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La notizia del mese 
 

Il decennale del Parlamento Europeo delle Imprese  
 
La quinta edizione del Parlamento Europeo delle Imprese – l’evento biennale  di 
ampio respiro organizzato da EUROCHAMBRES in collaborazione con i sistemi 
camerali europei a favore dei rappresentanti delle imprese dell’Unione – ha riunito 
nell’Emiciclo di Bruxelles oltre 700 imprenditori (numerosa la delegazione italiana, 
che ha superato gli 80 partecipanti). Chiara la posizione sul Futuro dell’Europa: l’UE 
deve ascoltare la voce degli imprenditori! Gli imprenditori provenienti da tutta 
Europa hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e votare sulle sessioni riguardanti 
lo sviluppo delle competenze, il commercio internazionale e il futuro dell’Europa, in 
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale quali il Presidente del 
Parlamento Europeo Antonio Tajani, il Commissario europeo responsabile per il 
commercio Cecilia Malmström, il Capo Negoziatore della UE per la Brexit Michel 
Barnier, e il Principal Advisor della Presidenza Austriaca del Consiglio dell’Unione 
Europea Andrä Rupprechter. 
 
Le discussioni e le sessioni di voto hanno evidenziato preoccupazioni tra gli 
imprenditori relative al gap delle competenze, all’accesso al mercato unico e allo 
stato dell’arte dei negoziati del commercio internazionale. Allo stesso tempo, i 
membri del Parlamento Europeo delle Imprese hanno appoggiato un’Unione 
Europea che sia forte, efficiente ed unita al fine di affrontare tali sfide in maniera 
efficace. 
 
Durante la sessione competenze, il Presidente di EUROCHAMBRES Christoph Leitl 
ha messo in luce lo squilibrio tra domanda ed offerta: “In Europa abbiamo più 
laureati che mai e giovani di grande talento pronti a fare il loro ingresso nel mercato 
del lavoro, ma quale è il valore aggiunto se essi non trovano un’occupazione e i 
datori di lavoro, a loro volta, non impiegano uno staff con le adeguate competenze? 
Dobbiamo perciò assicurarci che la formazione prepari i giovani ad affrontare e 
cogliere le opportunità lavorative emergenti”. 
 
In tema di commercio internazionale, il Presidente Leitl ha commentato così 
l’intervento di Michel Barnier: “I negoziatori per la Brexit di entrambe le parti hanno il 
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dovere di impegnarsi ad evitare il rischio di un mancato accordo il prossimo marzo. 
Non si tratta di alta politica, ma di imprese, comunità e lavoro. Il tempo stringe: 
dobbiamo allora lavorare efficacemente al fine di assicurare che l’uscita del Regno 
Unito sia disciplinata e volta a salvaguardare il commercio.” 
 
Sul Futuro dell’Europa, il Presidente Leitl ha dichiarato: “L’evento di oggi ha 
dimostrato che le imprese sono aperte all’Ue, ma anche che l’Unione deve mostrare 
apertura nei loro confronti. Come imprenditori, vogliamo un mercato unico solido, 
un’economia stabile e forza lavoro competente. L’Unione europea è una parte della 
soluzione a queste sfide, non il problema, ma potrà essere efficace solo se le sue 
politiche saranno in grado di riflettere le esigenze degli imprenditori.”  
Sulle prossime elezioni europee del 2019, Leitl ha sottolineato che “i cittadini 
europei devono essere incoraggiati a credere nel futuro.”  
 
Dalle votazioni del Parlamento Europeo delle Imprese sono emersi i seguenti 
risultati: 
- un allarmante 84% sostiene che il problema del gap delle competenze è più 

evidente ora che 5 anni fa;  
- il 93% ha votato affinché l’integrità del Mercato Unico e dell’Ue abbia la priorità 

sul raggiungimento di un favorevole accordo Brexit con il Regno Unito; 
- il 99% crede che l’Ue debba impegnarsi maggiormente in modo che le PMI 

possano beneficiare dei liberi trattati di commercio;  
- il 69% non crede che il Mercato Unico sia favorevole alle imprese.  

 
Risultati dei voti 
SESSIONE COMPETENZE 
 

1. Ritiene la comunità imprenditoriale sufficientemente coinvolta nelle politiche 
di formazione, ad es. nello sviluppo dei programmi di istruzione e formazione 
professionale? 
Sì: 20,9%  No: 75,6%  Astenuti: 3,5% Totale: 537 

2. É più difficile assumere personale qualificato ora rispetto a cinque anni fa? 
Sì: 76,7%  No: 14,5%  Astenuti: 8,8% Totale: 532 

3. L’occupabilità dei laureati dovrebbe assumere una maggiore importanza in 
fase di valutazione della performance degli istituti universitari? 
Sì: 80,0%  No: 12,7%  Astenuti: 7,3% Totale: 534 
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4. L'apprendimento basato sul lavoro dovrebbe essere parte integrante della 
fase iniziale di tutti i programmi di istruzione e formazione professionale? 
Sì: 94,6%  No: 2,8%  Astenuti: 2,6% Totale 534 

5. I costi sono un ostacolo significativo per le imprese che offrono più 
opportunità di lavoro e formazione a migranti e rifugiati? 
Sì: 32%  No: 51,2%  Astenuti: 16,8% Totale: 524 

 
 
SESSIONE COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 

1. Le normative e le rispettive attuazioni degli Accordi di libero scambio (Free 
Trade Agreements) dell’Ue rispondono in maniera sufficiente alle esigenze 
delle PMI? 
Sì: 7,6% No: 81,4%  Astenuti: 11,0%  Totale: 462 

2. L’Ue dovrebbe assumere più leadership globale a sostegno dei liberi mercati 
e del sistema basato su regole multilaterali alla luce delle recenti tensioni con 
i partner mondiali?  
Sì: 97,4% No: 1,3%  Astenuti: 1,3%  Totale: 462 

3. L'Ue e gli USA dovrebbero impegnarsi in ulteriori negoziati nell’ambito FTA?
  
Sì: 84,5% No: 9,5%  Astenuti: 6,0%  Totale: 463 
 

4. L'esito dei negoziati sulla Brexit non deve minare l'unità dell'Ue e del mercato 
interno, anche se ciò ha effetti negativi sugli scambi commerciali con il Regno 
Unito? 
 Sì: 86,9% No: 6,1%  Astenuti: 7,0%  Totale: 473 

5. Gli accordi di libero scambio più importanti dovrebbero includere 
l’implementazione di un piano di azione in Europa per coinvolgere 
maggiormente gli imprenditori e le PMI? 
Sì: 97,7% No: 1,1%  Astenuti: 1,3%  Totale: 471 

 
SESSIONE SUL FUTURO DELL’EUROPA 
 

1. Ritiene il mercato unico abbastanza integrato da permettere alla sua impresa 
di operare e competere liberamente? 
Sì: 26,7%  No: 60,1% Astenuti: 13,2%  Voti totali: 416 
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2. Nonostante i vincoli di bilancio complessivi, è condivisibile la proposta della 
Commissione di aumentare le risorse per la ricerca, lo sviluppo e 
l’innovazione per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale? 
Sì: 94,6%  No: 1,9% Astenuti: 3,5%    Voti totali: 425 

