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IMPRESE 

03/02/2020  
Futuro partenariato UE-Regno Unito: primo passo della Commissione europea verso l'avvio dei 
negoziati con il Regno Unito  
La Commissione europea ha rivolto al Consiglio una raccomandazione per l'avvio dei negoziati di un nuovo 
partenariato con il Regno Unito. La raccomandazione si basa sugli orientamenti e conclusioni emanati dal 
Consiglio europeo e sulla dichiarazione politica concordata tra l'UE e il Regno Unito nell’ottobre del 2019. La 
raccomandazione propone direttive di negoziato globali che delimitano l'ambito e fissano i termini del futuro 
partenariato che l'Unione europea prospetta con il Regno Unito. Le direttive di negoziato toccano tutti i settori 
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di interesse: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie 
in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa, partecipazione ai programmi dell'Unione e altri ambiti di 
cooperazione tematica. Uno specifico capitolo delinea un assetto di governance generale per tutti i settori 
della cooperazione economica e in materia di sicurezza. Il Consiglio dovrà adottare il progetto di direttive di 
negoziato, autorizzando così formalmente la Commissione ad avviare i negoziati in veste di negoziatrice 
dell'Unione. 
 
29/01/2020  
Reti 5G sicure: la Commissione approva il pacchetto di strumenti dell'UE e stabilisce le prossime 
tappe La Commissione ha approvato il pacchetto di strumenti comune comprendente misure di attenuazione, 
concordato dagli Stati membri dell'UE e volto ad affrontare i rischi di sicurezza connessi al lancio del 5G, la 
quinta generazione delle reti mobili. Ciò fa seguito alla richiesta del Consiglio europeo di un approccio 
concertato alla sicurezza del 5G e alla successiva raccomandazione della Commissione del marzo 2019. Da 
allora gli Stati membri hanno individuato i rischi e le vulnerabilità a livello nazionale e pubblicato una 
valutazione dei rischi congiunta a livello dell'UE. Attraverso il pacchetto di strumenti, gli Stati membri si 
impegnano a compiere insieme i prossimi passi, sulla base di una valutazione oggettiva dei rischi individuati 
e di misure di attenuazione proporzionate. Con la comunicazione adottata lo scorso 29 gennaio la 
Commissione avvia azioni pertinenti nell'ambito delle sue competenze e chiede l'attuazione di misure chiave 
entro il 30 aprile 2020.  
 
29/01/2020  
Programma di lavoro 2020 della Commissione europea: una tabella di marcia all'altezza di un'Unione 
più ambiziosa 
La Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per il 2020, in cui definisce gli interventi che 
metterà in atto nel corso dell'anno per trasformare gli orientamenti politici della Presidente Ursula von der 
Leyen in risultati tangibili per i cittadini, le imprese e la società europei. Il motore centrale di questo primo 
programma di lavoro è la volontà di cogliere appieno le opportunità offerte dalla duplice transizione ecologica 
e digitale. Nel 2020 la Commissione europea inizierà a tradurre le sei tematiche ambiziose presentate dalla 
Presidente von der Leyen in iniziative concrete che saranno poi negoziate e attuate in cooperazione con il 
Parlamento europeo, gli Stati membri e altri partner: 1) Un Green Deal europeo; 2) Un'Europa pronta per l'era 
digitale; 3) Un'economia al servizio delle persone; 4) Un'Europa più forte nel mondo; 5) Proteggere il nostro 
stile di vita europeo; 6) Un nuovo slancio per la democrazia europea. 
>> Schede informative sul programma di lavoro 2020 della Commissione europea  

 

INNOVAZIONE  

29/01/2020  
Joint Technology Initiative CLEAN SKY 2 : pubblicata la call for proposals n°11  
La Joint Technology Initiative CLEAN SKY 2 ha pubblicato la call for proposals numero 11. Clean Sky 2 è un 
partenariato pubblico-privato costituito tra la Commissione europea e le maggiori compagnie dell’industria 
aeronautica europea. Clean Sky 2 mira a sviluppare tecnologie innovative per aumentare le prestazioni 
ambientali degli aeromobili, consentendo uno sviluppo sostenibile e un aumento dell’efficienza del sistema 
dei trasporti aerei, portando significativi miglioramenti ambientali e contribuendo alla creazione di crescita e 
occupazione in Europa. La call for proposals n°11 Clean Sky  dispone di un budget totale di 34.800 milioni di 
euro e prevede complessivamente 35 topic destinati a finanziare 16 azioni di ricerca e innovazione (RIA) 
cofinanziate al 100% dei costi eleggibili e 19 azioni di innovazione (IA) cofinanziate al 70% dei costi eleggibili. 
La scadenza è fissata per il 28 aprile 2020. 
 
