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IMPRESE 

20/11/2019  
Materie prime: varato un nuovo portale online per promuovere l'approvvigionamento responsabile 
delle imprese 
Due Diligence Ready! è il portale online varato dalla Commissione europea per fornire orientamenti alle 
imprese sui controlli da effettuare per verificare la provenienza dei metalli e dei minerali che entrano nelle 
loro catene di approvvigionamento, facilitando il cosiddetto processo di “due diligence”. Il portale contribuirà 
a far sì che l'utilizzo di materie prime da parte delle imprese avvenga nel rispetto dei diritti umani, migliorando 
nel contempo la trasparenza e la loro responsabilità nelle rispettive catene del valore. Due Diligence Ready! 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6298
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6298
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_it
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


aiuterà le imprese nell'esercizio della “due diligence” per quanto riguarda l'approvvigionamento di minerali e 
nel rispetto delle prescrizioni del regolamento dell'UE sull'approvvigionamento responsabile di minerali (il 
cosiddetto "regolamento sui minerali originari di zone di conflitto") 
 
19/11/2019  
200 milioni di € per promuovere i prodotti agroalimentari europei all'interno e all'esterno dell'UE 
Nel 2020 la Commissione europea stanzierà 200,9 milioni di euro per finanziare attività di promozione dei 
prodotti agroalimentari europei all'interno e all'esterno dell'UE. Il programma di lavoro 2020 relativo alla 
politica di promozione, adottato dalla Commissione, definisce le principali priorità del sostegno. La politica 
dell'UE nella promozione dei prodotti agroalimentari si prefigge di aiutare il settore ad approfittare al meglio 
del mercato agroalimentare globale, sempre più grande e dinamico, di sensibilizzare i cittadini sui regimi di 
qualità, compresi i prodotti biologici, e di sostenere i produttori che si trovano a far fronte a turbative di 
mercato. 
 
18/11/2019  
L'UE agevola la ristrutturazione delle società all'interno del mercato unico 
L'UE elimina gli ostacoli ingiustificati alla libertà di stabilimento delle imprese dell'UE nel mercato unico. A 
seguito di un accordo raggiunto con il Parlamento europeo all'inizio di quest'anno, il Consiglio ha adottato 
oggi una direttiva che facilita le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società dell'UE. 
Le nuove norme introducono procedure complete per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere e 
prevedono norme aggiuntive sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali stabilite in uno Stato membro 
dell'UE. Offrono inoltre ulteriori semplificazioni che si applicheranno a tutte e tre le operazioni, come la 
possibilità di accelerare la procedura mediante la rinuncia alla presentazione delle relazioni per i soci e i 
lavoratori nel caso in cui gli azionisti siano d'accordo o la società o una delle sue controllate non abbiano 
dipendenti.  

 

INNOVAZIONE  

22/11/2019  
Digital Innovation Challenge 
The European Commission is running The Digital Innovation Challenge, an exciting opportunity for SMEs and 
startups interested in reusing the European Commission’s reusable I.T. solutions. The Challenge invites 
SMEs and startups to shape a concept for a service or solution that could be integrated into their company’s 
business offer. The businesses will have the opportunity to: a) refine their ideas and co-create with coaches; 
b) pitch their idea at the award ceremony; c) win up to EUR 50 000 and stand out at European level. The 
closing date for application to the Digital Innovation Challenge is 28 February 2020, 12.00 pm Brussels time 
via the Challenge website. A first online information session will take place on 25 November 2019 at 11:00 
CET. To register for the information sessions, fill in the Digital Innovation Challenge survey. A second online 
information session will take place on 30 January 2019 at 11.00 CET. 
 