3. L’Ue dovrebbe concentrarsi maggiormente su iniziative dotate di un chiaro 
valore aggiunto europeo? 
Sì: 91,3%  No: 1,4% Astenuti: 7,3%              Voti totali: 424 

4. La Commissione europea dovrebbe insistere nel processo di allargamento? 
Sì: 89,5%  No: 4,5% Astenuti: 6,1%     Voti totali: 426 

5. L’Ue è ancora rilevante per lei e per la sua impresa? 
Sì: 70,6%  No: 16,0% Astenuti: 13,4%              Voti totali: 425 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
L’Italia entra nel partenariato europeo in materia di blockchain  
 
Lo scorso 27 settembre, l’Italia è diventata il 27° paese a firmare la Dichiarazione 
istitutiva della Partnership Europea in materia di Blockchain. L’accordo ha visto la 
luce il 10 aprile di quest’anno, quando 21 Stati membri e la Norvegia hanno firmato 
il documento per creare la European Blockchain Partnership (EBP) e collaborare 
alla creazione di una European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), che 
permetterà l’utilizzo dei servizi digitali garantendo i più alti standard in materia di 
privacy e sicurezza. Il partenariato, infatti, supporterà la realizzazione di un servizio 
pubblico digitale realmente transfrontaliero e basato sulle tecnologie blockchain. 
Stando alla Dichiarazione, entro la fine del 2018 la Partnership identificherà una 
prima serie di servizi digitali transfrontalieri che potranno essere utilizzati tramite 
EBSI e che definiranno un modello di gestione, le specifiche funzionali e le 
condizioni necessarie per supportare lo sviluppo di tali servizi pubblici. EBSI sarà 
utile anche a rimuovere gli ostacoli aumentando le soluzioni digitali innovative in 
tutta Europa. La natura decentralizzata e collaborativa della tecnologia blockchain, 
le sue applicazioni e la stretta cooperazione tra gli Stati membri contribuiranno ad 
evitare un approccio frammentato allo sviluppo di tali servizi e ne assicureranno 
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l’interoperabilità necessaria e la più ampia diffusione. Una frammentazione in 
questo campo potrebbe compromettere il Mercato Unico Digitale, portando al 
proliferare di soluzioni blockchain multiple per lo stesso tipo di servizio, usando 
protocolli e applicazioni che non sarebbero interoperabili e che necessiterebbero di 
maggiori investimenti da parte delle autorità pubbliche. Le tecnologie blockchain 
possono rendere le transazioni online più efficienti e sicure. Nel concreto, il 
blockchain aumenterà la fiducia nel cosiddetto e-government. Inoltre, lo sviluppo e 
l’utilizzo della EBSI è un’area nella quale investimenti a livello europeo hanno un 
chiaro valore aggiunto: per creare un Mercato Digitale Unico veramente funzionante 
occorre aggregare risorse, sviluppare servizi transfrontalieri a misura di cittadino, 
supportare le applicazioni più innovative a livello nazionale e regionale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
  
Auto meno inquinanti entro il 2030, nuove norme per i media audiovisivi a 
protezione dei minori, nuove misure per rendere più veloci e semplici la 
confisca e il congelamento dei proventi di reato. 

 
Sono state queste le novità significative emerse a Strasburgo alla Plenaria del 
Parlamento Europeo del 2-4 ottobre. 
Con il voto del 3 ottobre, infatti, gli eurodeputati hanno proposto di ridurre 
drasticamente le emissioni di CO2 e incentivare l’uso delle auto elettriche. Il settore 
dei trasporti è l’unico in cui le emissioni di gas serra sono più alte rispetto ai livelli 
del 1990. Rendere più severi i criteri sulle emissioni significa aumentare 
significativamente la possibilità di raggiungere gli obiettivi per l’ambiente fissati per il 
2030, ma può anche portare a una riduzione del costo del carburante. Il tema è 
stato già trattato dalla Commissione europea che ha proposto di ridurre il limite 
arrivando a meno del 30% entro il 2030. I nuovi obiettivi sono espressi in 
percentuale perché lo standard di 95g per chilometro dovrà essere ricalcolato 
secondo nuovi e più rigorosi test sulle emissioni che riflettano meglio le reali 
condizioni di guida. I parlamentari hanno quindi proposto un’ulteriore riduzione delle 
emissioni volendo raggiungere la percentuale del 40% entro il 2030 e incentivando 
la vendita di auto ibride o elettriche. Sono state anche richieste misure europee a 
sostegno della transizione dell’industria automobilistica, in termini di competenze e 
posti di lavoro, verso la produzione di auto più pulite e di batterie per auto elettriche. 
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Questa proposta è la posizione di partenza del Parlamento europeo per i negoziati 
con il Consiglio, da cui emergeranno gli obiettivi finali.  
 
Si è poi votata una versione aggiornata della direttiva sui servizi di media 
audiovisivi. Una nuova normativa il cui campo di applicazione si estende non solo ai 
mezzi tradizionali come la televisione, ma anche alle piattaforme di video-on-
demand e di condivisione di video, come Netflix, YouTube o Facebook, nonché alle 
piattaforme che offrono trasmissioni in diretta (live streaming). Inoltre, sono state 
incluse una serie di proposte tra cui la riduzione di spot commerciali in TV o su siti 
web che pubblicizzano bevande e alimenti considerati nocivi per la salute e il divieto 
di fare pubblicità su prodotti a base di tabacco, sigarette elettroniche e alcolici. 
La priorità è tutelare innanzitutto i minori che sempre di più hanno accesso ai 
contenuti dei media. Le nuove norme, pertanto, proibiscono anche qualsiasi 
contenuto che inciti alla violenza, all'odio e al terrorismo, mentre la violenza gratuita 
e la pornografia saranno soggette a regole più dure.  
 
Infine, va evidenziato il voto favorevole del Parlamento alle nuove norme che 
renderanno più rapido e semplice per gli Stati membri il congelamento e la confisca 
transfrontalieri dei proventi di reato. Le nuove misure prevedono termini più rigorosi 
per il congelamento e la confisca transfrontaliera dei beni, priorità all’indennizzo 
delle vittime, documenti standardizzati per garantire che i Paesi UE agiscano più 
rapidamente e comunichino in modo più efficiente. Sarà ora necessaria 
l'approvazione formale del Consiglio e successivamente esse saranno efficaci 24 
mesi dopo la loro entrata in vigore. 
 
