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La notizia del mese 
 
“L'ora della sovranità̀ europea”: discorso sullo stato dell'Unione 2018 e 
iniziative della Commissione Europea 
 
Introdotto dal Trattato di Lisbona, il discorso sullo stato dell'Unione segna l'avvio 
del dialogo con il Parlamento europeo e il Consiglio in preparazione del 
programma di lavoro annuale della Commissione. Ogni anno a settembre il 
Presidente della Commissione europea pronuncia il discorso dinanzi al 
Parlamento in Plenaria, facendo il punto della situazione sull’anno appena 
trascorso e presentando al tempo stesso le priorità per l’anno successivo.  
Il Presidente illustra inoltre in che modo la Commissione europea intende 
rispondere alle sfide più pressanti cui si deve confrontare l’Unione europea. Al 
discorso fa seguito una discussione in Aula. È così che prende il via il dialogo con 
il Parlamento europeo e il Consiglio in preparazione del programma di lavoro della 
Commissione per l’anno successivo.   
 
Il discorso sullo stato dell'Unione di quest’anno, pronunciato il 12 settembre 
scorso dal Presidente Juncker, s’iscrive nell’imminenza delle elezioni europee del 
2019 e nel dibattito in corso sul futuro dell’Unione europea a 27. Introducendo il 
nuovo concetto di sovranità europea, Juncker ha voluto lanciare un messaggio 
forte: “La situazione geopolitica fa sì che questa sia l’ora dell’Europa: è giunto il 
momento della sovranità europea. È tempo che l’Europa prenda in mano il proprio 
destino. [...] La convinzione che “l’Unione fa la forza” è il significato essenziale 
dell’appartenenza all’Unione europea [...] Condividere la sovranità - quando e 
dove è necessario - rende più forte ciascuno dei nostri Stati nazione”. Juncker ha 
chiesto cosi agli Stati membri di collaborare ancora di più nei prossimi mesi, in 
vista delle numerose sfide che attendono l’UE e che ne determineranno il futuro e 
quello dei suoi cittadini. Tra queste, in particolare: Brexit, Quadro finanziario 2021-
2027, elezioni del Parlamento europeo, riforma dell’Eurozona, nuova 
composizione della Commissione europea e migrazione. 
 
A margine del discorso del Presidente, la Commissione europea ha proposto 18 
iniziative concrete su 6 dossier prioritari: politica estera e di sicurezza comune, 
flussi migratori, partenariato UE-Africa, vigilanza antiriciclaggio, cambiamenti 
d’orario stagionali. 
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Analizziamo dunque alcune delle principali proposte della Commissione:  
 
Partenariato UE-Africa: la proposta della Commissione a favore di un'Alleanza 
Africa-Europa per gli investimenti sostenibili e l'occupazione fa parte di un 
pacchetto che comprende anche una proposta su un'architettura finanziaria più 
efficiente per gli investimenti al di fuori dell'Unione europea, che stimolerà altresì 
ulteriori investimenti in Africa. Sotto la guida del presidente Juncker, l'UE mira a 
rafforzare così il proprio partenariato con l'Africa, anche mediante strumenti 
innovativi che si aggiungono a quelli tradizionalmente usati nel campo della 
cooperazione, in particolare l'ambizioso Piano per gli investimenti esterni. La 
proposta in esame dimostra l'impegno a rafforzare il partenariato Africa-UE e 
delinea una serie di azioni chiave, tra cui: promozione degli investimenti 
strategici e potenziamento del ruolo del settore privato; investimenti nell'istruzione 
e nelle competenze, a livello continentale e nazionale, per potenziare 
l'occupabilità e adeguare le competenze all'offerta di lavoro, anche attraverso 
borse di studio e programmi di scambio, in particolare nel quadro di Erasmus+; 
rafforzare il contesto imprenditoriale e promuovere un clima più favorevole agli 
investimenti; sfruttare appieno il potenziale dell'integrazione economica e degli 
scambi commerciali. L'alleanza permetterà di conseguire risultati concreti, tra i 
quali ad esempio la creazione di 10 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5 anni. 
 