27/01/2020  
Innovative Medicine Initiative 2 Joint Undertaking (IMI2 JU): pubblicata la call for proposals n°20  
L’Innovative Medicine Initiative 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU) ha pubblicato la call for proposals numero 20, 
che finanzierà 6 azioni di ricerca e innovazione (RIA), cioè attività volte a stabilire nuove conoscenze e/o 
esplorare la fattibilità di un nuovo o migliore prodotto, processo, tecnologia, servizio o soluzione. IMI2 è un 
partenariato pubblico-privato (PPP) tra l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, e 
l’EFPIA (European Federation of Pharmaceutical industries and Associations) che rappresenta gli interessi 
delle industrie e delle associazioni farmaceutiche europee. IMI2 mira a sviluppare nuovi vaccini, medicine e 
trattamenti per far fronte ai crescenti cambiamenti  nel settore della salute in Europa ed assicurare la 
competitività internazionale dell'industria farmaceutica europea.  La call numero 20 dispone di un budget 
totale di 273,2 milioni di euro così ripartito: a) da EFPIA e partner associati di IMI2 JU: 140.209.500 euro; b) 
da IMI2 JU: 133.009.000 euro. Il tasso di cofinanziamento previsto per le azioni di ricerca e innovazione è del 
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100% dei costi eleggibili. Scadenze la presentazione dei progetti: 1st stage 21 aprile 2020; 2nd stage 5 
novembre 2020. 

 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 

07/02/2020  
Cos’è e come funziona il bilancio a lungo termine dell’UE 
Il bilancio a lungo termine dell’UE aiuta milioni di studenti, migliaia di ricercatori, città, imprese, regioni e ONG. 
Contribuisce alla produzione di alimenti più sani e sicuri; strade, ferrovie e aeroporti nuovi e migliori; a un 
ambiente più pulito e a una maggiore sicurezza delle frontiere esterne dell’UE. L’idea fondante è che unire le 
risorse renda l’Europa più forte e assicuri pace e prosperità - finanziando progetti che migliorano la vita dei 
cittadini europei. Il bilancio a lungo termine dell’UE - conosciuto anche come quadro finanziario pluriennale 
(QFP) - fissa il limite di quanto denaro l’UE può spendere durante un periodo di almeno cinque anni per le 
diverse politiche. I recenti bilanci a lungo termine sono stati fissati per sette anni. Una delle ragioni per cui 
l’UE dispone di un bilancio a lungo termine e allo stesso tempo di bilanci annuali è l’esigenza di prevedibilità 
e quindi efficienza per i programmi che l’UE intende finanziare. Il Parlamento e la Commissione attendono 
che il Consiglio formuli una proposta per il prossimo bilancio a lungo termine, affinché le tre istituzioni possano 
dare il via ai negoziati. Se tutto procede al meglio, gli stati membri nel Consiglio arriveranno a un accordo 
nella prima parte del 2020. 

 

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

31/01/2020 
Commercio: crescita delle esportazioni UE nel primo anno di attuazione dell'accordo di partenariato 
economico UE-Giappone  
Il 1° febbraio 2020 è ricorso il primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico 
UE-Giappone (APE). Nei primi dieci mesi di attuazione dell'accordo le esportazioni dell'UE verso il Giappone 
sono aumentate del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un risultato migliore in confronto 
alla crescita media degli ultimi tre anni, pari al 4,7% (dati Eurostat). Nello stesso periodo le esportazioni 
giapponesi verso l'Europa sono aumentate del 6,3%. Nello stesso periodo alcuni settori hanno registrato una 
crescita delle esportazioni ancora più marcata: 1) le esportazioni di carni sono aumentate del 12%, con un 
incremento del 12,6% delle esportazioni di carni suine, mentre le esportazioni di carni bovine congelate sono 
più che triplicate; 2) le esportazioni di prodotti lattiero-caseari sono aumentate del 10,4% (compreso un 
incremento del 47% delle esportazioni di burro); 3) le esportazioni di bevande sono aumentate del 20%, con 
una crescita del 17,3% delle esportazioni di vini; 4) le esportazioni di articoli di pelletteria e di abbigliamento 
hanno registrato rispettivamente un aumento del 14% e del 9,5%; 5) le esportazioni di macchine elettriche, 
come le apparecchiature per le telecomunicazioni, i dispositivi di memorizzazione e i circuiti elettronici, sono 
aumentate del 16,4%. 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