Nella seconda riunione di ottobre della plenaria (dal 22 al 25) si evidenzia 
nell’ordine del giorno la discussione del ruolo della partecipazione finanziaria dei 
lavoratori dipendenti nella creazione di posti di lavoro e nella reintegrazione dei 
disoccupati, l’approvazione del bilancio generale in cui, tra l’altro, sono previste le 
risorse per la coesione economica, sociale e territoriale finalizzate alla crescita e 
all’occupazione, oltre all’approvazione del Work Program 2019 della Commissione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

ECOFIN: la Commissione si rallegra dei progressi compiuti. 
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La Commissione europea ha accolto con favore i progressi compiuti dagli Stati 
membri relativi al funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'UE. 
Tanto è emerso alla riunione del 2 ottobre dei ministri delle finanze dell'UE a 
Lussemburgo, in cui sono stati proposti i principi fondamentali per la creazione di 
uno spazio unico europeo dell'IVA che contribuisca a ridurre drasticamente i 50 
miliardi di euro di frode che attualmente gravano ogni anno sui bilanci nazionali 
degli Stati membri. Il sistema comune sull’IVA svolge un ruolo importante nel 
mercato unico europeo raccogliendo più di 1000 miliardi di € nel 2015, pari al 7 % 
del PIL dell'UE.  
Tra le misure concordate a Lussemburgo dai Ministri delle Finanze dell'UE si 
segnalano le seguenti novità: 
- nuove regole definite “soluzioni rapide” per migliorare il funzionamento 

quotidiano dell'attuale sistema dell'IVA, riducendo i costi di conformità e 
rafforzando la certezza del diritto per le imprese. Una volta che il Parlamento 
europeo avrà pubblicato la sua relazione su questo fascicolo, le nuove regole 
dovrebbero essere applicabili entro il 2020; 

- l’allineamento delle aliquote IVA stabilite per le pubblicazioni digitali con quelle 
previste per le pubblicazioni a stampa tradizionali, attualmente tassate con un 
regime più favorevole. Questa decisione rappresenta l'ultima tappa per 
garantire che la disparità di trattamento dei due prodotti appartenga al passato. 
L'accordo rappresenta una buona base per le prossime discussioni sull'ultima 
proposta della Commissione volta a garantire che gli Stati membri dispongano 
di maggiori flessibilità e discrezionalità nell'applicazione delle aliquote IVA; 

- nuove normative in tema di condivisione di informazioni per favorire la 
cooperazione fra le autorità tributarie nazionali e le autorità giudiziarie in 
materia di frodi IVA. In tal modo si potrà intervenire in maniera più tempestiva e 
concreta per contrastare un’attività criminale in rapida evoluzione. 

 
Allo stesso tempo, i ministri hanno lavorato per intensificare i controlli sui flussi 
illeciti di denaro contante, una sfida importante per contribuire alla lotta contro il 
finanziamento del terrorismo. La riforma sviluppa sistemi di controllo più incisivi per 
coloro che entrano o escono dall'UE con 10.000 € o più in contanti, ma ha anche 
previsto sistemi di intervento tempestivo da parte delle autorità su importi inferiori ai 
10.000 € laddove si sospetti un'attività criminale. Sono stati poi estesi i controlli 
doganali ai pacchi postali contenenti denaro contante, alle carte prepagate e ai beni 
preziosi come l'oro. La legislazione sarà pubblicata a breve nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea per poi entrare in vigore nei 20 giorni successivi. Le nuove 
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norme rafforzeranno la cooperazione tra gli Stati membri permettendo loro di 
contrastare le frodi dell’IVA con maggiore rapidità ed efficacia. L’iniziativa si 
prefigge anche di migliorare e modernizzare il sistema sia per le amministrazioni 
che per le imprese, rendendolo più solido e più facile da utilizzare per queste 
ultime. La fase successiva ora comprende un accordo tra gli Stati membri per 
raggiungere al più presto l’intesa e riformare tutto il sistema in senso univoco con 
l’obiettivo ulteriore di fissare aliquote simili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Quadro di valutazione 2018 dei mercati al consumo: è necessario aumentare 
la fiducia nei servizi da parte dei cittadini europei 
 
Lo scorso 12 ottobre, la Commissione europea ha pubblicato il Quadro di 
valutazione 2018 dei mercati al consumo, documento che osserva le valutazioni dei 
consumatori sull’andamento di 40 settori di beni e servizi, offrendo una panoramica 
del funzionamento del mercato unico per i consumatori dell'UE. L’obiettivo, sin dal 
2008, è garantire un migliore monitoraggio e raccogliere dati per stimolare le 
politiche. 
 
La relazione di quest’anno mostra che la fiducia nei mercati non è aumentata 
rispetto alla rilevazione fatta nel 2016, nonostante la tendenza positiva degli ultimi 8 
anni; inoltre, solamente secondo il 59% dei consumatori le imprese che operano nel 
settore dei beni rispettano le regole in materia di tutela dei consumatori. Nel settore 
dei beni, la cifra scende al 53%. Nella maggior parte degli stati membri, i settori in 
cui si riscontrano più problematiche da parte dei cittadini sono le telecomunicazioni, 
i servizi finanziari e quelli di pubblica utilità – nonostante i valori in materia di mutui, 
fornitura d'acqua, servizi di gas ed elettricità siano migliorati negli ultimi due anni. 
C’è un dato positivo: in termini di fiducia dei consumatori, il divario tra i paesi 
dell’Europa dell’Est e quelli dell’Europa dell’Ovest sta diminuendo; sui mercati 
occidentali si riscontra una maggiore fiducia, ma le differenze si stanno 
gradualmente attenuando (la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare a seguito 
delle attività intraprese dalla Commissione in ambito di doppio standard qualitativo 
dei prodotti alimentari). Oltre a questo, la fiducia nei confronti di alcuni tra i servizi 
alla persona (come gli alloggi e i pacchetti per le vacanze) è molto alta. 
La fiducia è più scarsa per quanto riguarda l’accesso a internet e i servizi di 
telefonia mobile, due settori in cui sono stati riscontrati problemi rispettivamente dal 
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20,3% e dal 17,5% dei consumatori. Inoltre, almeno il 10% degli utenti ha citato 
come problematici: l'abbonamento TV, la telefonia fissa, la vendita di prodotti di 
tecnologia dell'informazione e di prodotti elettronici, i trasporti ferroviari e i trasporti 
urbani, le automobili usate, i beni immobili, i servizi postali, le automobili nuove, il 
noleggio auto e i servizi di riparazione degli autoveicoli. Per quanto riguarda invece 
i danni subiti dai consumatori, il settore in cui questo avviene maggiormente è 
quello dei servizi finanziari: il 35% dei consumatori ha avuto danni seri per quanto 
riguarda mutui, assicurazioni, prestiti e crediti, compagnie aeree e prodotti di 
investimento. In particolare, il settore immobiliare e quello delle auto usate sono 
quelli in cui in consumatori ripongono meno fiducia: rispettivamente, solo il 38% e il 
36% degli utenti crede che in questi rami le norme a tutela dei consumatori 
vengano rispettate. 
 