Vigilanza antiriciclaggio: la Commissione europea mira a rafforzare ulteriormente 
la vigilanza degli istituti finanziari dell'Unione europea per lottare meglio contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.   
Sebbene l'UE disponga di una rigorosa normativa antiriciclaggio, i recenti casi di 
riciclaggio di denaro in alcune banche europee hanno evidenziato la necessità di 
un monitoraggio più efficace in tutta l'UE. L’Esecutivo propone quindi di 
concentrare le competenze in materia di antiriciclaggio in relazione al settore 
finanziario in seno all'Autorità bancaria europea e di rafforzarne il mandato per 
garantire una vigilanza efficace e coerente sui rischi di riciclaggio di denaro da 
parte di tutte le autorità pertinenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni 
tra queste autorità. La proposta odierna per il rafforzamento del ruolo dell'Autorità 
bancaria europea sarà discussa in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. 
Queste modifiche mirate confluiranno nelle discussioni in corso sulla proposta 
della Commissione di revisione dei regolamenti sulle autorità europee di vigilanza, 
adottata dalla Commissione nel settembre 2017, che intende rafforzare la 
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capacità di queste autorità di garantire una vigilanza finanziaria convergente ed 
efficace. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a 
raggiungere rapidamente un accordo su queste proposte. 
 
Politica estera e di sicurezza comune: la CE ha presentato alcune proposte per 
migliorare la capacità dell'Unione europea di svolgere un ruolo più importante e 
più incisivo sulla scena mondiale. Sono tre i settori specifici in cui ciò è possibile, 
per garantire che l'UE promuova più efficacemente i propri valori a livello 
mondiale, difenda i propri interessi e adotti rapidamente decisioni per rispondere 
collettivamente agli attacchi ai diritti umani, applicare sanzioni efficaci e avviare e 
gestire le missioni civili di sicurezza e di difesa. Più specificamente, la 
Commissione invita i leader ad ampliare l'ambito di applicazione del voto a 
maggioranza qualificata nella politica estera e di sicurezza comune ricorrendo alla 
cosiddetta "clausola passerella", in base alla quale il Consiglio europeo 
(all'unanimità) può autorizzare il Consiglio a deliberare a maggioranza qualificata 
in determinati casi della politica estera e di sicurezza comune. Essi riguardano le 
posizioni sulle questioni dei diritti umani nelle sedi internazionali; le decisioni di 
istituire regimi sanzionatori; le decisioni riguardanti le missioni civili della politica 
estera e di sicurezza comune. In altri settori in cui la maggioranza qualificata è la 
regola, in particolare la politica commerciale dell'UE, l'esperienza dimostra che 
non solo rafforza il ruolo dell'UE sulla scena mondiale, ma permette anche 
l'adozione di decisioni più efficaci. La prospettiva di un voto a maggioranza 
qualificata è un potente catalizzatore per coinvolgere gli Stati membri nella 
costruzione di un consenso vero e per raggiungere l'unità. Per consenso si 
intende anche una maggiore titolarità delle decisioni adottate. 
L’Esecutivo europeo prevede inoltre di rafforzare il ruolo della Procura Europea 
per combattere il terrorismo transfrontaliero. Si ricorda che questo organismo –
che sarà completamente operativo entro la fine del 2020 - costituirà un ufficio 
indipendente dell'Unione, composto da magistrati aventi la competenza di 
individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati a danno del bilancio 
dell'UE, come la frode, la corruzione o le gravi frodi transfrontaliere in materia di 
IVA.  
 
