alle piccole 
e medie imprese nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE 2021-2027. L’obiettivo del seminario è 
fornire al mondo delle imprese italiane primi elementi di informazione sulle opportunità collegate alla futura 
programmazione e sulle relative modalità di accesso, con un focus sulle seguenti tematiche: 1) I programmi 
settoriali a sostegno della competitività nel Quadro finanziario pluriennale dell’UE 2021/2027; 2) Gli scenari 
per il prossimo ciclo istituzionale con riferimento alla politica UE per le PMI; 3) I finanziamenti UE per le PMI: 
Horizon Europe, Digital Europe, Invest EU, i fondi strutturali.  
Info e iscrizioni >> delegazione@confindustria.eu  

 
Advanced innovative production systems of Spirulina maxima, a case of Big Bang Disruption 
Innovation  
Lamezia Terme, 29-30 settembre 2019 
L’evento, organizzato da Enterprise Europe Network, è dedicato alla produzione, il consumo e la ricerca 
relativa alla Spirulina maxima, una microalga ad elevato contenuto proteico che, oltre ad essere diffusa come 
integratore alimentare, ha diversi campi applicativi in ambito medicale e cosmetico. L’evento prevede una 
visita presso gli impianti innovativi di produzione di Spirulina maxima di Biorisi srl, incontri b2b tra imprenditori, 
gruppi di ricerca e istituzioni, provenienti dall’Italia e dall’estero e una conferenza internazionale conclusiva. 
Info e iscrizioni >> LINK 
 
Meet in Italy for Life Sciences 2019 
Trieste, 16-18 ottobre 2019 
La sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences, il principale appuntamento nazionale di matchmaking e 
di aggiornamento nell’ambito delle Scienze della vita si terrà a Trieste dal 16 al 18 ottobre. Confindustria 
Piemonte, nell'ambito della rete Enterprise Europe Network, conferma il proprio supporto all’iniziativa, che 
quest’anno è organizzata da CBM – Cluster Smart Health FVG, in collaborazione con Area Science Park, il 
Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il 
Comune di Trieste, oltre alla rete EEN. 
Info e iscrizioni >> LINK 

 

https://www.confindustria.piemonte.it/europa-een/een-convegni/3951-horizon-2020-ultima-chiamata-torino-5-settembre-2019
https://www.confindustria.piemonte.it/europa-een/een-convegni/3951-horizon-2020-ultima-chiamata-torino-5-settembre-2019
mailto:een@confindustria.piemonte.it
mailto:delegazione@confindustria.eu
http://spin.srl/spirulina-maxima/
http://spin.srl/spirulina-maxima/
http://spin.srl/spirulina-maxima/
https://meetinitalylifesciences.eu/
https://trieste2019.mit4ls.b2match.io/
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