14/11/2019  
Transizione industriale: raccomandazioni di Commissione e OCSE a paesi e regioni dell'UE 
La Commissione europea e l'OCSE ha presentato una relazione su un'iniziativa avviata nel 2017 per aiutare 
10 regioni europee – tra cui il Piemonte - e 2 Stati membri dell'UE a realizzare la transizione industriale e ad 
affermarsi in un'economia globalizzata. Gli esperti dell'OCSE e della Commissione hanno collaborato con le 
regioni e gli Stati membri coinvolti per individuare gli elementi che frenavano la creazione di posti di lavoro e 
la crescita in tali aree, con l'obiettivo di rafforzare le loro strategie di sviluppo a lungo termine basate su settori 
competitivamente forti, le cosiddette aree di "specializzazione intelligente". In base a tale esperienza, la 
relazione pubblicata pochi giorni fa fornisce importanti indicazioni alle autorità nazionali e regionali, con 
l’obiettivo di suggerire soluzioni concrete per affrontare gli ostacoli alla transizione industriale. La relazione e 
le relative raccomandazioni contribuiranno all'elaborazione dei futuri programmi della politica di coesione 
2021-2027. >> Report: Regions in Industrial Transition - Policies for People and Places 
 
11/11/2019  
287 innovators selected for funding under EIC’s SME Instrument Phase 1 
A total of 287 small and medium-sized enterprises (SMEs) form 31 countries have been selected for funding 
under the last round of the EIC SME Instrument, in the so-called Phase 1 of the programme, now known as 
the EIC Accelerator. The companies will receive a total amount of €14.15 million to share between their 
projects to get their innovations faster on the market. In this phase of the SME Instrument each project, 283 
in total, will receive €50.000 to draft a business plan. The companies will also get free coaching and business 
acceleration services. Most companies selected for funding are in the field of information and communication 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:130:FULL&from=IT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6287
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/11/18/eu-makes-it-easier-for-companies-to-restructure-within-the-single-market/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/digital+innovation+challenge
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/digital+innovation+challenge
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalInnovationChallenge_infosessions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_5167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_5167
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/news/287-innovators-selected-funding-under-eic-s-sme-instrument-phase-1


technology (ICT), health and engineering. Most companies are based in Spain (48), Italy (30) and Switzerland 
(28). The European Commission received 3299 proposals for the 5 September 2019 cut-off. 

 

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

21/11/2019  
Entra in vigore l'accordo commerciale UE-Singapore 
Con l'entrata in vigore dell'accordo commerciale con l’UE, Singapore si impegna a: sopprimere tutti i dazi 
rimanenti sui prodotti dell'UE; fornire nuove opportunità ai prestatori di servizi dell'UE in settori quali le 
telecomunicazioni, i servizi ambientali, l'ingegneria, l'informatica e il trasporto marittimo, rendendo di 
conseguenza più sicuro il contesto imprenditoriale; offrire protezione giuridica a 138 prodotti alimentari e 
bevande iconici dell'Unione europea, tutelati come "indicazioni geografiche". Si tratta di un passo importante, 
se si considera che Singapore è già il terzo maggiore mercato di destinazione di tali specialità europee; 
abbattere gli ostacoli normativi agli scambi in settori chiave, ad esempio riconoscendo le prove di sicurezza 
dell'UE per le automobili e numerosi apparecchi elettronici o accettando le etichette che le imprese dell'UE 
utilizzano per i tessili. 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

18/11/2019 
Companies need to improve communication of hazardous substances in products 
A pilot enforcement project lead by the Forum for Exchange of Information on Enforcement - a network of 
authorities responsible for the enforcement of the REACH, CLP, BPR, PIC and POP regulations in the EU, 
Norway, Iceland and Liechtenstein - in 15 participating countries has found that 12% of inspected products 
contain substances of very high concern (SVHCs). The majority (88%) of suppliers of these products are 
failing to communicate sufficient information to their customers about SVHCs in products they supply. The 
results of the pilot project show that companies need to improve their knowledge on the products they supply 
to their customers and to better communicate information so that products containing substances of very high 
concern can be used safely.   
 