La Commissione europea avanza inoltre la proposta di porre fine al cambio 
stagionale dell'ora in Europa nel 2019, lasciando gli Stati membri liberi di decidere 
una volta per tutte se intendono applicare in modo permanente l'ora legale o l'ora 
solare. La novità legislativa intende assicurare che qualsiasi modifica avvenga con 
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l'opportuno coordinamento tra paesi confinanti, in modo da non turbare il corretto 
funzionamento del mercato interno e da evitare una situazione di frammentazione, 
che potrebbe presentarsi se alcuni Stati membri conservassero il regime dell'ora 
legale mentre altri lo abbandonano.  
Quali le ragioni che hanno spinto verso questa modifica? I paesi europei hanno 
introdotto il sistema dell'ora legale nel secolo scorso principalmente a fini di 
risparmio energetico; poi dal 1980 l'UE ha adottato gradualmente norme che 
ponevano fine alle diverse scadenze del cambio dell'ora a livello nazionale. Nel 
2018, tuttavia, lo scopo perseguito dal cambio dell'ora ha perso gran parte della 
sua importanza: alcuni studi suggeriscono che i risparmi energetici sono ormai 
marginali, mentre aumentano le lamentele dei cittadini per gli effetti negativi sulla 
salute. Tali cambi dell'ora sono infatti messi in discussione dai cittadini, 
dal Parlamento europeo e da un numero crescente di Stati. Partendo da una 
richiesta del Parlamento e nel contesto di una valutazione delle disposizioni in 
vigore, la Commissione ha svolto nell'estate 2018 una consultazione pubblica che 
ha ricevuto 4,6 milioni di risposte, il numero più elevato mai raggiunto da questo 
tipo di consultazioni. L'84% dei rispondenti si è espresso a favore dell'abolizione 
dei cambi stagionali dell'ora. Dati questi elementi, la CE ha concluso che non ha 
senso continuare a regolare i cambi stagionali dell'ora da Bruxelles e che gli Stati 
membri dovrebbero decidere liberamente se preferiscono seguire l'ora solare o 
legale e gestire la questione a livello nazionale, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà. 
 
Nel suo discorso, il Presidente Juncker ha infine presentato tre proposte 
ambiziose per garantire la piena solidarietà dell'UE sulla questione migratoria e 
per una migliore protezione delle frontiere esterne dell'Europa. Le nuove iniziative, 
presentate una settimana prima della riunione informale di Salisburgo, vogliono 
apportare un contributo concreto alle discussioni sulla migrazione che i leader 
dell'UE prevedono di tenere in tale sede. Intendono in particolare facilitare un 
compromesso globale sulla riforma del sistema di asilo dell'UE attualmente in 
discussione. Le proposte attuali innalzano il livello di ambizione delle norme 
sulla guardia di frontiera e costiera europea e sull'Agenzia dell'UE per l'asilo, 
rafforzandole entrambe così che gli Stati membri possano contare in qualsiasi 
momento su un sostegno operativo dell'UE. La Commissione propone anche di 
migliorare l'efficacia delle procedure di rimpatrio, aggiornando le norme europee 
vigenti in materia, e presenta le prossime iniziative sulla migrazione legale, 
componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata. 
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Per maggiori informazioni clicca qui  

 
 
Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  

 
 

Quinta edizione del Parlamento Europeo delle Imprese 10 ottobre 2018 

 
Il 10 Ottobre 2018, in occasione della quinta edizione del Parlamento Europeo 
delle Imprese (EPE 2018), EUROCHAMBRES riunisce più di 750 imprenditori 
provenienti da 45 Paesi europei. L’evento, organizzato con il supporto delle 
Camere di Commercio nazionali, permetterà ai partecipanti di confrontarsi fra loro 
“vestendosi” da parlamentari europei per un giorno, discutendo e votando sulle più 
importanti tematiche per la comunità imprenditoriale europea. Ad aprire la giornata 
sarà Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. Previsti inoltre interventi 
di Michel Barnier (Capo Negoziatore della Commissione Europea per la Brexit), 
Andrä Rupprechter (Consigliere Principale della Presidenza Austriaca del 
Consiglio dell’Unione Europea) e Christoph Leitl (Presidente di 
EUROCHAMBRES).  
 
L’evento si articolerà in tre sessioni. Nella prima, Skills, verranno trattati temi quali 
lo sviluppo tecnologico sempre più rapido, i cambiamenti demografici, il loro 
effetto sulla società e le ripercussioni sul mondo del lavoro. La seconda sessione, 
Trade, si occuperà invece degli interessi commerciali del mercato unico europeo e 
della competitività che esso assicura. La terza costituisce una novità rispetto alle 
passate edizioni di EPE: Future of Europe, il futuro dell’Europa. Durante 
quest’ultima, oltre a promuovere le imminenti elezioni europee, verranno analizzati 
i possibili scenari di evoluzione dell’Unione Europea: saranno previsti un 
approfondimento sul White Paper che il Presidente della Commissione Europea 
Jean-Claude Juncker ha presentato nel 2017 e un focus specifico sulla Brexit. 
Come nelle precedenti sessioni, anche nella terza l’accento verrà posto sulle 
tematiche che toccano da vicino gli imprenditori e il mondo del lavoro: un mercato 
unico forte e un’economia solida e stabile, a misura di impresa. Al termine di ogni 
sessione, i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con i Parlamentari 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_it_0.pdf


 

7 
 

europei presenti nell’Emiciclo, i quali reagiranno alle conclusioni raggiunte nel 
corso di ogni sessione. Per l’Italia sarà presente nel corso del primo panel 
l’eurodeputato Brando Benifei. 
 
