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La notizia del mese 
 
L'UE e il Giappone concludono il più ampio accordo commerciale bilaterale 
mai negoziato 

 
Al 25º vertice UE-Giappone, tenutosi a Tokyo il 17 luglio scorso, i leader si sono 
incontrati per ribadire la loro volontà di collaborare a favore dell'ordine 
internazionale e a promuovere un'economia mondiale libera ed equa. Il vertice 
ha offerto l'occasione di firmare due accordi epocali: l'accordo di partenariato 
economico (APE) e l'accordo di partenariato strategico (APS), destinati a 
rafforzare considerevolmente le relazioni bilaterali.  
Il Presidente della Commissione europea Juncker ha espresso grande 
soddisfazione, dichiarando che la firma dell'accordo di partenariato economico 
UE-Giappone “è una tappa epocale per il commercio mondiale, mi compiaccio 
che abbiamo firmato anche il primo accordo di partenariato strategico, 
consentendo alla nostra cooperazione di salire di intensità. L'impatto dell'accordo 
di partenariato economico va ben oltre le nostre sponde. Insieme, stiamo 
facendo una dichiarazione di principio sul futuro del commercio libero ed equo. 
Stiamo dimostrando che siamo più forti e stiamo meglio quando collaboriamo, 
dando il buon esempio e confermando che il commercio non è solo una 
questione di tariffe e ostacoli: si tratta di valori, principi e soluzioni vantaggiose 
per tutti. Per quanto ci riguarda, il protezionismo non offre alcuna protezione, non 
ci può essere unità nell'unilateralismo". 
L'APE è il più grande FTA mai negoziato dall'Unione europea, in quanto crea 
una zona di libero scambio che comprende oltre 600 milioni di persone e circa 
un terzo del PIL mondiale. Con esso, si mira ad eliminare la maggior parte dei 
dazi (per un valore di 1 miliardo di €) pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che 
esportano in Giappone e ha permesso di rimuovere una serie di annosi ostacoli 
normativi. L’Accordo aprirà inoltre il mercato giapponese, che conta 127 milioni 
di consumatori, alle principali esportazioni agricole dell'UE e aumenterà le 
opportunità di esportazione europee in una serie di altri settori. L'accordo si 
ispira alle norme più elevate in materia di lavoro, ambiente e protezione dei 
consumatori, e contiene un punto cruciale sullo sviluppo sostenibile: si tratta del 
primo accordo commerciale negoziato dall'Unione europea che prevede un 
impegno specifico in merito all'accordo di Parigi sul clima. 
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Sul delicato tema della protezione dei dati, l'UE e il Giappone hanno concluso i 
negoziati sull'adeguatezza dei reciproci regimi di protezione. Le relative decisioni 
andranno a integrare l'accordo di partenariato economico, decidendo di 
riconoscere come "equivalenti" i rispettivi sistemi di protezione dei dati, il che 
permetterà agli stessi di circolare in modo sicuro tra l'UE e il Giappone, creando 
il più grande spazio di circolazione sicura dei dati al mondo.  Si tratta di un 
accordo di partenariato degno di alleati veramente strategici: l'Unione europea e 
il Giappone sono partner che condividono gli stessi principi e collaborano sia a 
livello bilaterale che nei consessi multilaterali, basti pensare a Nazioni Unite e 
G7.  
L'accordo di partenariato strategico (APS) appena firmato dai leader europei, il 
Presidente Juncker e il Presidente Tusk, e dal Primo ministro Abe approfondirà e 
rafforzerà le relazioni tra l'UE e il Giappone, fornendo un quadro globale e 
vincolante di cooperazione rafforzata. Nel mondo odierno, infatti, nessun paese 
può pensare di riuscire ad affrontare da solo le sfide globali con cui siamo tutti 
chiamati a confrontarci. L'accordo permetterà non solo di potenziare la 
cooperazione nella vasta gamma di settori già coperti, ma anche di cooperare in 
nuovi settori, come la scienza, la tecnologia, l'innovazione, l'ambiente, l'energia, i 
cambiamenti climatici e la sicurezza. 
Al vertice, i leader hanno anche affrontato questioni regionali e di politica estera 
tra cui la situazione nella penisola coreana, il conflitto in Ucraina orientale e 
l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e l'impegno a preservare il 
piano d'azione congiunto globale sul nucleare iraniano, oltre che altre questioni 
bilaterali, tra cui la possibilità di rafforzare il partenariato UE-Giappone in materia 
di sicurezza e la cooperazione rafforzata nei settori della politica di sviluppo e 
dell'istruzione, della cultura e dello sport. Come prevede l'accordo di partenariato 
strategico, i leader hanno rivisto il loro impegno a rafforzare la cooperazione su 
questioni globali, confermando la visione comune dell'UE e del Giappone e il 
sostegno all'ordine internazionale basato sulle norme, al multilateralismo, alla 
democrazia, alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, 
all'apertura dei mercati e a un sistema commerciale globale con al centro 
l'Organizzazione mondiale del commercio. 
 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  

 
 

All’Austria la presidenza del Consiglio Europeo: le sue priorità 
 
Succedendo alla presidenza bulgara, lo scorso 1° luglio l’Austria ha assunto per 
la terza volta nella sua storia la presidenza del Consiglio Europeo, che manterrà 
fino al 31 dicembre 2018. Le precedenti esperienze austriache risalgono al 1998 
ed al 2006. Tuttavia, quella attuale differisce notevolmente dalle presidenze 
precedenti poiché con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la configurazione 
istituzionale dell’UE è cambiata. L’Austria, come detentore della presidenza, 
contribuirà in modo significativo al lavoro legislativo e politico del Consiglio, ma 
le possibilità di definire l'agenda sono più limitate rispetto al 1998 e al 2006.  
 
La presidenza ha due compiti principali: pianificare e presiedere le sessioni del 
Consiglio e le riunioni dei suoi organi preparatori e rappresentare il Consiglio 
nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UE. Essa presiede le sessioni delle varie 
formazioni del Consiglio (ad eccezione del Consiglio "Affari esteri") e le riunioni 
dei suoi organi preparatori, che comprendono comitati permanenti, come il 
Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), e i gruppi e comitati che si 
occupano di temi specifici. Assicura, inoltre, il regolare svolgimento dei dibattiti e 
la corretta applicazione del regolamento interno e dei metodi di lavoro del 
Consiglio e organizza varie sessioni formali e informali a Bruxelles e nel paese 
che esercita la presidenza a rotazione. La presidenza rappresenta il Consiglio 
nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UE, in particolare con la Commissione e 
il Parlamento europeo. Il suo ruolo è adoperarsi per raggiungere un accordo sui 
fascicoli legislativi attraverso triloghi, riunioni informali di negoziazione e riunioni 
del comitato di conciliazione. 
 
Il governo austriaco ha delineato le sue tre priorità che fanno seguito al motto 
“Un’Europa che protegge”. Le priorità saranno relative alla sicurezza (lotta 
all'immigrazione clandestina assicurando le frontiere esterne), competitività 
dell'Europa attraverso la digitalizzazione e stabilità nei paesi limitrofi dell'Austria 
(in vista dell'adesione all'UE per i paesi dei Balcani occidentali). 
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Nella seconda metà del 2018 dovrà lavorare su un gran numero di dossier 
complessi e impegnativi, ad es. sicurezza interna ed esterna, protezione delle 
frontiere esterne, riforma del sistema europeo comune di asilo, mercato unico 
digitale, Unione dell'energia, bilancio 2019, quadro finanziario pluriennale dopo il 
2020, allargamento dell'UE, vicinato europeo e conclusione dei negoziati 
sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit).  
 
Il cancelliere federale Kurz ha ricordato al pubblico che la libertà, lo stato di 
diritto e la democrazia non sono scontati: "Siamo molto fortunati ad essere 
europei. Vogliamo pertanto contribuire con la nostra parte alla preservazione di 
questi valori e della libertà nell'Unione europea. Sono al centro della nostra 
coesistenza. "È anche importante”, ha detto, “per l'Europa rimanere competitiva 
e "non essere superata da altre regioni". "Intendiamo lavorare insieme a questo 
con il Parlamento europeo e la Commissione", ha affermato Sebastian Kurz. In 
continuità con la precedente cooperazione positiva, l'Austria vuole contribuire a 
raggiungere compromessi e costruire ponti tra paesi e istituzioni. L'Austria 
intende presiedere il Consiglio Europeo da intermediario neutrale. Data la sua 
posizione geografica nel cuore dell'UE e il suo obbligo di neutralità in linea con il 
suo tradizionale ruolo di intermediario, l’Austria cercherà di contribuire all'unità e 
alla coesione dell’Unione Europea durante il semestre in cui deterrà la 
Presidenza del Consiglio.  
 