14/11/2019 
Clean mobility: Commission welcomes agreement on tyre labelling to save energy 
A political agreement on a European tyre labelling was reached yesterday between the European Parliament, 
the Council and the Commission. The new rules improve and strengthen EU tyre labels enabling European 
consumers to make better choices and bringing energy savings equivalent to taking 4 million cars off EU 
roads every year. The Commission proposed the new Regulation on tyre labelling on 17 May 2018 as part of 
the clean mobility package. The new rules make the tyre labels more visible, more future proof and more 
accurate. They improve enforcement and market surveillance and they update the label scales to optimise 
the information on the label. The new more modern design will be aligned with that of the well-known EU 
energy label, while maintaining its original size and pictograms that are well known by consumers. 

 

FOCUS:  
Bando COSME: Accelerate and scale up innovation applications for a sustainable and circular fashion 
industry – Nuova scadenza 30 gennaio 2020 

 
Con riferimento al bando “Accelerate and scale up innovation applications for a sustainable and circular 
fashion industry” pubblicato nel mese di ottobre dalla Commissione europea nell’ambito del programma 
COSME, si segnala che la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stata posticipata 
al 30 gennaio 2020 (la precedente scadenza era fissata al 17 dicembre 2019).  
 
Il bando è rivolto ai soggetti che offrono assistenza alle imprese - tra cui le associazioni industriali – con 
l’obiettivo di sviluppare specifiche azioni di supporto per start-up, PMI e designer attivi nel settore del tessile 
e della moda, per aiutarli a rendere i loro modelli di business più sostenibili e “circolari”.  
Nel dettaglio, il bando ha i seguenti obiettivi specifici:  

a) Facilitare la cooperazione transnazionale e cross-frontaliera per favorire il trasferimento di 
conoscenze e best practice sulla moda sostenibile e circolare;  

b) Organizzare e supportare attività di capacity building per le PMI, designer e start-up nel settore della 
moda che vogliono diventare più sostenibili e rendere il loro business più “circolare”;  

c) Fornire supporto tecnico e finanziario a PMI, designer e start-up per favorire lo scale-up di 
applicazioni, prodotti, processi o idee innovative per una moda circolare e sostenibile. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6316
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157684.pdf?fbclid=IwAR0PrU13zgXlBO4-tCs5pynQhCcp1GvH6Abp8LJ-zPtU3RFFARPjPdMn5q4
https://echa.europa.eu/-/companies-need-to-improve-communication-of-hazardous-substances-in-products
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_3708
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry


 
Le proposte dovranno essere presentate da consorzi composti da un minimo di quattro soggetti giuridici, 
provenienti da almeno tre diversi Stati Membri dell’UE e/o Paesi partecipanti al programma COSME. 
Il budget complessivo disponibile per questa azione è di 3.500.000 euro, con un tasso di cofinanziamento del 
75% sul totale dei costi eleggibili. L’EASME ha previsto di finanziare in totale 4 proposte.  
>> Pagina web dedicata al bando 
>> Testo del bando aggiornato al 21/11/2019 

 

IN AGENDA 

Giornata Nazionale di lancio dei bandi Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe 
and its citizens 

Roma, 5 dicembre 2019 
La giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR, in collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione specifica, Maurizio Aiello (Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle 
telecomunicazioni - CNR), vedrà la partecipazione diretta dei funzionari della Commissione europea, che 
presenteranno le ultime opportunità disponibili in Horizon 2020 relative al Programma di Lavoro Secure 
Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens. 
Info e iscrizioni >> LINK 

 
Le relazioni commerciali UE-USA: ultimi sviluppi, prospettive e impatto sull'industria italiana 

Webinar, 10 dicembre 2019 
La Delegazione di Confindustria a Bruxelles organizza, per il prossimo 10 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 
11.00, un webinar per approfondire le ultime evoluzioni nelle relazioni commerciali UE-USA e l’impatto 
sull’industria italiana delle misure recentemente adottate dall’Amministrazione americana. Il webinar avrà 
come relatori Angelo Torrente (DG Commercio, Commissione europea) e Pasquale De Micco (Politica 
Commerciale, Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE). Dato il numero massimo di collegamenti 
limitato, è possibile effettuare un solo collegamento per Associazione, entro il prossimo 9 dicembre. 
Info e iscrizioni >> LINK 
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