Da parte della Commissione c’è grande attenzione al tema e ha intrapreso alcune 
azioni per rafforzare la fiducia dei consumatori; ad esempio, è di aprile di 
quest’anno la proposta di un new deal per i consumatori, che consenta di avviare 
azioni rappresentative a nome e per conto dei consumatori e che dia alle autorità 
nazionali che si occupano di tutela dei consumatori poteri sanzionatori più ampi. Tra 
le azioni volte a garantire il rispetto delle norme UE da parte delle imprese, si 
segnala il miglioramento delle condizioni e delle clausole di Airbnb. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
 
Bioeconomia: una nuova strategia per un'Europa sostenibile  
 
La Commissione ha presentato, lo scorso 11 ottobre, il nuovo piano d’azione per 
sviluppare una bioeconomia circolare e sostenibile, che porti benefici alla società, 
all’ambiente e all’economia europei. Questa nuova strategia fa parte delle iniziative 
intraprese dalla Commissione per stimolare gli investimenti, la crescita e 
l’occupazione, con l’obiettivo di raggiungere un maggiore – e migliore – utilizzo 
delle risorse rinnovabili e affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dallo 
sviluppo sostenibile. La bioeconomia permette di trasformare le alghe in carburante, 
riciclare la plastica, produrre mobili e capi di abbigliamento a partire dai rifiuti o 
ricavare fertilizzanti a base di biomassa dai sottoprodotti industriali. Ha il potenziale 
di creare 1 milione di nuovi posti di lavoro "verdi" entro il 2030. È ovviamente 
necessario uno sforzo collettivo da parte delle istituzioni, delle autorità pubbliche e 
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delle industrie, che potrà essere guidato dalle 14 misure concrete che la 
Commissione avvierà nel 2019, concentrandosi su tre principali obiettivi.  
 
Il primo tra questi è espandere e rafforzare i biosettori, sfruttando il potenziale che 
la bioeconomia offre per modernizzare le industri europee: per farlo, la 
Commissione intende facilitare la diffusione di bioraffinerie sostenibili sul Continente 
e stanziare 100 milioni di € su una piattaforma di investimento destinata alla 
bioeconomia circolare, che possa avvicinare le bioinnovazioni al mercato, 
riducendo il rischio per gli investitori privati. Al fine di introdurre le bioeconomie in 
tutto il territorio europeo, gli Stati membri e le regioni (soprattutto in Europa centrale 
e orientale) dovranno sfruttare al meglio il loro potenziale in termini di biomassa e 
rifiuti sottoutilizzati. In questo senso, la Commissione definirà un piano strategico 
per introdurre sistemi alimentari e agricoli sostenibili, sosterrà le politiche in materia 
di bioeconomia nella cornice di Horizon 2020 e darà il via ad azioni pilota per 
sviluppare le bioeconomie in zone rurali, costiere e urbane. Infine, per difendere 
l’ecosistema da sfide quali l’aumento della popolazione, il cambiamento climatico e 
il degrado del suolo, la Commissione introdurrà un sistema di monitoraggio a livello 
UE per misurare i progressi in ambito di bioeconomia, faciliterà l’accesso alle 
conoscenze nel settore migliorando la raccolta dati e promuoverà le best practice. 
 
La bioeconomia è una delle aree di intervento più rilevanti per l’Unione Europea, 
trattandosi di un settore essenziale che comprende pesca, agricoltura, produzione 
alimentare, bioenergia e bioprodotti, che ha un fatturato annuo di circa 2000 miliardi 
di € e che occupa circa 18 milioni di persone. Nel quadro del programma Horizon 
2020, sono quasi 4 i miliardi stanziati per la ricerca e le biosoluzioni sostenibili, 
mentre per il periodo 2021-2027 la Commissione ha proposto di stanziare 10 
miliardi di € nell’ambito di Horizon Europe per quanto riguarda risorse naturali e 
prodotti alimentari, compresa la bioeconomia. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
IPR Infringements: nel 2017 le dogane dell'UE hanno sequestrato oltre 31 
milioni di articoli contraffatti alle frontiere dell'UE  
 
Lo scorso 27 settembre, la Commissione europea ha presentato il report “IPR 
Infringements”, che illustra i dati relativi alla custodia doganale di merci sospettate 
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di violare taluni diritti di proprietà intellettuale. Il report viene pubblicato tutti gli anni 
dalla Commissione, sulla base delle informazioni ad essa trasmessi dagli Stati 
membri in accordo con il Regolamento 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, e fornisce utili informazioni 
che supportano l’analisi della merce contraffatta e lo sviluppo di contromisure 
appropriate.  
  
Il rapporto mostra che nel 2017 le autorità doganali europee hanno sequestrato più 
di 31 milioni di articoli contraffatti, per un valore commerciale di oltre 580 milioni di 
€. Anche se si assiste a un calo complessivo del 24% rispetto all’anno precedente 
(quando sono stati 41 milioni gli articoli sequestrati), il dato preoccupante è che nel 
2017 la percentuale più alta tra la merce sequestrata comprende prodotti 
contraffatti di uso quotidiano potenzialmente pericolosi: apparecchi elettrici, 
giocattoli, farmaci e prodotti sanitari costituiscono infatti il 43% del totale dei 
sequestri. Nel complesso, sono i prodotti alimentari a costituire la più ampia 
categoria di merce contraffatta (24%), insieme ai giocattoli (11%), le sigarette (9%) 
e i capi d’abbigliamento (7%). Per quanto riguarda i Paesi da cui provengono gli 
articoli contraffatti, la Cina rimane in prima posizione con oltre il 73% dei prodotti 
sequestrati. Tuttavia, a seconda della categoria di prodotti considerata, i principali 
paesi di provenienza cambiano: dalla Moldavia, ad esempio, arriva la più alta 
percentuale di bevande alcoliche; gli Stati Uniti, invece, sono al primo posto per 
quanto riguarda gli altri tipi di bevande; dalla Turchia proviene la maggior parte 
dell’abbigliamento contraffatto; Honk Hong e Cina occupano il primo posto come 
paesi di origine di telefoni cellulari, relativi accessori, cartucce e toner per 
stampanti, oltre a CD e DVD; mentre l’India è il principale “fornitore” di medicinali 
falsi e potenzialmente pericolosi. Sono svariate le modalità con cui i prodotti 
falsificati hanno raggiunto le frontiere esterne dell’Unione Europea: nel 65% dei casi 
sono giunti per via marittima (che rimane il settore più ampio, pesantemente 
influenzato dalla riduzione di sequestri di sigarette contraffatte nonostante un calo 
del 27% rispetto all’anno precedente), nel 14% per via aerea, mentre l’11% tramite 
corriere e servizi postali. Quest’ultima categoria comprende soprattutto beni di 
consumo ordinati online, come abbigliamento, calzature, orologi e articoli di 
pelletteria. Il 90% della merce sottoposta a sequestro è stata distrutta o è stata 
oggetto di procedimenti giudiziari per l’accertamento di infrazioni e procedimenti 
penali.  
  
I dati presentati rimarcano l’importanza delle misure presentate dalla Commissione 
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a novembre dell’anno scorso per proteggere le competenze tecniche e il primato 
nell'innovazione europei. Garantendo la tutela dei diritti di proprietà, le imprese 
europee – soprattutto le PMI e le start-up – vengono incoraggiate ad investire in 
innovazione. I risultati, inoltre, sono di aiuto per altre istituzioni, come l’OCSE e 
l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, nella mappatura dei dati 
economici e nel monitoraggio delle vie più utilizzate dai contraffattori. 
  