Oltre alle priorità della Presidenza austriaca, l'agenda europea include anche 
altre questioni chiave come i negoziati sull’uscita del Regno Unito dall'Unione 
europea e il Quadro Finanziario Pluriennale. "Vogliamo sostenere la 
Commissione nei negoziati sul quadro finanziario, anche se sappiamo che questi 
diventeranno ancora più difficili", ha assicurato Sebastian Kurz. In vista delle 
imminenti grandi sfide, il cancelliere federale ha concluso chiedendo agli 
eurodeputati la "migliore cooperazione e il miglior sostegno possibile 
nell'interesse degli europei e nell'interesse della nostra Unione europea".  
Sono numerosi, circa 300, gli eventi che si svolgeranno in Austria durante la 
presidenza. In agenda riunioni ministeriali informali, conferenze tecniche, riunioni 
di esperti ed eventi culturali.  

 
  
Per maggiori informazioni clicca qui  
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Brexit: White Paper e comunicazione della Commissione europea sui 
preparativi per il recesso del Regno Unito dall'UE 
 
Il 30 marzo 2019 il Regno Unito lascerà l'UE e diverrà un paese terzo. Questo 
determinerà effetti per i cittadini, le imprese e le amministrazioni sia nel Regno 
Unito sia nell'UE. Le ripercussioni spaziano dall'introduzione di nuovi controlli 
alla frontiera esterna che separerà l'UE dal Regno Unito fino alla validità dei 
certificati, licenze e autorizzazioni rilasciati dal Regno Unito, passando per 
l'applicazione di norme diverse sui trasferimenti di dati. 
Il Governo britannico ha presentato il 12 luglio scorso il cd. White Paper, un 
documento di 98 pagine che delinea le proposte di Londra sui rapporti futuri con 
l'Unione Europea. L’obiettivo di Theresa May è quello di mantenere stretti i 
rapporti tra l’Unione e la Gran Bretagna, lasciando però a quest’ultima la 
maggiore autonomia possibile. La proposta prevede un forte allineamento per 
quanto riguarda le politiche commerciali con l’accettazione da parte della GB 
della libera circolazione delle merci come previsto dai Trattato di Roma. Inoltre, 
sempre per facilitare gli scambi tra paesi, l’istituzione di dogane avrebbe un ruolo 
principalmente formale più che operativo. All’interno del piano definito "accordo 
doganale agevolato" (FCA), infatti, la GB raccoglierà le tariffe UE ai suoi confini 
per le merci destinate al mercato UE, mentre applicherà le tariffe nazionali alle 
merci destinate al mercato britannico. Il sistema sarà soggetto ad 
un'implementazione graduale, così sia il Regno Unito che l'Unione Europea 
saranno in grado di implementarlo. Altro tema discusso, sul quale è diffuso un 
forte disaccordo, è la libera circolazione delle persone: il Paese ha infatti come 
obiettivo quello di riappropriarsi in maniera definitiva delle frontiere limitando e 
controllando l’accesso delle persone. Tuttavia si intravede un’apertura del 
governo britannico per quanto riguarda la mobilità di studenti e giovani lavoratori, 
che potrebbe essere ridiscussa prossimamente all’interno del “mobility 
framework”. Per quanto concerne infine la mobilità dei capitali, il mondo bancario 
subirà con molta probabilità un forte cambiamento: le banche, infatti, non 
avranno più accesso al Passporting ovvero la facoltà per un'azienda registrata 
nello Spazio economico europeo di svolgere attività commerciali in qualsiasi altro 
Stato appartenente allo stesso senza la necessità di ulteriori autorizzazioni. 
Alla luce di ciò, lo scorso 19 luglio la Commissione europea ha adottato una 
Comunicazione che illustra le attività in corso per prepararsi a tutti i possibili esiti 
della procedura di recesso del Regno Unito. 
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Accogliendo l'invito a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli 
esiti possibili, formulato dal Consiglio europeo (Articolo 50) il mese scorso, la 
Comunicazione esorta gli Stati membri e i privati ad accelerare i preparativi. 
Sebbene l'UE lavori incessantemente per un accordo che garantisca un recesso 
ordinato, l'uscita del Regno Unito causerà indubbiamente perturbazioni, ad 
esempio nelle catene di approvvigionamento, che si raggiunga o no un accordo. 
Poiché non è ancora certo che alla data prevista sarà disponibile un accordo di 
recesso ratificato né che cosa eventualmente esso comporterà, ci si prepara a 
tutte le evenienze per assicurare che le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i 
privati siano comunque pronti. Anche se sarà raggiunto un accordo, con il 
recesso il Regno Unito cesserà comunque di essere uno Stato membro e non 
godrà quindi più dei relativi benefici. Prepararsi al recesso del Regno Unito non è 
tuttavia responsabilità soltanto delle istituzioni dell'UE: si tratta di un impegno 
comune, condiviso a livello Ue, nazionale e regionale, che coinvolge in 
particolare anche gli operatori economici e altri soggetti privati.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui (White Paper) 
Per maggiori informazioni clicca qui (Comunicazione CE) 
 
 
 
Revisione della definizione di PMI in Europa: stato dell’arte  
 
La definizione di PMI fornita nella raccomandazione 2003/361/CE è lo strumento 
strutturale per individuare le imprese che devono far fronte a carenze del 
mercato e sfide particolari dovute alle loro dimensioni e che, di conseguenza, 
sono autorizzate a ricevere un trattamento preferenziale in termini di sostegno 
pubblico. Si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato in politiche dell’UE 
quali quelle sulla concorrenza (aiuti di Stato), i fondi strutturali e la ricerca e 
l’innovazione (Horizon 2020). Inoltre, la definizione è determinante per accedere 
ad alcune esenzioni amministrative e a tariffe ridotte, come nel caso del 
regolamento sulla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH). 
 
La Commissione sta attualmente preparando una valutazione d’impatto e 
un’eventuale revisione di alcuni aspetti della definizione di PMI. Questa iniziativa 
ha inoltre previsto una consultazione pubblica – che si è chiusa il 6 maggio 
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scorso e di cui si attende ancora la pubblicazione dei risultati – che ha permesso 
alle parti interessate di esporre le loro osservazioni sulla valutazione d’impatto 
della definizione. 
 
Questo processo di revisione della definizione di PMI è delicato, per molteplici 
ragioni. Innanzitutto, va considerato che i 23 milioni di PMI dell'Unione europea, 
che rappresentano circa il 99 % di tutte le imprese, impiegano circa due terzi 
della popolazione attiva in Europa e assicurano oltre 90 milioni di posti di lavoro, 
generando valore aggiunto di 3,9 miliardi. Tali imprese, importante fonte di 
innovazione nell'Unione europea, forniscono un contributo decisivo alla crescita 
economica, alla coesione sociale e alla creazione e conservazione di posti di 
lavoro sostenibili e di qualità. In secondo luogo, rispetto alle imprese di 
dimensioni maggiori e indipendentemente dalla loro struttura organizzativa, le 
PMI risentono maggiormente degli oneri amministrativi e degli ostacoli finanziari, 
che costituiscono un freno alla loro competitività, alle esportazioni e alla 
creazione di posti di lavoro. Va inoltre rilevato che in circa 100 atti giuridici 
dell'Unione viene fatto riferimento alla definizione, in primis nei settori della 
concorrenza, della legislazione sui mercati finanziari, dei fondi strutturali, per la 
ricerca e l'innovazione, ma anche nella legislazione sul lavoro e in materia di 
ambiente, energia e tutela dei consumatori e nella legislazione sociale.   
Una definizione rigorosa di PMI è quindi uno strumento in grado di attenuare i 
fallimenti del mercato e i problemi intrinseci alla concorrenza tra aziende diverse 
in termini di dimensioni, volume delle attività e modelli di impresa. Per questi 
motivi, è stato richiesto al Parlamento Europeo di esprimersi sulla proposta di 
revisione. Ciò è avvenuto il 4 luglio scorso in sessione plenaria, con l’adozione di 
una risoluzione legislativa che, in linea di massima, accoglie positivamente la 
valutazione d'impatto iniziale della Commissione, approvando la scelta di porre 
l'accento sulle imprese che necessitano di sostegno e di norme semplici, 
nell'ottica di ottimizzare la sicurezza della pianificazione e la certezza del diritto 
per le PMI. Ciò premesso, il Parlamento Europeo esorta l’Esecutivo a non 
prevedere nuovi e ulteriori criteri che permetterebbero a soggetti di dimensioni 
più grandi di sviluppare strutture societarie artificiali per trarre vantaggio dalla 
(nuova) definizione; infatti, ciò potrebbe condurre a una distribuzione 
ingiustificata del sostegno disponibile su una platea più ampia, con la 
conseguenza che le PMI che ne hanno bisogno non potrebbero disporne. Infine, 
trattando il tema delle cosiddette mid-cap o imprese a media capitalizzazione 
(ossia imprese che non rientrano più nella definizione di PMI ma che presentano 
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ancora le strutture tipiche delle imprese medio-piccole), il Parlamento invita la 
Commissione a considerare l'elaborazione di una definizione ad hoc di tali realtà, 
evitando così il rischio di allargare la definizione di PMI in misura tale da 
pregiudicare gli obiettivi originari. 
 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

