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IMPRESE 

07/09/2019  
Bilancio dell'UE: con l'indice di competitività regionale e l'Eurobarometro la Commissione 
contribuisce alla definizione dei nuovi programmi di coesione 
La Commissione ha pubblicato l'indice di competitività regionale 2019 e un Eurobarometro sulla politica 
regionale. Si tratta di strumenti di cui le autorità degli Stati membri incaricate della definizione dei futuri 
programmi della politica di coesione per il periodo di bilancio dell'UE 2021-2027 potranno avvalersi per 
valutare le posizioni dell'opinione pubblica, individuare i punti di forza delle regioni e indirizzare meglio gli 
investimenti. Aggiornato ogni tre anni, l'indice di competitività regionale consente alle regioni di monitorare e 
valutare il rispettivo sviluppo nel tempo e in rapporto alle altre regioni. Il sondaggio Eurobarometro Flash sulla 
consapevolezza e sulla percezione della politica regionale da parte dei cittadini mostra che la grande 
maggioranza degli europei (81%) ritiene che i progetti finanziati dall'UE abbiano un impatto positivo sulla loro 
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vita – maggioranza registrata tra chi ha effettivamente conoscenza di tali progetti (e qui il dato è solo del 
40%). 
 
01/10/2019  
New rules make household appliances more sustainable  
In a continued effort to reduce Europe's carbon footprint and to make energy bills cheaper for European 
consumers, the Commission adopted new eco-design measures for products such as refrigerators, washing 
machines, dishwashers and televisions. Improving the ecodesign of products contributes to implementing the 
‘Energy efficiency first' principle of the EU's Energy Union priority. For the first time the measures include 
requirements for repairability and recyclability, contributing to circular economy objectives by improving the 
life span, maintenance, re-use, upgrade, recyclability and waste handling of appliances.  
 
26/09/2019  
La Commissione europea proclama i vincitori del premio UE per la sicurezza dei prodotti  
La Commissione europea ha proclamato i vincitori della prima edizione del premio UE per la sicurezza dei 
prodotti. Il nuovo premio assegna un riconoscimento alle imprese che vanno al di là dei requisiti dell'UE per 
una maggiore sicurezza dei consumatori. Otto imprese di Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, 
Italia e Paesi Bassi sono state premiate per i loro sforzi per migliorare la sicurezza dei bambini. Il primo, 
secondo e terzo premio, nonché una "menzione speciale" sono stati assegnati a quattro piccole e medie 
imprese (PMI) e a quattro grandi imprese che eccellono nel settore della sicurezza dei prodotti per l'infanzia. 

 

INNOVAZIONE  

26/09/2019 
Commission announces winners of the Horizon Impact Award 2019 
The European Commission has announced the winners of the first Horizon Impact Award, a prize dedicated 
to EU-funded projects that have created societal impact across Europe and beyond. The winning projects 
have come up with a new drug for a rare disease, helped prevent child abuse, increased security of browsing 
the web and protected coastal areas against the effects of climate change. This Horizon Impact Award, 
launched in March this year, aims to illustrate the wider socio-economic benefits of EU investment in research 
and innovation and to encourage project beneficiaries on how best to manage and utilise research results.  
 
25/09/2019 
Nantes è la capitale europea dell'innovazione 2019 
In occasione delle giornate della ricerca e dell'innovazione europee la Commissione europea ha annunciato 
che la città di Nantes, nella Francia nordoccidentale, è stata scelta come capitale europea dell'innovazione 
2019. Il titolo è stato assegnato a Nantes in riconoscimento della sua straordinaria capacità di valorizzare 
l'innovazione per migliorare la vita dei suoi cittadini e del suo modello di governance aperta e collaborativa. Il 
premio consiste in 1 milione di € finanziato dal programma Orizzonte 2020, il programma di ricerca e 
innovazione dell'UE. A ciascuna delle altre cinque città finaliste – Anversa (Belgio), Bristol (Regno Unito), 
Espoo (Finlandia), Glasgow (Regno Unito) e Rotterdam (Paesi Bassi) – sono stati assegnati 100 000 € per 
promuovere e potenziare le loro pratiche in materia di innovazione. 