Per maggiori informazioni clicca qui  

 
 
Istruzione e formazione in Europa: il report 2018 mostra ulteriori passi avanti 
degli Stati membri 
 
Il 16 ottobre la Commissione europea ha pubblicato l’edizione 2018 della relazione 
di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione, in cui vengono 
sottolineati i progressi fatti dagli Stati membri verso gli obiettivi prefissati per il 2020: 
alcuni di questi sono già stati raggiunti, altri sono molto vicini alla realizzazione. Nel 
buon funzionamento dei sistemi di istruzione gli Stati membri sono supportati dalla 
Commissione e la relazione, presentata annualmente, è un utile strumento che 
raccoglie informazioni e fornisce esempi concreti riguardo all’evoluzione dei sistemi 
di istruzione e formazione nei Paesi membri. Il report analizza infatti le sfide e le 
tendenze in materia di istruzione e formazione, fornendo dati importanti per trattare 
del tema e contribuire all’individuazione degli ambiti di istruzione, formazione e 
sviluppo delle competenze verso cui dovranno essere destinati i finanziamenti UE 
del prossimo Quadro finanziario pluriennale.  
 
L’edizione di quest’anno analizza le principali sfide dei sistemi di istruzione europei 
e presenta le strategie per renderli più adeguati alle esigenze del mercato del 
lavoro e della società. La relazione contiene un confronto tra paesi, una relazione 
approfondita per ognuno di essi. Il report dedica ampio spazio all’educazione di 
cittadinanza, con una riflessione sul ruolo dell’istruzione nella promozione dei diritti 
del cittadino. L’impegno degli Stati affinché i giovani conoscano i valori fondanti 
dell’UE e comprendano attivamente il funzionamento della democrazia viene 
evidenziato dagli esempi riportati nella relazione. Da parte della Commissione, 
infatti, si riconosce come gli Stati stiano portando avanti azioni concrete per 
permettere ai giovani di diventare membri attivi delle proprie comunità – una nota 
positiva in vista delle elezioni europee che si terranno nella primavera del prossimo 



 

14 
 

anno. Nonostante i progressi compiuti, rimangono differenze tra gli Stati membri e 
all’interno degli stessi. Questo evidenzia il bisogno di riforme, soprattutto per quanto 
riguarda l’istruzione di base. Anche se si registra una diminuzione della percentuale 
di studenti che abbandonano la scuola prima del conseguimento del diploma (il 
10,6%, vicino all’obiettivo 2020 di scendere sotto il 10%), più di uno studente su 
dieci ha difficoltà nel proseguimento degli studi o nell’inserimento nel mercato del 
lavoro. Anche per quanto riguarda il completamento dell’istruzione terziaria 
l’obiettivo prefissato per il 2020 (40%) è stato quasi raggiunto: la percentuale si 
attesta al 39,9%. Obiettivo superato leggermente nel caso dei bambini dai 4 anni 
interessati dall’educazione e dalla cura della prima infanzia: nel 2017 sono stati il 
95,5% del totale, si puntava al 95%. La relazione dedica poi spazio al tema delle 
spese in istruzione: i finanziamenti pubblici nel settore sono aumentati dello 0,5%, 
anche se molti Stati oggi investono meno rispetto al periodo precedente la crisi 
economica (13 membri hanno concretamente diminuito la spesa). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui e qui  
 
Elezoni Europee 23-26 Maggio, 2019, #thistimeimvoting.eu 
 
In occasione delle prossime elezioni europee che si terranno tra il 23 e 26 maggio 
2019 nell'Unione Europea (per la prima volta nella storia dell’Unione non voteranno 
tutti gli Stati membri: sarà assente il Regno Unito a causa della Brexit), il 
Parlamento europeo ha lanciato una campagna di promozione per incoraggiare la 
partecipazione attiva dei cittadini europei alle operazioni di voto. thistimeimvoting.eu 
(Stavolta voto), contemporaneamente sito web, portale di tutela del processo 
democratico europeo e spazio a favore del coinvolgimento di privati e imprese che 
intendono condividere l’azione di promozione del Parlamento punta a lanciare un 
messaggio preciso: ora più che mai appare necessario creare un network di 
sostenitori per incoraggiare un’affluenza maggiore di elettori alle urne. I cittadini 
europei si trovano ad affrontare molteplici sfide: dall’immigrazione al cambiamento 
climatico, dalla disoccupazione giovanile alla privacy dei dati, al gradimento ai 
minimi storici del progetto europeo.  
 
Molti saranno gli eventi, le conferenze, i dibattiti, le tavole rotonde e i workshop 
previsti in tutti gli Stati membri dell’Unione: il Parlamento darà la possibilità a chi lo 
desideri di supportare l’organizzazione delle iniziative, nel tentativo ulteriore di 
fornire ai cittadini un’informazione oggettiva sulle elezioni e di responsabilizzarli al 
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massimo grado in vista di questa tornata elettorale, da molti ritenuta cruciale se non 
decisiva per il futuro dell’Ue.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

Eventi e giornate d’informazione 
 
 

Cohesion Policy post 2020: opportunities for skilled crafts and SMEs 
Bruxelles, 5 novembre 2018 
 
Il prossimo 5 novembre, presso la Rappresentanza della Baviera presso l’Unione 
Europea, si terrà una conferenza sul futuro della politica di coesione dopo il 2020, 
partendo dalle esperienze positive delle regioni Baviera e Renania Settentrionale-
Vestfalia, in cui il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
hanno stimolato con successo gli investimenti favorendo lo sviluppo di piccole e 
medie imprese. I relatori si focalizzeranno sulle nuove proposte legislative in 
materia di fondi di coesione, sulle modifiche ai criteri di classificazione delle regioni 
e sul supporto futuro alle PMI. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
The Single Market as a Driver of Investment in Europe  
Bruxelles, 5 novembre 2018 

 
Il prossimo 5 novembre, alla vigilia di due cruciali Comunicazioni della 
Commissione Europea - sul Mercato Unico e sugli investimenti – il Centro Europeo 
di Strategia Politica organizzerà a Bruxelles un’importante conferenza che riunirà i 
principali policy maker, investitori e rappresentanti del settore privato. Tra gli 
speaker che prenderanno parte all’evento il Presidente della Commissione europea 
Jean Claude Juncker, il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen e la 
Commissaria al Commercio Cecilia Malmström. Il tema della giornata sarà una delle 
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principali iniziative della Commissione, l’Investment Plan for Europe. In particolare, 
la discussione verterà sullo stato dell’arte in materia di rimozione degli ostacoli agli 
investimenti, su come l’UE si confronta a livello globale e su cosa può essere 
ancora fatto a livello europeo e nazionale per affrontare le rimanenti difficoltà. 
Inoltre, la conferenza sfrutterà l’occasione del 25° anniversario del Mercato Unico 
per dibattere del suo futuro.  