 
 
Lo European Innovation Scoreboard (EIS) e la sua estensione regionale, il 
Regional Innovation Scoreboard (RIS) 
 
Lo European Innovation Scoreboard (EIS) fornisce un'analisi comparativa delle 
prestazioni dell'innovazione nei paesi dell'UE, in altri paesi europei e nei vicini 
regionali. Valuta i punti di forza e di debolezza relativi dei sistemi nazionali di 
innovazione e aiuta i paesi a identificare le aree che devono affrontare. Il Quadro 
di valutazione dell'innovazione europeo 2018 è stato pubblicato lo scorso 22 
giugno.  
 
L'edizione 2018 dell’EIS sottolinea che il rendimento dell'innovazione dell'UE 
continua a migliorare, che i progressi stanno accelerando e che le prospettive 
sono positive. Dal 2010, infatti, il rendimento medio dell'innovazione dell'UE è 
aumentato di 5,8 punti percentuale e dovrebbe migliorare di altri 6 punti 
percentuale nei prossimi 2 anni. 
 
Il vecchio continente migliora la sua posizione rispetto a Stati Uniti, Giappone e 
Canada. La Cina recupera con un tasso di crescita triplo rispetto a quello 
europeo. All'interno dell'UE, il rendimento dell'innovazione è aumentato in 18 
paesi e diminuito in 10 paesi dal 2010. La Svezia rimane il leader 
dell'innovazione europea, seguita da Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Regno 
Unito e Lussemburgo. Lituania, Paesi Bassi, Malta, Regno Unito, Lettonia e 
Francia sono gli innovatori in più rapida crescita. Il nostro Paese risulta un 
moderate innovator dove le risorse intellettuali sono gli elementi di innovazione 
più forti, mentre la quota di fatturato delle grandi imprese e la quota a valore 
aggiunto delle imprese controllate estere sono ben al di sotto della media UE. La 



 

10 
 

performance è stabile e oscilla tra il 76% del 2010 e il 78% nel 2017. Dal 2014, 
inoltre, indicatori come l’innovazione in-house delle PMI, dei prodotti-processi e 
l’innovazione nel marketing hanno registrato segnali incoraggianti. 

 
Il Regional Innovation Scoreboard (RIS) è un'estensione regionale dell’EIS che 
valuta il rendimento dell'innovazione delle regioni europee su un numero limitato 
di indicatori. Il RIS 2017 copre 220 regioni in 22 paesi dell'UE, Norvegia, Serbia 
e Svizzera. Inoltre, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo e Malta sono 
incluse a livello nazionale. 
 
Il RIS 2017 introduce una suddivisione più dettagliata dei gruppi di prestazioni e 
offre una nuova serie di strumenti che possono essere utilizzati per analizzare e 
confrontare le differenze strutturali tra le regioni. Il nuovo quadro di valutazione 
conferma che le regioni più innovative d'Europa si trovano nei paesi che 
ottengono il maggior punteggio nell’European Innovation Scoreboard. Il primato 
va dunque a Stoccolma in Svezia, seguita da Hovedstaden (Copenaghen) in 
Danimarca e al Sud-Est del Regno Unito. Alcuni hub regionali innovativi esistono 
anche nei paesi dall'innovazione moderata: Praga in Repubblica ceca, Bratislava 
in Slovacchia e i Paesi Baschi in Spagna. 
 
Il Piemonte è un innovatore moderato e la sua performance è leggermente 
aumentata nel tempo. I rapporti regionali sono presentati paese per paese. 
Analizzando quello per l’Italia, si può notare come i risultati dello scoreboard 
siano, per ciascuna regione, rappresentati in due tabelle ed un grafico a 
ragnatela. La prima tabella (a sinistra) mostra i punteggi normalizzati per 
indicatore e i risultati relativi rispetto al paese e all'UE. Quest’ultimo permette di 
individuare nelle alte spese di ricerca e sviluppo per le imprese il punto di forza 
del Piemonte, dato che però non trova un corrispettivo nelle spese di R & S del 
settore pubblico. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 
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Il 3 luglio 2018 il Parlamento europeo ha approvato una proposta per 
creare un programma di sviluppo industriale per la difesa europea 
 
La difesa è uno dei dieci settori che sono stati definiti prioritari dal Presidente 
della Commissione Juncker nel 2014 e uno di quelli che godono di un ampio 
sostegno da parte dei cittadini. Da allora, è stato adottato un piano d’azione 
europeo in materia di difesa, è stata avviata una politica industriale europea della 
difesa, è stato creato un Fondo europeo per la difesa (FED), e ora una delle parti 
del fondo, l’EDIDP. Quest’ultimo è volto a fornire sostegno finanziario durante la 
fase di sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, ossia la fase che segue la ricerca 
e precede l’acquisto di sistemi di difesa. 
 
Il programma stanzia 500 milioni di € dal budget dell’Unione del 2019-2020 per 
co-finanziare lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie. Nel bilancio a lungo 
termine 2021-2027 è previsto un Fondo europeo per la difesa di €13 miliardi. Un 
programma pilota di 90 milioni di € è operativo per il periodo 2017-2019.   
  
L’Unione cofinanzierà i progetti realizzati dai consorzi di almeno tre imprese 
pubbliche o private con sede in almeno tre diversi Stati membri dell’UE. Per 
ottenere i contratti, i promotori dovranno dimostrare il contributo all’eccellenza, 
all’innovazione e alla competitività del proprio progetto. I progetti 
specificatamente dedicati alle PMI (piccole e medie imprese) e alle Mid-Caps 
(ovvero, le imprese che non rientrano fra le PMI ma impiegano fino a 3.000 
dipendenti), così come le azioni nel quadro della PESCO, beneficeranno di tassi 
di cofinanziamento più elevati. 
  
Il Programma europeo di sviluppo industriale della difesa finanzierà le fasi che 
vanno dalla ricerca alla produzione di nuovi e avanzati strumenti di difesa 
all’interno dell’UE, dagli studi alla progettazione, fino ai test e alle fasi di 
certificazione e sviluppo, in settori quali: i sistemi pilotati a distanza; le 
comunicazioni via satellite; l’accesso autonomo allo spazio e l’osservazione 
permanente della terra; la sostenibilità energetica; la sicurezza cibernetica e 
marittima; le capacità militari di alto livello nei settori aereo, terrestre e marittimo 
e i sistemi di dominio comuni, compresi gli abilitatori strategici. 
 
Il programma può essere visto come il progetto pilota del prossimo Fondo 
europeo per la difesa che, con una proposta di bilancio pari a 13 miliardi di euro 
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in 7 anni, mira a rendere l’UE più indipendente nel settore attraverso la 
cooperazione, promuovendo al contempo un uso più efficiente del denaro dei 
contribuenti. I parlamentari hanno ricordato che “in confronto agli Stati Uniti l’UE 
spende il 40% nella difesa ma genera solo il 15% della capacità, il che indica un 
problema di efficienza”.  
 