 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 

27/09/2019  
European Research and Innovation Days: Europe needs an ambitious Horizon Europe programme 
Europe must take the lead and use its unlimited creativity to achieve solutions for sustainable growth. This 
was one of the recurrent themes of the first European Research and Innovation Days in Brussels. Its 
participants also agreed that the structure and priorities for the first years of Horizon Europe, the EU’s next 
research and innovation programme, are well defined to support this ambition. At the three-day event, 
researchers, academics, businesses, decision-makers and parliament representatives from Europe and 
beyond took part in an unprecedented co-design process to shape the priorities and strategic plan for the first 
four years of Horizon Europe, due to start in 2021. 
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COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

27/09/2019  
Riprendono le esportazioni di carni bovine dell'UE in Corea dopo quasi 20 anni 
Dopo quasi 20 anni la Repubblica di Corea ha revocato le restrizioni all'importazione di carni bovine e di 
prodotti a base di carni bovine originari di alcuni Stati membri dell'Unione europea. I produttori della 
Danimarca e dei Paesi Bassi sono i primi a poter riprendere le esportazioni. L'eliminazione delle restrizioni 
agli scambi imposte nel 2001 a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è un segnale 
di fiducia, ben meritata, nei confronti del sistema di controllo dell'UE della sicurezza alimentare e della salute 
degli animali, che ha carattere globale, multilivello e di estrema efficacia. La Commissione continuerà a 
collaborare strettamente con le autorità sudcoreane per garantire l'accesso al mercato per i restanti Stati 
membri che sono ancora in attesa dell'autorizzazione per l'esportazione di carni bovine e di prodotti a base 
di carni bovine. 
 
26/09/2019  
L'UE esplora nuove opportunità di connettività globale e punta a rafforzare i legami strategici con 
l'Asia La Commissione europea ha inaugurato l'Europa Connectivity Forum – un convegno internazionale 
multipartecipativo e innovativo volto a promuovere il dialogo e a rafforzare i legami tra governi, istituzioni 
finanziarie e attori del settore privato in Europa e in altre regioni del mondo. L'Europa Connectivity Forum si 
fonda politicamente sulla comunicazione congiunta "Connessione Europa-Asia – Elementi essenziali per una 
strategia dell'UE", pubblicata dalla Commissione europea e dall'Alta rappresentante nel settembre 2018. La 
strategia definisce l'approccio UE alla connettività, che è stata il fulcro del successo dell'integrazione europea. 
 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

04/10/2019  
Il Consiglio adotta conclusioni sull'economia circolare  
Il Consiglio ha adottato conclusioni dal titolo "Maggiore circolarità - Transizione verso una società sostenibile". 
La legislazione dell'UE recentemente adottata contribuisce ad affrontare la questione dei rifiuti marini derivanti 
dalla plastica, migliora la gestione delle sostanze chimiche e aumenta il riciclaggio dei materiali. Nelle sue 
conclusioni il Consiglio ha sottolineato che servono ulteriori sforzi ambiziosi per stimolare una transizione 
sistemica verso una società sostenibile. L'economia circolare è un importante fattore propulsivo per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, rispettare i limiti del nostro pianeta e conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. 
>> Conclusioni del Consiglio dal titolo "Maggiore circolarità - Transizione verso una società sostenibile"  
 
25/09/2019 
Finanza sostenibile: il Consiglio conviene la sua posizione su un sistema unificato di classificazione 
dell'UE 
L'UE sta adottando misure per attuare la sua strategia in materia di finanziamento della crescita sostenibile 
e della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse. 
Gli ambasciatori presso l'UE hanno dato il via libera alla posizione del Consiglio relativa alla proposta di creare 
un sistema di classificazione, o "tassonomia", a livello dell'UE, inteso a fornire alle imprese e agli investitori 
un linguaggio comune per individuare le attività economiche che possono essere considerate ecosostenibili. 
Attualmente non esiste un sistema comune di classificazione a livello dell'UE o mondiale che dia una 
definizione di attività economica ecosostenibile.  

