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IMPRESE 

20/09/2019 
Alleanza circolare per la plastica: oltre 100 firmatari si impegnano a utilizzare 10 milioni di tonnellate 
di plastica riciclata in nuovi prodotti entro il 2025  
Oltre 100 partner pubblici e privati che rappresentano l'intera catena del valore della plastica hanno firmato 
la dichiarazione dell'alleanza circolare per la plastica (Circular Plastics Alliance), che promuove azioni 
volontarie per il buon funzionamento del mercato dell'UE nel settore della plastica riciclata. La dichiarazione 
stabilisce le modalità con cui l'alleanza raggiungerà entro il 2025 l'obiettivo di 10 milioni di tonnellate di plastica 
riciclata utilizzata ogni anno per fabbricare nuovi prodotti in Europa. L'obiettivo è stato fissato dalla 
Commissione europea nella sua strategia per la plastica del 2018, nell'ambito degli sforzi volti a promuovere 
il riciclaggio della plastica in Europa.>> Declaration of the Circular Plastics Alliance 
 
11/09/2019  
Equità nella filiera alimentare: la Commissione accoglie con favore il sostegno degli Stati membri a 
una maggiore trasparenza dei prezzi  
La Commissione adotterà misure volte ad introdurre una maggiore trasparenza attraverso una migliore 
comunicazione dei prezzi lungo la filiera alimentare. Dopo aver vietato le pratiche commerciali sleali e 
migliorato le condizioni per la cooperazione tra i produttori, la Commissione ha presentato lo scorso maggio 
il terzo elemento volto a promuovere l'equità nella filiera alimentare, intensificando la rilevazione dei prezzi 
dei prodotti agroalimentari a diversi livelli della filiera alimentare per verificare in che modo vengono 
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determinati i prezzi. La maggiore trasparenza consentirà ai diversi operatori di compiere scelte più 
consapevoli e di capire meglio i meccanismi di formazione dei prezzi e lo sviluppo di tendenze all'interno della 
filiera alimentare.  
 
10/09/2019  
La Commissione von der Leyen: per un'Unione più ambiziosa  
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha presentato la sua squadra e la nuova struttura della prossima 
Commissione europea. La nuova Commissione rispecchierà le priorità e le ambizioni delineate negli 
orientamenti politici. La Commissione è strutturata attorno agli obiettivi che sono valsi alla Presidente eletta 
von der Leyen la fiducia del Parlamento europeo. Al centro del lavoro della nuova Commissione vi è la 
necessità di affrontare i cambiamenti climatici, tecnologici e demografici che stanno trasformando le nostre 
società e il nostro modo di vivere. Come passo successivo il Parlamento europeo dovrà approvare l'intero 
collegio dei commissari, compreso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea. 

 

INNOVAZIONE  

13/09/2019  
EIC pilot to invest €210 million in 108 innovative projects to help them access the market faster 
108 innovative projects will get support from the European Innovation Council (EIC) pilot to bring their 
innovations faster onto the market. The total amount to be distributed to the projects under the EIC Accelerator 
and the Fast Track to Innovation strands of the EIC pilot is €210.216 million. Each project will receive between 
€0.5 and €3 million. With this funding and extra business acceleration support, innovative companies will be 
able to finance their close-to-market innovation activities and get on the market faster. The selected projects 
include a hybrid simulation platform for neurosurgery, a recyclable kitchen countertop stone, a technology 
replicating the rain process to supply sustainable drinking water, an anti-metastatic cancer vaccine, a kite 
collecting wind energy, a technology to map air quality with high-spatial resolution and a periscopic stereo 
depth camera. 
 