L’accordo informale raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio è stato approvato 
in Plenaria con 478 voti favorevoli, 179 contrari e 23 astensioni. Una volta che 
anche il Consiglio avrà dato il via libera formale, il regolamento entrerà in vigore 
dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I primi 
progetti dovrebbero essere finanziati nel 2019. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Connecting Europe Broadband Fund: prima piattaforma di investimenti per 
sostenere la banda larga all’interno del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici 
 
Sono 420 i milioni di euro destinati al finanziamento per le infrastrutture di rete a 
banda larga nelle aree scarsamente servite in Europa. La Commissione europea 
e la Banca europea per gli investimenti (BEI), insieme con la tedesca KfW (una 
delle maggiori banche di promozione al mondo), la Cassa depositi e prestiti 
italiana e la Caisse des Dépôts francese, hanno annunciato il 27 giugno un 
primo finanziamento a favore del Connecting Europe Broadband Fund (CEBF), 
per finanziare la rete della banda larga.   
Come si ricorderà, il CEBF è stato creato nel 2016 per sostenere la domanda 
crescente di finanziamento a favore di progetti su piccola scala riguardanti la 
banda larga in tutta Europa, che al momento non hanno la possibilità di 
accedere facilmente a finanziamenti. Il fondo sarà complementare agli altri 
strumenti finanziari dell’Unione europea destinati al broadband nonché alle 
forme di finanziamenti disponibili sul mercato grazie all’impegno dei privati.  
 
Al momento, il CEBF ha raccolto 420 milioni di € grazie all’impegno di numerose 
istituzioni: la Banca europea per gli investimenti vi investirà 140 milioni, la 
Commissione europea 100, KfW 50, Cassa depositi e prestiti 50, Caisse des 
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Dépôts 50, Cube Infrastructure Managers 5 e altri 25 proverranno da altri 
investitori privati europei. Cube Infrastructure Managers è l’organismo che dirige 
il fondo ed è un fund manager internazionale con risorse in gestione pari a circa 
1,4 miliardi di euro.  
 
Con la sua durata quinquennale, il fondo intende finanziare equamente progetti 
economicamente e tecnicamente realizzabili, dedicando particolare attenzione ai 
nuovi progetti infrastrutturali. Il Fondo investirà attraverso strumenti di equity/ 
quasi-equity in progetti in linea con gli “European connectivity targets” del 2025, 
con particolare attenzione per le regioni rurali e/o a bassa densità abitativa. In 
generale, il Fondo focalizzerà il proprio ambito di intervento verso quelle aree 
che presentano difficoltà di accesso alle altre forme di finanziamento e strumenti 
presenti sul mercato o già coperti dall’intervento pubblico, secondo una logica di 
complementarietà. 
 
Il ticket di investimento del Fondo sarà pari ad un massimo di 30 milioni di € per 
singolo progetto, con un effetto moltiplicatore dell’iniziativa, in termini di risorse 
addizionali attivate, stimato pari ad oltre 1 miliardo di € da investire in 5 anni. 
Il Fondo prevede vari livelli di rischio per gli investitori e una struttura di 
governance unica, capace di conciliare gli interessi di diversi attori grazie a un 
bilanciamento tra investitori pubblici e privati. Si tratta, inoltre, di uno strumento 
innovativo per la sua struttura “layered”, cioè con differenti profili di rischio-
rendimento per le varie classi di investitori, al fine di attrarre ulteriori risorse 
private. 
 
L’iniziativa rispecchia uno degli obiettivi europei di connettività fissati per il 2025, 
che pongono l’ottimizzazione della connettività a banda larga nelle aree rurali e 
la garanzia di una migliore connessione Internet possibile come obiettivi 
principali. In particolare, si intende garantire una connessione con una velocità di 
download e upload pari a 1 GB per secondo per tutte le scuole e nelle aree 
dedite a pubblici servizi.  
 
 Il Connecting Europe Broadband Fund rappresenta la prima piattaforma di 
investimenti atta a sostenere la banda larga all’interno del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici, che è il pilastro centrale del Piano di investimenti per 
l’Europa. Il piano di investimenti per l'Europa si concentra sul rafforzamento degli 
investimenti europei per creare posti di lavoro e crescita, grazie ad un uso più 
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intelligente delle risorse finanziarie nuove ed esistenti, rimuovendo gli ostacoli 
agli investimenti, fornendo visibilità e assistenza tecnica ai progetti di 
investimento. Il FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) è il pilastro 
centrale del piano Juncker. Fornisce una prima garanzia di perdita, consentendo 
alla BEI di investire in progetti spesso più rischiosi. Fino ad ora, i progetti e gli 
accordi approvati per il finanziamento nell'ambito del FEIS dovrebbero mobilitare 
circa 294 miliardi di € in investimenti e sostenere circa 644 000 PMI in tutti i 28 
Stati membri. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

Donne nell’era digitale: sfide e soluzioni europee 
 
Il recente studio della Commissione europea Women in the digital age mostra 
che sebbene il settore digitale stia crescendo rapidamente, creando ogni anno 
centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, la percentuale di donne qui 
impiegate è in continua diminuzione dal 2011. Questa preoccupante tendenza è 
confermata dal fatto che solo 24 su 1000 cittadine europee sono laureate in 
materie tecnologiche, e di queste solo 6 trovano effettivamente impiego nel 
settore delle ICT.  
 
Tra i principali risultati illustrati dalla CE, emerge che il dato relativo agli uomini 
con una formazione e un impiego nell’ICT in Europa è quasi quattro volte 
superiore a quello femminile. Poiché anche nelle startup digitali la presenza delle 
donne è residuale (solo il 23%), è essenziale far tesoro delle best practice di 
successo, come WeHubs, la prima comunità europea che collega gli ecosistemi 
aziendali a sostegno delle donne imprenditrici nel settore digitale. Investire in 
questa direzione non solo è necessario, ma anche opportuno: si stima infatti che 
se più donne entrassero nel mercato del lavoro digitale, ciò potrebbe portare a 
un aumento del PIL annuale europeo di ben 16 miliardi di €. Il futuro piano 
d'azione sull'educazione digitale rappresenta un passo avanti verso la riduzione 
di questo gap di genere: nei prossimi due anni, le istituzioni europee avvieranno 
numerose azioni per incoraggiare le giovani a considerare un percorso formativo 
in materie tecnologiche, così da rispondere alle esigenze dell'era digitale.  



 

15 
 

 
In occasione della Conferenza “Digital4Her” organizzata lo scorso 19 giugno 
dalla Commissione, è stata lanciata una piattaforma online di networking per le 
donne nel settore digitale. L’European Network for Women in Digital è 
un'iniziativa che rafforzerà la collaborazione tra le organizzazioni europee 
impegnate nella lotta contro gli stereotipi di genere e che implementerà il numero 
di donne e giovani che si occupano di digitale. Tale necessità è ancora più 
evidente se si calcola che ammonta a circa 16,2 miliardi di € la perdita annuale 
di produttività per l'economia europea legata all’abbandono della professione da 
parte della componente femminile in questo comparto. La crescente 
consapevolezza di questo gap di genere ha generato iniziative importanti a 
livello locale, nazionale ed europeo, tra cui appunto il Network for Women in 
Digital. Tra le sue priorità, la creazione di sinergie tra le iniziative esistenti e 
nuovi partenariati tra organizzazioni e imprese, la promozione del tema della 
“diversità come valore” in progetti, eventi, reti e media, nonché della presenza 
femminile nel digitale come regola anziché eccezione.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

 
 
 
 