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Vocational Skills Week 2018 
Vienna, 5-9 novembre 2018 
 
La terza edizione della European Vocational Skills Week avrà luogo a Vienna dal 5 
al 9 novembre, organizzata dalla Commissione Europea e dalla presidenza 
austriaca dell’Unione Europea. L’evento principale sarà accompagnato da più di 
700 altre conferenze, workshop e seminari in ben 45 paesi in Europa, Africa e Asia. 
Le giornate saranno incentrate sull’istruzione e la formazione professionale e 
coinvolgeranno un grande numero di studenti, famiglie, imprese grandi e piccole, 
Camere di commercio, istituti scolastici e parti sociali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
  
University alliances – Modernization. Excellence. Societal impact  
Bruxelles, 6 novembre  
 
Il prossimo 6 novembre, la Euro Tech Universities (una partnership formata dalle 
cinque principali università europee in ambito scientifico e tecnologico) organizzerà 
un evento di alto livello presso la Rappresentanza della Baviera presso l’Unione 
Europea per affrontare il tema del ruolo – in via di evoluzione – delle università 
all’interno delle società. La conferenza avrà un approccio multidisciplinare e farà 
riferimento all’Open Science, all’educazione creativa, all’imprenditoria e alla 
collaborazione con il mondo industriale. Dal momento che parte della missione di 
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Euro Tech Universities è rispondere alle principali sfide sociali collegando 
ecosistemi innovativi a livello transfrontaliero, i membri di tale partnership sono in 
prima linea nel promuovere la modernizzazione, le eccellenze scientifiche e 
l’impatto sociale. Tramite Horizon Europe e Modernization of European Higher 
Education in agenda, questo evento stimolerà un dibattito di alto livello sulle 
opportunità e le sfide che le “università del futuro” dovranno affrontare, inserendo la 
discussione nella cornice delle politiche e dei programmi UE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 
Digital Innovation Hubs Working Group Meeting on Big Data  
Bruxelles, 7 novembre 2018 
 
Digital Innovation Hubs (DIHs, one-stop-shop che aiuta le imprese ad essere più 
competitive in materia di prodotti e servizi digitali) e le parti interessate hanno 
organizzato un seminario in cui discuteranno della necessità delle PMI in 
riferimento a big data e Intelligenza Artificiale e di come rafforzare l’ecosistema 
DIHs nel quadro di un’economia europea efficiente e competitiva in queste aree. 
L’evento si focalizzerà sui miglioramenti che DIHs può portare allo sviluppo di 
tecnologie e sul contributo che queste possono dare all’economia europea dei dati. 
Gli obiettivi della giornata saranno raccogliere input per la definizione dei Big Data 
Innovation Hubs in vista del prossimo bando DT-ICT-05 di Horizon 2020; contribuire 
a definizione, ruolo e implementazione del concetto DIHs nei prossimi programmi 
Digital Europe e Horizon Europe, proposti dal 2021. I lavori, inoltre, contribuiranno 
alla discussione intorno allo European Data Space per prototipi, sperimentazioni e 
sviluppo delle competenze. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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8/11 Skills for Jobs in the Digital Era 
Bruxelles, 8 novembre 2018 
 
DigEnlight, associazione no profit che si dedica all’evoluzione della digitalizzazione 
della società, organizzerà un workshop che riunirà esperti di tecnologie e policy per 
un dibattito multidisciplinare sull’educazione e sulle capacità necessarie nel nuovo 
ecosistema lavorativo dell’era digitale. Scopo del workshop sarà produrre 
suggerimenti per le politiche UE in materia, anche in riferimento al nuovo Quadro 
Pluriennale 2021-2027. L’evento punta anche a fare in modo che i partecipanti 
interagiscano e scambino nuove idee da sviluppare nei propri ambienti lavorativi – o 
nell’ambito di future collaborazioni.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
Is Europe cyber-ready?  
Bruxelles, 16 novembre 2018 
 
POLITICO organizzerà, il prossimo 16 novembre, una conferenza per discutere dei 
progressi compiuti dall’Unione Europea nella lotta alle minacce digitali per la 
sicurezza del continente. La direttiva sulla sicurezza della trasmissione dei dati in 
rete e dei sistemi di informazione è entrata in vigore quest’anno e il Cybersecurity 
Act dovrebbe essere approvato in autunno. Il prossimo fronte di questa battaglia 
saranno le elezioni europee: con oltre 300 milioni di potenziali elettori in 27 paesi e 
senza particolari regolamenti su come partiti e governi possano contrastare 
minacce e attacchi cibernetici, la probabilità di attacchi hacker è molto alta e desta 
preoccupazioni. Temi della discussione saranno i possibili interventi legislativi in 
materia, la definizione delle elezioni e delle istituzioni democratiche come 
“infrastrutture critiche”, il ruolo che possono rivestire i fornitori di software e 
piattaforme, e come l’Unione può potenziare la propria competitività in cyber-
sicurezza con l’avvicinarsi delle elezioni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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A changing workforce: dealing with income protection gaps  
Bruxelles, 21 novembre 2018 
 
EURACTIV organizzerà un seminario di alto livello per discutere se gli strumenti di 
protezione sociale sono in grado di garantire ai lavoratori sia una continuità di 
reddito sia la possibilità di rimanere rilevanti nel mondo del lavoro di domani. Negli 
ultimi due decenni, infatti, la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico, i cambiamenti 
nelle preferenze individuali e l’invecchiamento della popolazione hanno contribuito 
a grandi cambiamenti nel mercato del lavoro. Il seminario verterà su diversi temi: 
come le imprese posso supportare i dipendenti nel prevenire le disparità di 
protezione, il ruolo per i settori pubblico e privato e i modi migliori per collegare i 
periodi di lavoro formale e quelli di lavoro informale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Can the EU lead on cybersecurity?  
Bruxelles, 22 novembre 2018 
 
Il 22 novembre, nel corso del seminario organizzato da EURACTIV, si discuterà 
dell’approccio UE alle politiche di cyber-sicurezza, considerando le recenti azioni 
europee per tutelare le elezioni da attacchi informatici. Il tema è diventato cruciale 
nell’agenda europea e sono diversi i provvedimenti legislativi adottati in merito. Con 
l’avvicinarsi delle elezioni europee e alla luce delle minacce e degli attacchi online 
subiti da paesi europei nell’ultimo anno, le istituzioni europee sono particolarmente 
coinvolte nella discussione sull’aumento degli standard di sicurezza informatica. Il 
seminario si focalizzerà sul ruolo di leadership che l’UE potrebbe esercitare in 
questo campo e sulle azioni che si potranno intraprendere a livello europeo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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Disruptive innovation & society: a balancing act  
Bruxelles, 26 novembre 2018 
 
POLITICO organizza un panel di alto livello al fine di valutare gli effetti dirompenti 
delle nuove tecnologie – come Intelligenza Artificiale, informatica quantistica e 
blockchain – che hanno già iniziato a trasformare le nostre società, con 
ripercussioni su una moltitudine di industrie e settori (servizi finanziari, pubblicità, 
logistica, salute, trasporti, alimentare, persino l’amministrazione pubblica). Queste 
innovazioni hanno il potenziale di stimolare la crescita, gli investimenti e il 
benessere in Europa ma sollevano una quantità di interrogativi etici e sociali su temi 
come la protezione dei dati, il lavoro e la sicurezza.  
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
High-level conference EU research and innovation in our daily life  
Bruxelles, 27 novembre 2018 
 