 

FOCUS:  
Bandi “EUROPA CREATIVA”: sottoprogrammi “CULTURA” e “MEDIA” 
La Commissione europea ha pubblicato diversi nuovi bandi nell’ambito del programma “Europa Creativa” 
che, con una dotazione finanziaria di 1,46 miliardi per il periodo 2014-2020, è rivolto all'industria culturale e 
creativa. Il programma, suddiviso in "Sottoprogramma Media" e "Sottoprogramma Cultura", finanzia 
prevalentemente progetti di cooperazione transnazionale, la creazione di piattaforme digitali per la diffusione 
e la valorizzazione del patrimonio culturale, la costituzione di networks e lo sviluppo del comparto audiovisivo.  
Si riporta di seguito un elenco dei bandi attivi di potenziale interesse per le imprese del settore, con 
l’indicazione delle relative scadenze.  
 
Sottoprogramma CULTURA 

 Sostegno ai progetti di cooperazione europea 2020 - scadenza 27 novembre 2019 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5914_it.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5851_it.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5851_it.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/50708/Connecting%20Europe%20and%20Asia:%20Building%20blocks%20for%20an%20EU%20Strategy
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/50708/Connecting%20Europe%20and%20Asia:%20Building%20blocks%20for%20an%20EU%20Strategy
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/04/the-council-adopts-conclusions-on-the-circular-economy/
https://www.consilium.europa.eu/media/40928/st12791-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/09/25/sustainable-finance-council-agrees-position-on-a-unified-eu-classification-system/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/09/25/sustainable-finance-council-agrees-position-on-a-unified-eu-classification-system/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_en_eacea_32-2019_coop_2020.doc.pdf


 
Sottoprogramma MEDIA 

 Sostegno allo sviluppo di contenuti audiovisivi - Singoli progetti – scadenze: 13 novembre 2019 / 12 
maggio 2020 

 Sostegno alla distribuzione di film non nazionali – sistema selettivo della distribuzione - scadenze: 10 
dicembre 2019 / 16 giugno 2020 

 Sostegno ai fondi di coproduzione internazionale - scadenza: 15 gennaio 2020 
 Sostegno allo sviluppo di videogiochi europei -scadenza: 12 febbraio 2020  
 Sostegno all'accesso ai mercati - scadenza: 6 febbraio 2020 

 
(Fonte: Delegazione di Confindustria a Bruxelles)  

 

IN AGENDA 

 

Verso la programmazione europea 2021-2027: il nuovo approccio a sostegno della ricerca, 
innovazione e competitività industriale  
Torino, 5 novembre 2019 
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con la 
Delegazione di Confindustria a Bruxelles, organizza il convegno “Verso la programmazione europea 2021-
2027: il nuovo approccio a sostegno della ricerca, innovazione e competitività industriale”, il prossimo 5 
novembre alle 14.30 presso il Centro Congressi Unione Industriale di Torino. 
Nel ciclo finanziario post-2020 l’Europa intende valorizzare ulteriormente il ruolo della ricerca e 
dell’innovazione come driver della politica industriale comunitaria e leva essenziale per la competitività delle 
imprese europee, mettendo in campo appropriate misure a supporto.  
L’iniziativa, patrocinata dalla Commissione europea, intende  presentare gli strumenti chiave che le istituzioni 
comunitarie si apprestano a varare per rilanciare la leadership europea nel campo della R&I: Horizon Europe, 
EIC Accelerator e InvestEU. 
 
Programma  
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