Terzo Pacchetto Mobilità  
 
  
La Commissione ha presentato, il 17 maggio scorso, il terzo pacchetto mobilità 
completando il processo iniziato con la strategia per una mobilità a basse 
emissioni del 2016 e con i due precedenti pacchetti "L'Europa in movimento" di 
maggio e novembre 2017.  
Con questa ultima iniziativa, la Commissione intende garantire un'agevole 
transizione verso un sistema di mobilità sicuro, pulito, connesso e automatizzato. 
Nello specifico, vengono introdotti obbligatoriamente una grande gamma di 
sistemi avanzati di sicurezza. Le principali disposizioni della proposta 
riguardano: l’estensione dell’ambito di applicazione del General Security 
Regulation anche ad altre categorie di mezzi di trasporto; l’inserimento di nuovi 
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strumenti avanzati di sicurezza all’interno di ogni veicolo; le specifiche 
necessarie per autovetture e furgoni, autocarri e autobus e per i veicoli 
automatizzati. 
I nuovi modelli di veicoli devono quindi essere equipaggiati con dispositivi di 
sicurezza avanzati, come dispositivi di frenata d'emergenza e sistemi di avviso di 
deviazione dalla corsia di marcia per gli autoveicoli o sistemi di rilevamento dei 
pedoni e dei ciclisti per i veicoli pesanti.  
La Commissione si impegna nell’affiancare gli Stati membri ad individuare 
sistematicamente i tratti stradali pericolosi e ad indirizzare meglio gli 
investimenti.  
Secondo la Commissione, queste due misure potrebbero salvare fino a 10.500 
vite ed evitare 60.000 feriti gravi nel periodo 2020-2030, contribuendo al 
raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine dell'UE di azzerare il numero di 
vittime e lesioni gravi entro il 2050 ("obiettivo zero vittime").  
Il pacchetto viene accompagnato dalla disposizione di 450 milioni di € in più 
nell’ambito del Meccanismo per Collegare l’Europa (Connecting Europe Facility - 
CEF) per supportare i progetti che contribuiscono ad aumentare i livelli di 
sicurezza stradale, la digitalizzazione e la multi modalità. La Commissione 
completa la sua agenda per un sistema di mobilità a basse emissioni, 
proponendo norme di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti.  
Nel 2025 le emissioni medie di CO2 dei nuovi veicoli pesanti dovranno essere 
inferiori del 15% rispetto al livello del 2019. Per il 2030 si propone un obiettivo di 
riduzione indicativo di almeno il 30% rispetto al 2019.  
ll pacchetto si inserisce all’interno della Strategia europea per una mobilità a 
basse emissioni, pubblicata dalla Commissione a luglio 2016, che pone 
l’obiettivo di arrivare, entro il 2050, ad un livello di emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dai trasporti inferiore di almeno il 60% rispetto al 1990, aumentando 
progressivamente la quota di veicoli a basse e zero emissioni. Secondo la 
Commissione, il settore dei mezzi di trasporto pesante (bus, camion, pullman) ha 
un peso del 6% nel totale delle emissioni comunitarie e del 25% delle emissioni 
di Co2 di trasporto su strada. Questa iniziativa che fissa gli standard di 
performance delle emissioni di anidride carbonica per i veicoli pesanti ha come 
obiettivi principali: 

 arrivare ad una progressiva riduzione dei livelli di anidride carbonica 
settoriali rispettando gli obiettivi 2010-2030 e l’Accordo di Parigi 
riducendo i livelli di inquinamento atmosferico nelle realtà cittadine.  
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 arrivare alla riduzione dei costi operativi per gli attori coinvolti insieme ai 
costi di trasporto per i consumatori, da diminuire attraverso la restrizione 
delle spese per il carburante.  

 rimanere in una posizione di leadership al fine di tutelare i produttori 
manifatturieri europei di mezzi di trasporto pesante e i loro fornitori. 

Per consentire ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 la Commissione si 
adopera per facilitare la progettazione di camion più aerodinamici e migliorare 
l'etichettatura dei pneumatici.  
In aggiunta e, dopo aver lanciato ad ottobre dello scorso anno l’Alleanza 
europea per le batterie, è stato presentato un piano d'azione globale che 
contribuirà a creare un ecosistema competitivo e sostenibile per il settore.  
L’Action Plan contiene una serie di misure per supportare la produzione di 
batterie in Europa.  
È stata inoltre proposta una strategia che consentirebbe all'Europa di diventare 
un leader mondiale per i sistemi di mobilità connessa e automatizzata. La 
roadmap indicata dalla Commissione prevede per il 2030 una mobilità 
completamente automatizzata per auto, camion e trasporto pubblico. Inoltre, 
entro il 2022, i nuovi veicoli saranno connessi a Internet, in grado di comunicare 
tra loro e con l’ambiente esterno e saranno supportati da servizi gratuiti di 
mappatura digitale ad alta precisione grazie ai dati satellitari forniti dal satellite 
“Galileo”.  
In aggiunta, la Commissione propone di istituire un ambiente interamente digitale 
per lo scambio di informazioni nel trasporto merci. Ciò consentirà di ridurre la 
burocrazia e faciliterà i flussi di informazioni per le operazioni logistiche. 
L'impiego della mobilità autonoma, una volta pienamente integrata nell'intero 
sistema dei trasporti e coadiuvata dalle giuste misure di sostegno e dalle 
sinergie tra mobilità autonoma e misure di decarbonizzazione, contribuirà in 
modo significativo alla realizzazione del cosiddetto obiettivo "zero vittime" e della 
riduzione delle emissioni nocive prodotte dai trasporti e della congestione del 
traffico.  
 
La Commissione ha identificato questi casi d'uso dell'automazione per i prossimi 
dieci anni:  

 Autovetture e autocarri capaci di gestire autonomamente situazioni 
specifiche in autostrada (livelli di automazione 3 e 4) dovrebbero essere 
disponibili entro il 2020 (in particolare il pilota automatico per autovetture 
e autocarri in autostrada e il platooning, ossia convogli di autocarri a 
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guida semiautomatica). Autovetture e autocarri in grado di gestire alcune 
condizioni di guida a bassa velocità potrebbero fare la loro apparizione 
nelle città entro il 2020; si pensi agli autocarri per il ritiro della spazzatura 
(con l'ausilio di operai) o al servizio parcheggio (automobili che si 
dirigono autonomamente verso il parcheggio). Le capacità dei veicoli 
saranno in seguito ulteriormente sviluppate per rispondere a situazioni 
sempre più complesse (ad esempio tempo di funzionamento più lungo o 
intervallo di tempo maggiore senza intervento del conducente).  

 Trasporto pubblico: veicoli in grado di gestire una serie limitata di 
situazioni di guida a bassa velocità (livello di automazione 4) dovrebbero 
essere disponibili entro il 2020 (in particolare, navette urbane su percorsi 
riservati, veicoli di piccole dimensioni per consegne o per disabili). Tali 
veicoli richiederanno ancora molto probabilmente la supervisione da 
parte di un conducente e/o avranno un'autonomia molto limitata. Il 
numero di situazioni che questi veicoli riusciranno a gestire aumenterà 
nel tempo (ad esempio un tempo di funzionamento maggiore o un 
intervallo di tempo più lungo in assenza di supervisione umana, velocità 
più elevate).  Saranno necessari investimenti significativi per sviluppare 
le tecnologie pertinenti, per creare un sostegno adeguato alle 
infrastrutture e per fare in modo che la mobilità automatizzata venga 
accettata dall'opinione pubblica. Sebbene gran parte degli investimenti 
provenga dal settore privato, l'Unione Europea fornisce incentivi alla 
ricerca e all'innovazione e per la realizzazione di infrastrutture mirate. Gli 
attuali interventi di sostegno dovranno essere mantenuti sul lungo 
periodo; la Commissione intende proporre che la ricerca in materia di 
mobilità cooperativa, connessa e automatizzata resti una priorità nel 
prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Digital Transformation Scoreboard: le novità 2018 
 
Il quadro di valutazione della trasformazione digitale (o digital scoreboard) 
misura la performance dell'Europa e degli Stati membri in una vasta gamma di 
settori, dalla connettività e competenze digitali alla digitalizzazione delle imprese 
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e dei servizi pubblici. Il quadro di valutazione digitale include i dati dell'indice 
digitale dell'economia e della società (DESI) e il rapporto sullo stato di 
avanzamento digitale (EDPR). 
L'Italia ottiene ottimi risultati nel campo della cultura imprenditoriale. Infatti 
l'imprenditorialità viene considerata una buona scelta di carriera e i dati 
recentemente raccolti confermano tale trend. Inoltre, la forte performance 
dell'Italia nella trasformazione digitale è aiutata da una quota elevata di aziende 
che utilizzano soluzioni elettroniche per scambio automatico di dati ed 
elaborazione dei dati con imprese esterne. Le aziende italiane, inoltre, usano 
regolarmente il cloud computing.  
Le principali sfide dell'Italia riguardano le competenze digitali e lo sviluppo di un 
ambiente favorevole per le start-up innovative. Le aziende italiane, ad esempio, 
forniscono raramente ai dipendenti dispositivi per connessione Internet mobile 
per scopi commerciali. Date le dimensioni del paese, l'Italia potrebbe anche 
migliorare in termini di brevetti high-tech. In Italia è inoltre presente una bassa 
percentuale di imprese innovative rispetto al numero totale di PMI in Europa. 
L'Italia si posiziona, seppur in maniera lieve, al di sopra della media UE in una 
delle sette dimensioni analizzate: investimenti e accesso ai finanziamenti. Per 
quanto concerne le altre dimensioni i dati sono in linea o leggermente inferiori 
rispetto alla media europea.  
 