Il prossimo 27 novembre, il Parlamento europeo ospiterà una conferenza 
sull’impatto che Ricerca e Innovazione hanno sulla vita di tutti i giorni. Negli ultimi 
30 anni, l’Unione Europea ha investito oltre 200 miliardi di € in progetti di R&I, che 
hanno contribuito a migliorare la vita di tutti. Da Galileo (il GPS europeo) a Casper 
(il robot che aiuta i bambini nella lotta al cancro) i benefici della ricerca hanno avuto 
un raggio molto ampio. L’anno scorso, più del 60% dei progetti completati finanziati 
dal Consiglio europeo della ricerca sono stati considerati grandi scoperte 
scientifiche. La conferenza riunirà ricercatori e policy maker che discuteranno dei 
traguardi raggiunti. Diversi panel affronteranno i seguenti temi: salute e benessere; 
sviluppo sostenibile; innovazioni nel mercato; società sicura e protetta per tutti. I 
lavori verranno conclusi da un intervento dal Presidente del Parlamento Europeo 
Antonio Tajani. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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Food packaging and the environment: towards the end of single-use 
packaging?  
Bruxelles, 27 novembre 2018 
 
EURACTIV terrà un seminario il prossimo 27 novembre per discutere, alla luce 
della discussione politica attuale sulla plastica monouso, delle opportunità e degli 
ostacoli nel migliorare la sostenibilità degli imballaggi alimentari. La plastica gioca 
un ruolo fondamentale nel settore, ma rimane difficile da riciclare per diverse ragioni 
pratiche e tecnologiche. Accanto agli sforzi delle imprese nello sviluppo di 
alternative ecologiche e innovative, l’educazione dei consumatori potrebbe 
contribuire significativamente alla prevenzione di sprechi e inquinamento. I temi 
affrontati durante l’evento saranno lo stato dell’arte in termini di ricerca e sviluppo 
nel settore degli imballaggi per alimenti, quali incentivi, politiche e investimenti sono 
necessari, quali dovrebbero essere il ruolo e le responsabilità di ciascun attore nella 
catena. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Tackling premature obsolescence in Europe  
Bruxelles, 30 novembre 2018 
 
Il Comitato economico e sociale organizzerà, il prossimo 30 novembre, un evento 
per fare il punto della situazione sulle azioni intraprese da Unione Europea e Stati 
membri per contrastare l’obsolescenza pianificata di dispositivi quali lampadine, 
batterie, computer o smartphone. Molti di questi prodotti sono progettati per 
smettere di funzionare dopo un determinato periodo di tempo, comportando dei 
costi per i consumatori che devono rimpiazzarli e un consumo addizionale di 
energia per le imprese che devono produrne di nuovi. Inoltre, gran parte dei prodotti 
citati non possono nemmeno essere riparati e anche questo ha conseguenze 
pesanti: la perdita di posti di lavoro legati alle riparazioni e la produzione di grandi 
quantità di rifiuti non riciclabili.  
Per maggiori informazioni clicca qui  
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EU-Western Balkans: enlargement, integration and the challenge of 
transformation  
Bruxelles, 4 dicembre 2018 
 
In occasione della 19ª edizione del “Balkan Summit”, Friends of Europe e i suoi 
partner affronteranno le tematiche politiche, economiche e sociali che interessano i 
Balcani Occidentali. L’incontro annuale riunirà rappresentanti politici della regione 
affinché condividano le loro idee e i loro interessi con policy-maker delle istituzioni 
UE e nazionali. Come nelle scorse edizioni, Friends of Europe accoglierà presidenti, 
primi ministri e ministri, insieme con centinaia di rappresentanti delle istituzioni UE, 
degli Stati membri, del mondo delle imprese e della società civile. Gli ospiti 
affronteranno temi cruciali per il futuro dell’Europa: le riforme prioritarie che 
dovranno essere intraprese dai paesi balcanici; le sfide chiave e le opportunità 
legate ai progetti di connettività nell’area; le azioni che tali paesi devono mettere in 
campo per risolvere le problematiche riguardo ai giovani, all’educazione e 
all’imprenditoria. Verranno discusse le principali sfide che l’area si trova a 
combattere, ad esempio la stagnazione economica, i crescenti nazionalismi e 
populismi, la criminalità organizzata, la corruzione e i diversi fattori esterni di 
instabilità, ma soprattutto le iniziative che verranno intraprese per facilitare e 
promuovere gli investimenti provenienti dai vari paesi membri dell’Unione 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 work programme at ICT 2018  
Vienna, 4-6 dicembre 2018 
 
Imagine Digital – Connect Europe (ICT 2018), l’evento principale in tema di ricerca 
e innovazione organizzato dalla Commissione europea, si terrà a Vienna dal 4 al 6 
dicembre, ospitato dalla Presidenza austriaca del Consiglio. Gli eventi ICT sono 
diventati, sin dal 1998, i forum internazionali più visibili sulle innovazioni in materia 
di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, un ritrovo dalle 
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caratteristiche uniche per l’intera comunità di ricercatori e innovatori. L’edizione di 
quest’anno consisterà in: una conferenza sulla ricerca digitale e le politiche di 
innovazione; un’esposizione delle ricerche e dei progetti innovativi in materia di ICT 
finanziati dall’Unione Europea; una serie di attività di networking; uno “innovation 
and start-ups village” per mettere in mostra l’imprenditoria europea. L’evento si 
occuperà anche della politica europea di ricerca, includendo discussioni sui vari 
strumenti per la European Research Area. Il 9° Programma quadro per la ricerca e 
lo sviluppo tecnologico verrà finalizzato, molto probabilmente, durante la tre giorni 
di eventi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 
2019 INFO-DAY - Ensuring excellent research by investing in researchers' 
talents, skills & career development - Implementing the human resources 
strategy (HRS4R)  
Bruxelles, 29 gennaio 2019 
 
La Commissione Europea organizzerà un info-day rivolto a università, centri di 
ricerca e finanziatori di recente istituzione, che investano in ricerca e sviluppo di 
competenze implementando i 40 principi della Carta europea dei ricercatori e un 
codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (C&C). l’evento si rivolge anche ai 
beneficiari e ai potenziali candidati dei progetti H2020 che implementano la Carta 
europea dei ricercatori a beneficio delle loro istituzioni. Sarà un’occasione per 
presentare questioni relative alle politiche nel campo della gestione di capacità e 
talenti, all’interno di un ambiente Open Science, strettamente collegato allo 
European Framework for Research Careers. Sette ospiti di alto livello provenienti 
da diverse istituzioni di ricerca e enti preposti al finanziamento evidenzieranno i 
benefici e gli impatti, mostrando le opportunità formative in crescita, la crescita 
professionale e la gestione dei talenti nelle proprie rispettive realtà. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
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Inviti a presentare proposte 
 