Come tutte le edizioni, l’EPE costituirà un’occasione non solo di analisi e 
discussione tra imprenditori, ma rappresenterà anche una possibilità di confronto 
con le istituzioni europee, assicurando allo stesso tempo grande visibilità ai 
partecipanti e alle Camere di Commercio di riferimento.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
 
Copyright, Corpo europeo di solidarietà, antiriciclaggio, economia circolare 
della plastica: i principali provvedimenti approvati a Strasburgo  
 
Dal lunedì 10 a giovedì 13 settembre 2018 si è tenuta a Strasburgo la prima 
Plenaria del Parlamento Europeo dopo la pausa estiva. Tra i provvedimenti 
approvati nel corso della sessione, di particolare rilievo e interesse sono la 
proposta di riforma del copyright, il nuovo Corpo europeo di solidarietà, le nuove 
norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo e la proposta 
di creazione di un vero e proprio mercato unico per le plastiche riciclate. 
 
Nella giornata di mercoledì, il PE ha adottato la sua posizione negoziale sulla 
riforma del diritto d'autore, che include norme specifiche per fare in modo che i 
grandi giganti del web condividano i loro ricavi con artisti e giornalisti, proteggendo 
le piccole imprese e la libertà di espressione. Le modifiche apportate, rafforzando 
la proposta della Commissione, mirano infatti a garantire la remunerazione a 
creativi, editori e giornalisti quando il loro lavoro – protetto da copyright – viene 
utilizzato su piattaforme come YouTube e aggregatori di notizie come Google 
News. Il testo esclude esplicitamente le piccole e micro imprese del web, in modo 
da favorire l’innovazione e il lancio di start-up. La riforma si propone anche di 
tutelare la libertà di espressione su Internet. Ad esempio, la condivisione di 
hyperlink agli articoli potrà essere accompagnata da parole individuali e 
descrizione, senza alcun vincolo del copyright. Inoltre, i contenuti caricati su 
enciclopedie online senza fini commerciali (come Wikipedia) o su piattaforme per 
la condivisione di software open source non saranno soggetti alle nuove norme. 

https://www.parliament-of-enterprises.eu/programme/
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Nel corso della giornata precedente, gli eurodeputati hanno votato sul nuovo 
Corpo europeo di solidarietà. Con un bilancio di 375,6 milioni di € per il periodo 
2018-2020, il Corpo offrirà ai giovani dell’UE la possibilità di partecipare a svariate 
attività solidali, come l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente, la 
prevenzione delle catastrofi, la fornitura di prodotti alimentari e non, e 
l'accoglienza e l'integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo. L’iniziativa, che 
ora dispone di un quadro giuridico, ha visto la registrazione di più di 70.000 
persone dal lancio avvenuto nel 2016 e quasi 7.000 persone stanno già 
partecipando ad attività di inclusione sociale, integrazione dei migranti e sostegno 
alle comunità locali, al patrimonio culturale o all'istruzione. Con il voto di martedì, il 
programma è diventato più accessibile per i giovani con minori opportunità 
(persone con disabilità, o provenienti da comunità emarginate o isolate, o con 
difficoltà di apprendimento o di salute). 
 
Per quanto riguarda invece le nuove norme antiriciclaggio, la proposta mira a 
colmare alcune lacune normative, armonizzando definizioni e sanzioni all’interno 
dell’Unione Europea. In questo modo, per le autorità competenti sarà più semplice 
individuare e bloccare i flussi finanziari sospetti attraverso il diritto penale. Le 
nuove norme sul riciclaggio di denaro prevedono definizioni uniformate a livello 
UE dei reati (ad esempio, i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette 
rientreranno nella definizione di attività criminosa), sanzioni armonizzate a livello 
UE  - come il minimo di quattro anni di reclusione nel caso sia comminata la pena 
massima - e nuove sanzioni aggiuntive (tra le altre, il divieto per chi è stato 
condannato per riciclaggio di denaro di candidarsi a cariche pubbliche, occupare 
una posizione di impiego pubblico e accedere ai finanziamenti pubblici).  
 