 
                                                                 Per maggiori informazioni clicca qui 
  
 
 

 

Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Bruegel Meeting Annuale 2018  
Bruxelles, 3-4 settembre 2018 
 
Il 3-4 Settembre 2018 a Bruxelles, il Bruegel, un think tank europeo specializzato 
in economia, terrà il suo evento annuale. Tra le varie attività proposte avranno 
luogo conferenze su questioni chiave nell'economia europea e globale. Verranno 
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inoltre favoriti dibattiti politici su tematiche inerenti l’energia e il clima, 
l’innovazione tecnologica e la legislazione finanziaria. Politici di alto livello, 
studiosi e i partecipanti, discuteranno dunque delle sfide di politica economica 
che l'Europa deve affrontare nel prossimo futuro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Impatto dell’economia circolare in Europa 
Bruxelles, 5 settembre 2018 

 
Il 5 settembre 2018 a Bruxelles si terra l’evento Impacts of the circular economy 
transition in Europe organizzato dal CEPS. La conferenza presenterà le prove 
raccolte dal progetto CIRCULAR IMPACTS sugli impatti del passaggio verso 
un'economia più circolare in Europa focalizzandosi principalmente su 3 settori 
specifici: veicoli elettrici e batterie, car sharing e materiali da costruzione. 
Verranno quindi trattati temi di natura sociale, ambientale, macroeconomici e del 
mercato del lavoro. A prova della rilevanza di tale progetto, quest’ultimo verrà 
utilizzato come strumento informativo da parte della Commissione europea nelle 
discussioni che verranno effettuate sul tema dell’economia circolare con gli Stati 
membri. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Conferenza annuale Internet of Things & Digital Transformation per 
l’industria 
Bruxelles, 11 settembre 2018 
L’11 settembre 2018 a Bruxelles si terrà l’evento 3IF CONFERENCE 2018: 
Industrial Internet, IoT & Digital Transformation for Industry organizzato da 3IF. 
Durante la conferenza, incentrata sull’innovazione industriale, verranno 
presentate varie innovazioni tecnologiche applicabili a livello aziendale. I temi 
riguarderanno principalmente l'utilizzo ottimale di IoT, l’analisi dei dati e i big 
data, i servizi cloud e il web, il digital manufacturing e l’Internet 4.0. La 
conferenza prevedrà, inoltre, uno scambio di best practice sull’argomento e un 
focus sul livello di applicazione dell’innovazione nel campo industriale raggiunto 
in Europa rispetto al resto del mondo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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Conferenza Post-Growth 2018  
Bruxelles, 18 settembre 2018 
 
Il 18 settembre a Bruxelles si terrà la Conferenza post-crescita 2018 organizzata 
da dieci membri del Parlamento Europeo che rappresentano sei differenti gruppi 
politici. L’evento, aperto ad un vasto numero di stakeholder ha come obiettivo 
principale quello di sviluppare idee per le politiche future focalizzandosi 
principalmente sui temi legati all'ambiente, ai diritti umani e alla ricerca di uno 
sviluppo economico maggiormente sostenibile. Si discuterà quindi 
dell’implementazione a livello comunitario e nazionale di una serie di politiche 
inerenti all’ economia circolare, all’efficienza energetica, alla decarbonizzazione 
e alla disuguaglianza economica.   
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU Datathon 2018 
Bruxelles, 2 ottobre 2018 
 
Il 2 ottobre si terrà a Bruxelles EU Datathon, l’evento finale della competizione 
organizzata dall’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. EU Datathon è 
una competizione intesa a mettere in evidenza il potenziale di collegamento tra 
dati UE e nazionali e allo stesso tempo promuovere il riutilizzo di dati aperti. 
Verranno decretati i vincitori che hanno sviluppato le app inerenti a diverse 
tematiche: più innovazione in Europa, Diritto nazionale e UE finalizzato a 
rendere interoperabile la legislazione sugli appalti pubblici dell'UE, la sicurezza 
alimentare, la promozione e il riutilizzo dei dati. L’evento si presenta come 
un'opportunità per i servizi, le start-up e le imprese dell'UE per interagire, fare 
networking, scambiare idee e creare nuove app utilizzando le piattaforme per i 
dati aperti dell'UE. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Conferenza: Garantire una ricerca eccellente investendo in talento, 
competenze e sviluppo professionale dei ricercatori  
Bruxelles, 2 ottobre 2018 
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Il 2 ottobre 2018 a Bruxelles si terrà la conferenza Ensuring Excellent Research 
by Investing in Researchers' Talents, Skills & Career Development - 
Implementing the Human Resources Strategy organizzata dalla Commissione 
Europea. L’obiettivo principale di questo evento è quello di sensibilizzare le 
università, gli istituti di ricerca e tutti coloro che investono nello sviluppo delle 
competenze dei ricercatori verso una corretta implementazione dei 40 principi 
della "Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione di 
ricercatori". Interverranno inoltre diversi relatori provenienti da istituti di ricerca o 
di finanziamento europei, che parleranno delle opportunità di formazione, 
sviluppo della carriera e gestione dei talenti nelle loro rispettive istituzioni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU CODE WEEK 
Bruxelles, 6-21 ottobre 2018 
 
Dal 6 al 21 Ottobre 2018 a Bruxelles si terrà la EU Code Week organizzata dalla 
Commissione Europea. EU Code Week è un movimento di volontariato che 
incoraggia le persone a scoprire la programmazione. Gli ambasciatori 
coordinano l'iniziativa nei loro paesi, ma tutti possono organizzare eventi per 
mostrare alle persone motivate come, ad esempio, creare la propria app, 
programmare un robot. Nell'ambito del mercato unico digitale, la Commissione 
europea promuove varie iniziative volte ad aumentare le competenze digitali per 
la forza lavoro e per i cittadini, ad es. la coalizione Digital Skills and Jobs e la 
settimana del Codice UE. Il 7 dicembre Mariya Gabriel, Commissario europeo 
per l'economia e la società digitale, ha incoraggiato la partecipazione di più 
scuole alla Settimana del codice e ha chiesto di assicurare la presenza della 
metà di tutte le scuole europee alla Settimana del codice entro il 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Conferenza sull’economia circolare: trovare le soluzioni di mercato per il 
commercio al dettaglio e all'ingrosso  
Bruxelles, 17 ottobre 2018 
 
Il 17 ottobre si terrà a Bruxelles la conferenza Circular Economy-A sustainable 
conference, organizzata da EuroCommerce. Il passaggio da un modello lineare 
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a un modello circolare richiede un cambio totale del modo in cui produciamo, 
vendiamo e consumiamo risorse nella nostra economia.  
Questa conferenza presenterà soluzioni di mercato per il mercato al dettaglio e 
per quello all'ingrosso e all'avanguardia per un'economia più circolare, 
spiegando come una nuova regolamentazione a livello comunitario possa 
consentire una migliore transizione verso uno stato dell’economia differente. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
ALL DIGITAL SUMMIT  
Bruxelles, 18 -19 ottobre 2018 
 
Il 18-19 ottobre 2018 a Bruxelles si terrà l’evento All Digital Summit organizzato 
da All Digital. Il summit proporrà e discuterà idee e soluzioni che affrontano le 
sfide del supporto ai cittadini in ambito digitale un panorama sociale e 
tecnologico in continua evoluzione. L’incontro esplorerà il ruolo significativo delle 
competenze digitali per migliorare l'alfabetizzazione mediatica, l'educazione alla 
cittadinanza globale, l'integrazione di migranti e rifugiati, la protezione e la 
sensibilizzazione dei diritti umani, affrontando le questioni sociali in modo 
intelligente e inclusivo. Il vertice riunirà ca. 150 leader di reti e organizzazioni che 
lavorano per migliorare le competenze digitali di tutti i cittadini europei. I 
partecipanti discuteranno il ruolo dei centri di competenza digitale 
nell'insegnamento delle competenze digitali e civiche e come potranno 
collaborare con organismi che forniscono istruzione e formazione, autorità 
pubbliche, imprese, responsabili politici, attori di inclusione sociale, 
organizzazioni culturali, altre organizzazioni della società civile e studenti stessi 
per attuare sinergie tra tutti questi settori. Il mandato dei centri di competenza 
digitale è infatti quello di conferire a tutti i cittadini competenze digitali, sociali, 
imprenditoriali e occupazionali. Inoltre l’obiettivo è quello di creare una società 
inclusiva dove tutti possono prosperare e crescere e nell'era digitale le abilità 
digitali sono uno strumento chiave per il raggiungimento di tale risultato.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Conferenza in materia di Bioeconomia 
Bruxelles, 22 ottobre 2018 
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Il 22 ottobre 2018 a Bruxelles si terrà la Bioeconomy Conference organizzata 
dalla Commissione Europea. La conferenza celebrerà il lancio della strategia di 
bioeconomia e del piano d'azione UE aggiornati per migliorare la transizione in 
un nuovo contesto politico europeo e verso una nuova realtà ambientale, sociale 
ed economica. Inoltre, preparerà la scena per l'inizio della discussione sulle 
azioni sinergiche in diverse aree prioritarie: 
sostenere la ricerca strategica e l'innovazione e rafforzare il sostegno 
all'istruzione e alla formazione; 
potenziare i settori bio-based, mobilitare gli investimenti, sostenere la creazione 
di mercati, sviluppare un migliore monitoraggio;  
incoraggiare l'adozione, l'aggiornamento e la coerenza delle strategie nazionali e 
regionali di bioeconomia in tutta Europa con l'impegno dei cittadini;  
rafforzare la comprensione e la resilienza degli ecosistemi terrestri e marini; 
monitoraggio e valutazione dello sviluppo della bioeconomia. 
La bioeconomia emergente si sta spostando dal solo ambito di ricerca ad una 
dimensione di mercato e l'Europa deve mantenere la sua attuale leadership 
globale. L'aggiornamento della strategia europea per la bioeconomia è, infatti, 
una delle principali iniziative politiche della Commissione europea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
Conferenza globale sullo stoccaggio dell’energia 
Bruxelles, 24-26 ottobre 2018 
 