04/02/2020  
La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti varano il fondo BlueInvest, con una 
dotazione di 75 milioni di € 
La Commissione europea, in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti, parte del Gruppo 
Banca europea per gli investimenti (BEI), ha varato il fondo BlueInvest. Nel corso della conferenza BlueInvest 
Day a Bruxelles, Emma Navarro, vicepresidente della BEI, e Virginijus Sinkevičius, Commissario per 
l'Ambiente, gli oceani e la pesca, hanno dato avvio ad un fondo di investimento a sostegno dell'economia blu 
con una dotazione di 75 milioni di €. Il fondo BlueInvest sarà gestito dal Fondo europeo per gli investimenti e 
finanzierà fondi sottostanti che si rivolgono strategicamente all'innovativa economia blu e la sostengono. Il 
settore può svolgere un ruolo importante nella transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di 
carbonio entro il 2050, una delle ambizioni annunciate nel Green Deal europeo. Il nuovo programma è 
sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, pilastro finanziario del piano di investimenti per 
l'Europa. L'economia blu prevede attività legate a oceani, mari e coste, e comprende tutte le imprese operanti 
nella produzione di beni e servizi che contribuiscono all'economia marittima, attive in mare e a terra. 
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FOCUS:  
“E-Translation”: consultazione per le PMI sul servizio online di traduzione automatica della 
Commissione europea 

Considerato l’ampio interesse rilevato tra le PMI europee nei confronti del servizio online di traduzione 
automatica e-Translation, la Commissione europea ha deciso di prorogare la scadenza della consultazione 
in oggetto, promossa da Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, per 
consentire ad un numero maggiore di imprese di testare lo strumento.   

 Nuova scadenza: 26 febbraio 2020 
 PER PARTECIPARE: LINK al questionario online   

“E-Translation”, attualmente utilizzato in via esclusiva dalle istituzioni europee e dalle amministrazioni 
pubbliche degli Stati membri, è stato sviluppato per favorire il superamento delle barriere linguistiche 
nell’accesso ai servizi digitali comunitari da parte delle stesse amministrazioni pubbliche, dei cittadini e delle 
imprese dell’UE, rendendoli disponibili nella lingua richiesta. La Commissione europea intende ora rendere 
lo strumento accessibile a tutte le PMI dell'UE, al fine di agevolarle negli scambi transfrontalieri e compiere 
così un ulteriore passo nel percorso di completamento del mercato unico europeo. La consultazione 
consentirà alla Commissione europea di verificare la disponibilità e l’interesse delle PMI europee ad usufruire 
gratuitamente di un servizio europeo di traduzione automatica protetta, invitandole a testarlo su base 
volontaria, e di rilevare l’opinione delle imprese in merito agli effetti che l’accesso a “e-Translation” potrebbe 
avere sul loro business. 

Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it  

 

IN AGENDA  

CERN: attività, sistema di procurement e opportunità di business per le imprese  
Torino, 6 marzo 2020 
Il prossimo 6 marzo, presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino, si terrà un incontro 
finalizzato ad approfondire la conoscenza delle attività del CERN e del suo sistema di approvvigionamento, i 
settori principali di interesse del laboratorio e gli ambiti che offrono le maggiori opportunità di business per le 
imprese italiane. E’ previsto, inoltre, un breve approfondimento delle opportunità per le aziende italiane nel 
quadro del procurement di altri organismi di ricerca internazionali, ovvero le “Big Science Organizations” 
(European Space Agency - ESA, European Southern Observatory - ESO, European Synchrotrone -  ESRF, 
European Spallation Source - ESS, European Molecular Biology Laboratory - EMBL, ecc).  A seguire, avrà 
luogo una sessione pomeridiana con incontri individuali di approfondimento con i relatori intervenuti. 
L’incontro si inserisce nell’ambito del Progetto Tender, gestito da Ceipiemonte, ed è organizzato con il 
sostegno dell'Unione Industriale di Torino e in collaborazione con l'Ufficio del CERN Industrial Liaison Officer 
per l'Italia. Confindustria Piemonte e AMMA sono partner dell’iniziativa. 
Info e iscrizioni >> LINK 

 
A European Perspective on Artificial Intelligence (AI) 
Bruxelles, 18-19 febbraio 2020 
The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) and the Directorate-General for 
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) are hosting the conference 'A European 
Perspective on Artificial Intelligence (AI): Paving the Way for SMEs’ AI Adoption in Key Industrial Value 
Chains' next 18 and 19 February 2020 in Brussels. The objective of the conference is to explore the potential 
of AI applications for SMEs and to discuss concrete steps to support the development and deployment of 
critical AI applications among SMEs, with a focus on three strategic value chains for Europe: future mobility, 
industrial internet of things, and smart health. No live streaming is foreseen for this event, but stay tuned to 
the EASME social media channels to follow it live. 
Info e iscrizioni >> LINK 
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