09/09/2019 
Galileo: 1 miliardo di utenti per il sistema europeo di navigazione satellitare  
Galileo, il sistema europeo di navigazione satellitare, ha raggiunto 1 miliardo di utenti di smartphone in tutto 
il mondo. Il 95% delle imprese che producono chip per smartphone per la navigazione satellitare fabbricano 
chip compatibili con Galileo. Il traguardo costituito da "1 miliardo di utenti" si basa sul numero di smartphone 
venduti nel mondo che utilizzano Galileo, ma il numero effettivo degli utenti di Galileo è superiore. In Europa 
tutti i nuovi modelli di autoveicoli omologati per il mercato sono dotati del sistema eCall, che utilizza Galileo 
per comunicare la posizione del veicolo ai servizi di emergenza. Da quest'anno Galileo è integrato nei 
tachigrafi digitali – dispositivi di registrazione della velocità e della distanza – dei camion per garantire il 
rispetto delle norme relative al tempo di guida e migliorare la sicurezza stradale. 

 
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 

17/09/2019  
Brexit and EU's next long-term budget 
On Brexit, European Commission President Jean-Claude Juncker and the Commission's chief negotiator 
Michel Barnier updated the College following their working lunch yesterday in Luxembourg with the UK Prime 
Minister Boris Johnson. President Juncker recalled that it is the UK's responsibility to come forward with 
legally operational solutions that are compatible with the Withdrawal Agreement. Commissioner for Budget 
Günther Oettinger debriefed the College on the state of play of the negotiations on the EU's next long-term 
budget, the Multiannual Financial Framework for 2021-2027. He reiterated the Commission's position that an 
agreement by the end of the year is essential for the tens of thousands of researchers, students and farmers 
across Europe who rely on the EU budget. The October European Council will be the next moment for EU 
Heads of State or Government to have a substantive debate on the Commission's proposals. 

 

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

19/09/2019  
Unione doganale: merci contraffatte e potenzialmente pericolose per un valore di quasi 740 milioni di 
€ bloccate alle frontiere dell'UE nel 2018  
I nuovi dati pubblicati dalla Commissione europea mostrano che nel 2018 il numero delle intercettazioni di 
merci contraffatte importate nell'UE è aumentato a causa di un ampio quantitativo di spedizioni di modesta 
entità inviate mediante corrieri e servizi postali. I dati relativi alle spedizioni sequestrate sono passati da 
57.433 nel 2017 a 69.354 nel 2018, sebbene il numero complessivo di articoli sequestrati sia diminuito rispetto 
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agli anni precedenti. Nel 2018 sono stati sequestrati quasi 27 milioni di articoli in violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, per un valore di vendita di quasi 740 milioni di €. 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

19/09/2019  
Italia: Piano Juncker - BEI sostiene con 250 milioni la ricerca ENEA per l'energia pulita da fusione  
La sfida della fusione nucleare per produrre energia sicura e pulita entro il 2050 può contare da oggi su una 
macchina sperimentale di grande rilievo che verrà realizzata in Italia. È infatti pronto a partire il progetto 
Divertor Tokamak Test (DTT, divertitore) dell'ENEA grazie ai finanziamenti della BEI e al sostegno della 
Regione Lazio. La Banca europea per gli investimenti sosterrà il nuovo polo scientifico tecnologico di ENEA 
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) con 250 milioni 
erogati nell'ambito del Piano Juncker della Commissione Europea: un investimento da complessivi 500 milioni 
di euro che sarà realizzato a Frascati, nei pressi di Roma, grazie appunto alla convenzione siglata con la 
Regione Lazio. Il progetto avrà anche i finanziamenti di EUROfusion, il programma dell'Unione europea per 
la produzione di energia nucleare pulita e sicura lanciato nel 2014.  
 
17/09/2019 
Consultazione pubblica: valutazione del rischio cumulativo da pesticidi 
L’EFSA (European Food Safety Authority) ha indetto una consultazione pubblica sulla valutazione dei rischi 
per l’uomo connessi alla presenza di residui di pesticidi multipli negli alimenti. I soggetti interessati possono 
inviare contributi fino al 15 novembre in merito a due diverse valutazioni: la prima esamina gli effetti cronici 
sul sistema tiroideo, la seconda gli effetti acuti sul sistema nervoso. La provvisoria conclusione generale di 
entrambe le valutazioni è che il rischio per i consumatori derivante dall'esposizione alimentare cumulativa è 
inferiore alla soglia che farebbe scattare meccanismi normativi per tutti i gruppi di popolazione interessati. 
 