Il 24-26 ottobre 2018 a Bruxelles si svolgerà la Energy Storage Global 
Conference 2018, organizzata da EASE, l'Associazione europea per lo 
stoccaggio dell'energia in collaborazione con la Direzione Generale per l'energia 
e il Centro comune di ricerca della Commissione europea. 
L’evento offre un'opportunità unica all'industria, ai ricercatori e ai responsabili 
delle politiche di scambiare opinioni su questioni chiave per il settore dello 
stoccaggio. Rappresentanti di tutto il mondo si riuniranno per tre giorni per 
discutere gli ultimi sviluppi nelle tecnologie di stoccaggio dell'energia, lo sviluppo 
normativo e politico e il futuro mercato dello stoccaggio energetico. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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EuropCom 2018: 9° Conferenza Europea sulla comunicazione pubblica  
Bruxelles, 8 -9 novembre 2018 
 
L’8-9 novembre 2018 si terrà l’evento EuropCom 2018: la conferenza, 
organizzata dal Comitato europeo delle regioni (CdR), in stretta cooperazione 
con il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE, la Commissione europea, il 
Comitato economico e sociale europeo (CESE), la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE) è il punto di incontro annuale degli esperti di comunicazione 
delle autorità locali, regionali, nazionali ed europee, nonché delle agenzie di 
comunicazione private, delle ONG e del mondo accademico. Durante questo 
evento di due giorni, i professionisti della comunicazione pubblica si riuniscono 
per discutere su come migliorare la comunicazione pubblica e aumentare la 
consapevolezza delle politiche dell'UE. Quest'anno sono attesi oltre 900 
professionisti della comunicazione e questa edizione di EuroPCom avrà quindi il 
titolo di "Campagna per l'Europa" e fornirà una piattaforma di collegamento unica 
in preparazione per le elezioni europee del 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Conferenza Internazionale per la sicurezza dei prodotti. 
Bruxelles, 12-15 2018 novembre  
 
Dal 12 novembre 2018 a Bruxelles avrà luogo la International Product Safety 
Week organizzata dalla Commissione Europea. La sicurezza dei prodotti venduti 
ai consumatori, sia attraverso canali commerciali tradizionali che on-line, è 
fondamentale per i consumatori. La Commissione lavora a stretto contatto con 
un'ampia gamma di parti interessate, compresi i principali partner commerciali, 
per la sicurezza dei prodotti online e offline, indipendentemente dal luogo di 
produzione dei prodotti. Durante l'IPSW 2018, la Commissione europea 
richiamerà nuovamente la partecipazione dei professionisti della sicurezza dei 
prodotti di tutto il mondo per discutere e promuovere la cooperazione 
internazionale sullo sviluppo delle politiche e l'applicazione nel settore della 
sicurezza dei prodotti di consumo (non alimentari). L'IPSW 2018 offrirà ancora 
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una volta l'opportunità di partecipare a una serie di conferenze e riunioni e di 
collegarsi con i regolatori internazionali, l'industria, le organizzazioni dei 
consumatori, i produttori standard, i laboratori di prova, i rappresentanti 
accademici e altri esperti di sicurezza dei prodotti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Forum europeo per componenti e sistemi elettronici (EFECS)  
Bruxelles, 20 novembre 2018 
 
Il 20 novembre si terrà la seconda edizione dell’European Forum for Electronic 
Components and Systems (EFECS) 2018, organizzato congiuntamente dalla 
Commissione europea (DG CONNECT), AENEAS, ARTEMIS-IA, EPoSS e 
ECSEL Joint Undertaking, in associazione con EUREKA. Quest'anno, l'evento si 
concentra su "Our Digital Future". La conferenza riunisce rappresentanti di tutta 
la comunità Electronic Components & Systems (ECS) ed è specificamente 
progettata per creare un ambiente stimolante che incoraggi l'innovazione 
collaborativa e che promuova l'economia digitale in Europa. Attraverso 
presentazioni informative, gruppi di discussione, attività di pre-intermediazione e 
un'esposizione di progetti e strumenti di finanziamento, EFECS consentirà ai 
partecipanti di incontrare i loro colleghi, essere aggiornati sugli ultimi sviluppi 
tecnologici e impegnarsi nelle discussioni che possono portare alla creazione di 
nuove collaborazioni e progetti R&I. L'evento di 3 giorni riunisce tutti gli 
stakeholder della ECS e offre numerose opportunità per saperne di più sulle 
ultime novità. I punti salienti dell'EFECS sono:  

 impatto della ricerca e sviluppo collaborativo di ECS sul futuro 
dell'Europa; 

 sviluppo della strategia ECS e forum delle parti interessate; 
 sessione pre-intermediazione per la creazione di reti e di consorzi 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Info day webinar Digitising and Transforming European industry and 
services - Bruxelles, 10 settembre 2018 
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Il prossimo 10 settembre 2018 la Commissione europea organizzerà un infoday 
webinar sulle call, in scadenza il prossimo 14 novembre 2018, a valere sulla 
focus area di Horizon 2020 Digitising and Transforming European industry and 
services. L’area in questione fa parte delle opportunità previste dall’iniziativa 
Digitising European Industry, a supporto della realizzazione delle piattaforme 
industriali digitali del futuro. Il 26 luglio, inoltre, la DG Ricerca della Commissione 
europea lancerà altre 4 call, anch’esse oggetto della sessione informativa: 
 
 Agricultural digital integration platforms 
 Smart and healthy living at home 
 Interoperable and smart homes and grids 
 Digital Platforms/Pilots Horizontal Activities 
 
Anche la scadenza di questi ultimi inviti è fissata al 14/11/2018. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 

Inviti a presentare proposte 
 

Pubblicata la call annuale EMPL – Supporto al dialogo sociale 
 
L’obiettivo del bando, lanciato dalla DG Occupazione della Commissione 
europea, è quello di co-finanziare azioni rivolte alla promozione del dialogo 
sociale sia a livello settoriale che trasversale con i diversi settori industriali. 
Il contributo europeo andrà a supportare azioni di avvio del dialogo sociale quali 
consultazioni, incontri e conferenze. Potranno essere cofinanziate azioni di 
disseminazione, promozione e monitoraggio delle attività di dialogo sociale 
nonché misure per sviluppare e rafforzare ulteriormente la partecipazione di 
organizzazioni delle parti sociali. Il bando è rivolto ai partner sociali a livello 
europeo, nazionale e regionale. Il budget complessivo dell’azione è di 9.815.250 
€ e la percentuale del cofinanziamento europeo non potrà superare il 90% dei 
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costi ammissibili. La data di scadenza per la presentazione delle domande di 
candidatura è fissata per il 25 settembre 2018.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
COSME — Opportunità di cofinanziamento per consorzi in tema di appalti 
pubblici di innovazione  
 