Horizon 2020 – Evoluzione della rete 5G  
 
Con il lancio della rete 5G l’UE intende realizzare un network di servizi virtuali a 
diffusione capillare capaci di gestire funzioni integrate di computing, stoccaggio e 
connettività dei trasporti. Occorre che questo network sia energeticamente 
efficiente e diffuso su nuovi terminali (auto, elettrodomestici) e che i processi e le 
applicazioni vengano creati e spostati dinamicamente, a seconda dei flussi di dati e 
accessibili tramite nuove interfacce (gesti, suoni, espressioni facciali), permettendo 
una nuova interazione tra esseri umani e sistemi informatici. Per questo, sono stati 
aperti nuovi inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Horizon 2020. 
Le proposte possono coprire solo una delle seguenti sezioni: 
1) tecnologie virtuali e architetture per la gestione di rete a sostegno a) dell’impiego 
di componenti funzionali per il multi-tenancy; b) dello sviluppo di nuove soluzioni di 
controllo per l’autenticazione, denominazione e l’indirizzamento di nuovi terminali; 
c) dell’autoconfigurazione e della gestione delle risorse end-to-end; d) della 
selezione dell'interfaccia di rete intelligente SDN; e) della diffusione di rete ultra-
densa con un traffico massiccio; f) della gestione unificata delle risorse di calcolo, 
memoria e connettività; 
2) sicurezza relativa ad hardware, architettura di software, livello di astrazione per la 
condivisione delle informazioni incluso il Trusted Execution Environments (TEEs); 
3) tecnologie di rete radio, architetture ed elaborazione avanzata del segnale per 
servizi di trasmissione radiotelevisive/multicast, terminali mobili per l’estensione del 
servizio, l’ottimizzazione delle informazioni online provenienti da mappe, sensori e 
strumenti di comunicazione e posizionamento. 
La Commissione prevede finanziamenti per 4-6 milioni€ per ogni progetto. La data 
di scadenza per la presentazione delle proposte è il 28 Marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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CEF - Public Open Data  
 
È ancora possibile presentare proposte di progetto ad INEA (Innovation & Networks 
Executive Agency) nell’ambito dei Public Open Data per il settore ICT. Gli obiettivi 
sono tre: 1) supportare il riutilizzo delle informazioni disponibili sull’European Data 
Portal, 2) creare servizi transfrontalieri per l’accesso a set tematici armonizzati di 
dati aperti al pubblico e relativi metadati, 3) sviluppare servizi per migliorare il 
calcolo ad alta prestazione (HPC) e le capacità dell’European Data Infrastructure. 
Come risultato queste azioni dovranno aumentare la potenza di calcolo e la 
disponibilità dei contenuti digitali dei grandi database aperti al pubblico, fornire 
benefici alla società e all’economia e allargare il bacino di utenza dell’European 
Data Infrastructure.  
Il budget complessivo è di 18,5milioni€, distribuiti sui vari obiettivi. Il termine ultimo 
di presentazione delle domande è il 15 Novembre 2018. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Creative Europe - Sostegno ai progetti di cooperazione europea 2019 
 
Il bando EACEA è aperto a tutti gli operatori della cultura attivi nei settori creativi e 
culturali legalmente stabiliti negli Stati membri dell’UE o nei Paesi associati al 
programma. I progetti di cooperazione europea per la Cultura hanno un triplice 
obiettivo: 1) rafforzare la capacità degli operatori culturali europei di collaborare tra i 
diversi Stati europei e di promuovere la circolazione di opere ed artisti, 2) 
contribuire allo “sviluppo del pubblico” e migliorare l'accesso alle opere culturali, 3) 
contribuire all’innovazione e alla creatività nel campo della cultura.  
Le proposte dovranno seguire le seguenti priorità: a) promuovere la mobilità 
internazionale di artisti e professionisti della cultura; b) sostenere lo sviluppo del 
pubblico per migliorare l’accesso al patrimonio culturale (materiale o immateriale); 
c) rafforzare il capacity-building degli operatori della cultura attraverso approcci 
innovativi alla creazione, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuove tecnologie o 
modelli innovativi di reddito, gestione e marketing per i settori culturali, d)  
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promuovere il dialogo interculturale, i valori europei e contribuire all’integrazione di 
migranti e rifugiati; e) valorizzare la storia e i valori dell’Europa, al fine di rafforzare 
l’identità europea. I progetti dovranno avere una durata massima di 48 mesi. 
I progetti di cooperazione europea per la cultura si dividono in due grandi categorie: 
- COOP 1 (piccoli progetti) per consorzi di 3 membri provenienti da 3 diversi Paesi, 
per i quali sono previsti finanziamenti fino a 200’000€ a progetto (pari al 60% dei 
costi eleggibili totali). 
- COOP 2 (grandi progetti) per consorzi di 6 membri da 6 Paesi diversi, con 
finanziamenti fino a 2milioni€ (pari al 50% dei costi).  
Le proposte devono essere presentate entro l’11 dicembre 2018, il budget 
complessivo disponibile è di 44.659.800€. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
Tender – Sviluppo delle capacità per le prossime Capitali della Cultura  
 
La DG EAC della Commissione ha lanciato un appalto per creare un pool di 
competenze e prestare servizi di capacity-building alle prossime Capitali europee 
della Cultura. Il vincitore dovrà fornire informazioni utili e formazione ai team 
responsabili della candidatura delle Capitali europee della cultura e alle altre città 
interessate al fine di migliorare la qualità delle domande. I pacchetti di lavoro sono 
sei: 1) mappatura delle esigenze di sviluppo delle capacità delle Capitali europee 
della cultura presenti e future, 2) costituzione e gestione di un pool di esperti per le 
attività di sviluppo delle capacità, 3) organizzazione dello sviluppo delle capacità 
collettive, condivisione delle conoscenze e di buone pratiche e attività di networking 
per tutte le Capitali europee della cultura interessate, 4) sviluppo di un sito Web e 
strumenti di comunicazione online, 5) consegna degli strumenti sviluppati 6) 
gestione e amministrazione. 
La Commissione europea mette a disposizione un budget di 500.000€, il termine 
per la presentazione delle candidature è il 16 Gennaio 2019. 
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
CEF – Sezione Energia: presentate 22 domande per la sezione Energia 
 
È scaduto lo scorso 11 Ottobre il termine per la presentazione di proposte 
progettuali per la seconda tornata di bandi del 2018 per la sezione Energia del 
programma Connecting Europe Facility (CEF). INEA (Innovation & Network 
Executive Agency) ha ricevuto 22 proposte, per una richiesta totale di 2,3 miliardi€ 
di finanziamento, a fronte dei 500 milioni€ disponibili per questa serie di bandi. 
Il bando finanzia attività di sviluppo e innovazione nei settori energetici (gas, 
elettricità, smart-grids, e reti transfrontaliere per l’anidride carbonica). I progetti 
mirano a sostenere interventi per: 
- porre fine all’isolamento energetico; 
- aumentare la competitività e, al contempo, promuovere il completamento del 
mercato interno per l’energia e l’interoperabilità delle reti di distribuzione di elettricità 
e gas tra diversi paesi; 
- rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’UE; 
- migliorare la produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppare delle reti 

energetiche intelligenti; 
- eliminare le strozzature nelle reti energetiche già esistenti; 
- contribuire a uno sviluppo sostenibile e alla protezione dell’ambiente. 
Sono state presentate 5 proposte per il settore del gas, 12 per l’elettricità, 3 per le 
smart-grids e 2 per la gestione delle reti transfrontaliere di anidride carbonica. 
La valutazione delle proposte inizierà a novembre, i vincitori saranno resi noti entro 
febbraio 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 