11/09/2019 
The European Union continues to lead the global fight against climate change 
The European Commission adopted a Communication reaffirming the EU's commitment to accelerated 
climate ambition. Preparing for the Climate Action Summit by the United Nations Secretary General in New 
York on 23 September, the Commission recalls that the European Union has been at the forefront of global 
climate action, negotiating an inclusive international framework to respond to this challenge, while acting 
domestically with unity, speed and decisiveness. The EU has put concrete actions behind its Paris Agreement 
commitments, in line with the Juncker Commission priority of establishing an Energy Union with a forward-
looking climate change policy. 

 

FOCUS:  
Bandi COSME:  
 

a) Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through 
transnational cooperation and knowledge transfer 

Attraverso il presente bando, la Commissione europea mira a rafforzare la capacità delle PMI del settore 
turistico per favorire il passaggio ad una gestione più sostenibile e responsabile delle loro attività, tramite 
l’attuazione di soluzioni innovative per il turismo sostenibile attraverso la cooperazione transnazionale e 
intersettoriale e il trasferimento di conoscenze, contribuendo all’adozione di specifiche strategie e schemi di 
certificazione. La proposta progettuale dovrà essere presentata da un consorzio formato da un minimo di 5 e 
un massimo di 10 partner provenienti da almeno 5 paesi ammissibili. 

 Scadenza per l’invio delle proposte: 24 ottobre 2019. 
 Budget complessivo: 5.000.000 di euro; Il contributo massimo dell’Unione europea sarà di 

1.000.000 di euro per singolo progetto, con un cofinanziamento massimo del 75% dei costi eleggibili. 
L’EASME prevede di finanziare dai 5 ai 7 progetti. 

 È previsto uno schema di supporto finanziario a parti terze: ciascun consorzio dovrà selezionare 
almeno 60 imprese del settore turistico che parteciperanno alle attività previste. Ad ogni impresa 
potrà essere erogato un finanziamento massimo di 10.000 euro, pari al 75% dei costi eleggibili per 
le attività previste. 

b) Cluster go international 

L’obiettivo generale del bando è rafforzare la collaborazione intersettoriale tra cluster e tra business network 
per promuovere la creazione di European Strategic Cluster Partenerships (ESCP). Nello specifico, il bando 
mira a incentivare l’internazionalizzazione dei cluster e delle PMI verso i paesi terzi tramite la pianificazione 
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e l’attuazione di una strategia comune di internazionalizzazione. I candidati eleggibili devono rispettare una 
serie di requisiti ed essere registrati alla European Cluster Collaboration Platform (ECCP).  

 Scadenza per l’invio delle proposte: 30 Ottobre 2019.  
 Budget complessivo: 8.300.000 euro, con un co-finanziamento massimo della Commissione 

europea pari al 90% del totale dei costi eleggibili.  

(Fonte: Delegazione di Confindustria a Bruxelles) 

 
IN AGENDA 
Space Week 2019 
Roma, 9-11 ottobre 2019 
Space Week 2019 (Rome,9-11 October 2019) is the international conference dedicated to space access 
and services technologies, where you can be informed on funding opportunities, discover more on the state-
of-the-art and future developments of the Space sector, create new partnerships with international actors. 
The event is dedicated to research centres, SMEs, universities, large industries, incubators, start-ups, 
innovators, policy makers, space agencies, institutions, investors, associations and all stakeholders in the 
space sector. 
Info e iscrizioni >> LINK 
 
Meet in Italy for Life Sciences 2019 
Trieste, 16-18 ottobre 2019 
Fino al prossimo 7 ottobre è possibile iscriversi alla sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences, il 
principale appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento nell’ambito delle Scienze della vita, 
che 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                     
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