Il bando ha come fine ultimo quello di contribuire ad un aumento significativo 
della percentuale di PMI che hanno accesso al mercato degli appalti pubblici 
europei orientati all'innovazione, aumentando la visibilità e la consapevolezza 
dei vantaggi che generano sul mercato e contribuendo in maniera determinante 
ad uno sviluppo intelligente e sostenibile delle imprese innovative in Europa. La 
call intende soddisfare obiettivi molteplici: promuovere l’uso degli appalti pubblici 
per contribuire all’impulso dell’innovazione, sviluppare settori di forte interesse 
pubblico come, ad esempio, l'energia rinnovabile o l'assistenza sanitaria e 
trovare collegamenti o spunti innovativi con progetti di ricerca finanziati dall'UE 
(Horizon 2020, COSME o altri programmi di finanziamento). L’iniziativa mira a 
creare consorzi formati da proponenti appartenenti al settore pubblico 
provenienti da almeno due paesi degli Stati membri; i consorzi restano tuttavia 
aperti alla partecipazione di altre organizzazioni non pubbliche. Le principali 
attività da svolgere sono: consultazioni con gli altri attori su potenziali soluzioni 
open market, ma anche coordinamento tra potenziali beneficiari provenienti dal 
settore pubblico da raggiungere attraverso training, scambio di best practice e 
conferenze. La scadenza è fissata all’11 dicembre 2018. Il budget complessivo è 
di quattro milioni di €. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
REACTIVATE: Azioni a favore della mobilità professionale intra-UE per i 
disoccupati oltre i 35 anni 
Visto l’aumento della disoccupazione tra i lavoratori più anziani e l’ancora troppo 
scarsa mobilità intra UE, la Commissione ha lanciato il programma "Riattivare", 
che rappresenta la prima iniziativa diretta a soddisfare le esigenze della 
popolazione adulta oltre i 35 anni, disposta a sperimentare un’esperienza di 
mobilità transfrontaliera e/o un processo di inserimento lavorativo all’estero. La 
call individua infatti una serie di azioni specifiche volte a migliorare l’occupabilità 
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dei partecipanti e a favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro europeo 
attraverso una serie di azioni specifiche quali: attività di sensibilizzazione e 
informazione in particolare nei confronti dei datori di lavoro; creazione di 
collaborazioni strategiche con altre organizzazioni rilevanti come sindacati, 
associazioni, Camere di Commercio ecc.; sviluppo di un pacchetto completo di 
servizi di mobilità combinato con misure di attivazione personalizzate e un 
supporto finanziario diretto sia ai cittadini europei ultra trentacinquenni che alle 
imprese, specialmente alle PMI, identificazione dei settori economici e dei paesi 
europei disponibili ad offrire tirocini e inserimento lavorativo dei soggetti coinvolti 
nel progetto. Il budget complessivo è pari a 5 milioni di €, mentre la scadenza è 
fissata al 05/09/2018. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
EACEA- “L’Europa per i cittadini” – sovvenzioni per il 2018  
 
Il programma Europa per i cittadini è implementato dall'Agenzia Esecutiva per 
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) della Commissione. La 
disponibilità di bilancio complessiva per il periodo 2014-2020  ammonta a 16,3 
milioni di € ed è suddivisa rispettivamente in: progetti relativi alla Memoria 
europea (3,7 milioni di €) che promuovono il ricordo, la pace, i valori dell'UE e il 
benessere dei suoi popoli; progetti della società civile (3,5 milioni di €) che 
offrono ai cittadini l'opportunità di partecipare concretamente al processo 
decisionale dell'UE, stimolando dibattiti per proporre soluzioni pratiche e 
innovative attraverso la cooperazione a livello europeo; progetti di gemellaggio 
tra città (4,6 milioni di €) volti a riunire i cittadini di città gemellate per discutere 
questioni legate all’agenda politica europea, a sviluppare opportunità di impegno 
sociale e di volontariato. Viene poi caldamente incoraggiata la cooperazione a 
lungo termine attraverso la creazione di reti tra diverse città europee per 
condividere risorse e affrontare sfide comuni (4,5 milioni di €). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
COSME – Prediagnostica sulla proprietà intellettuale e miglioramento 
dell'accesso alla tutela dei brevetti per le PMI innovative europee 
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La call si propone di facilitare l'accesso delle PMI a un'efficace protezione e 
applicazione della loro proprietà intellettuale informandole sui vantaggi derivanti 
dall'uso dei diritti della stessa e sulle opportunità legate al nuovo brevetto unico 
europeo, rimborsandone inoltre parte dei costi associati al suo utilizzo. Al fine di 
massimizzare l'impatto, questa azione si concentrerà su PMI altamente 
innovative, come ad esempio i titolari del Seal of Excellence (SoE) di Horizon 
2020, di solito imprese dotate di un potenziale particolarmente elevato di 
sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale. L'obiettivo specifico del 
presente invito a presentare proposte è garantire la fornitura di servizi 
amministrativi e di rimborso necessari in relazione all'attuazione delle azioni di 
sostegno da offrire alle società. 
 
Tali azioni puntano in particolare a: 
 

 fornire "pre-diagnosi IP" alle PMI innovative, come quelle che detengono 
il Marchio di eccellenza; 

 aiutare le PMI innovative a richiedere i brevetti europei, accedendo ai 
servizi di avvocati esperti in tematiche relative alla proprietà intellettuale.  

Sei le aree di attività previste dall’invito:  

 impostazione di un centro di coordinamento; 
 realizzazione di un sito Web; 
 pubblicazione, coordinamento e gestione degli inviti a manifestare 

interesse; 
 misurazione dell'impatto delle azioni; 
 gestione, controllo qualità e valutazione; 
 reportistica. 

Il Centro di coordinamento sarà responsabile della preparazione e della 
pubblicazione degli inviti a presentare candidature per le PMI interessate ad 
ottenere i servizi di pre-diagnostica IP o ad essere rimborsate per le azioni di 
sostegno ricevute. Queste ultime includono: 
 

 consulenza gratuita alle PMI sul potenziale della proprietà intellettuale 
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per lo sviluppo delle loro attività. Il limite massimo per ogni azione di 
sostegno è fissato a EUR 1 500 e varia da paese a paese; 

 supporto alle PMI innovative attraverso la copertura di parte dei costi 
relativi al deposito di brevetti in più di due paesi presso l'Ufficio europeo 
dei brevetti (EPO). Il costo cofinanziato da questo tipo di azione di 
sostegno riguarda le tasse di pre-concessione addebitate dall'Ufficio 
europeo dei brevetti e copre il 75% della tassa di brevetto europeo (fino 
a un massimo di 2 500 EUR per PMI); 

 sostegno alle PMI innovative attraverso il cofinanziamento dei costi della 
consulenza legale esterna degli avvocati in materia di proprietà 
intellettuale al fine di effettuare la preparazione delle domande di 
brevetto. Il cofinanziamento coprirà il 50% dei costi esterni della 
consulenza legale relativa alla concessione di un brevetto europeo (fino 
a un massimo di 2 000 € per PMI). 

La Commissione europea e l'agenzia EASME prevedono di finanziare: 
 

 almeno 700 azioni di supporto di tipo 1 
 almeno 500 azioni di supporto di tipo 2  
 almeno 500 azioni di supporto di tipo 3 

La scadenza è fissata al 4 settembre 2018. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Worth Partnership Project: il valore aggiunto della collaborazione  
 
Recente il lancio del secondo invito a manifestare interesse nell’ambito del 
Worth Partnership Project, replica del progetto pilota operativo fra il 2013 e il 
2015, che ha registrato il coinvolgimento di ben 79 Piccole e Medie Imprese e la 
costituzione di ben 34 partnership. L’iniziativa, gestita dalla DG GROW della 
Commissione europea, si prefigge l’obiettivo di sostenere partenariati originali fra 
PMI e Start up, realtà attive nei settori del design e della manifattura, 
commercianti al dettaglio, artigiani e imprese tecnologiche al fine di realizzare 
prodotti e servizi dotati di un evidente carattere innovativo (design-driven). Di 
rilievo il riconoscimento per i beneficiari: i partenariati più innovativi avranno 
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diritto infatti, a 10.000 € di capitale iniziale, ad un supporto formativo dedicato 
per un inserimento competitivo nei mercati, per la tutela del marchio e per un 
approfondimento delle competenze in materia di diritti di proprietà intellettuale, 
alla partecipazione a due eventi di livello internazionale, ad opportunità di 
networking, ad occasioni di collaborazioni a livello trans – settoriale e a 
possibilità di sviluppo produttivo. Target specifico della call sono le piccole 
imprese: gli strumenti offerti puntano infatti a fornire valore aggiunto, in termini di 
creatività ed innovazione, alle modalità con le quali esse producono beni e 
servizi, fornendo loro le basi per restare competitive ed espandersi. La scadenza 
è fissata al prossimo 24 ottobre. 
  
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 

 