Infine, il Parlamento ha anche approvato una risoluzione non vincolante per 
un’economia circolare della plastica. La proposta contiene un divieto totale della 
plastica ossidegradabile (che non è biodegradabile né compostabile e influisce 
negativamente sul riciclaggio della plastica convenzionale) entro il 2020, la messa 
al bando delle microplastiche nei cosmetici e nei prodotti per la pulizia. 
La Commissione europea propone poi standard di qualità per rafforzare il mercato 
della plastica secondaria. In particolare, la proposta dovrà tenere conto dei diversi 
gradi di riciclaggio compatibili con i diversi usi, garantendone al tempo stesso la 
sicurezza (si pensi ad esempio a quando la plastica riciclata è utilizzata in 
contenitori per alimenti). Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la 
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possibilità di ridurre l'IVA sui prodotti contenenti materiali riciclati. Il PE sottolinea 
che gli Stati membri dispongono di diversi modi per raggiungere tassi elevati di 
raccolta differenziata e riciclaggio, potendo scegliere tra: un sistema di 
responsabilità estesa del produttore, meccanismi di deposito-rimborso e una 
maggiore sensibilizzazione del pubblico. Infine il PE fa notare che i pescatori 
potrebbero svolgere un ruolo nella lotta contro la plastica nei mari, in particolare 
raccogliendo i rifiuti durante le loro attività di pesca e riportandoli in porto. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
Position paper di EUROCHAMBRES sulla proposta della Commissione sulla 
plastica monouso 
 
Un position paper di recente pubblicazione illustra la reazione di 
EUROCHAMBRES alla proposta della Commissione europea sulla plastica 
monouso nel quadro della Strategia sulla Plastica, lanciata a gennaio 2018. 
L’associazione delle Camere di Commercio europee supporta gli sforzi della 
Commissione per assicurare prosperità al settore di cui, fattore da non 
dimenticare, fanno parte ben 60.000 imprese, gran parte delle quali PMI, presso le 
quali sono impiegati approssimativamente1,75 milioni di operatori, a fronte di un 
bilancio annuo pari a 360 miliardi di €. 

Questi i punti principali messi in rilievo nel documento. EUROCHAMBRES 
 appoggia la posizione dell’Esecutivo europeo, che concepisce un settore della 

plastica in grado di realizzare prodotti durevoli, riutilizzabili e riciclabili e identifica 
le tematiche chiave, quali progettazione e innovazione, sistemi di raccolta, 
capacità di riciclo e mercato all’avanguardia per le plastiche riciclate; 
 ritiene che la fattibilità tecnica, la praticità e la viabilità economica debbano 

costituire l’anello centrale di ogni proposta riferita a questo comparto, unitamente 
a chiari e realistici prerequisiti legali, da applicare in maniera armonizzata in ogni 
singolo Stato membro Ue; 
 valuta che la Commissione debba impegnarsi a sostenere il principio della 

neutralità tecnologica e materiale, che garantisce varietà di soluzioni e permette lo 
sviluppo autonomo dei mercati; 
 richiede un approccio olistico ritenuto determinante per le conseguenze delle 

decisioni legislative. 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
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A seguito dell’esame della direttiva sulla riduzione dell’impatto di certi prodotti di 
plastica nell’ambiente circostante, EUROCHAMBRES raccomanda altresì che: 
 venga completamente riconsiderato il divieto dei prodotti, ma debbano essere 

maggiormente coinvolti i consumatori attraverso campagne di sensibilizzazione ad 
hoc; inoltre la Commissione dovrebbe premere per accordi volontari a livello 
nazionale nell’Unione e promuovere con decisione le iniziative già in corso 
d’opera;  
 venga fatta chiarezza nell’ambito delle definizioni contenute nella proposta, al 

fine di evitare confusioni e  divergenze interpretative negli Stati membri; 
 l’applicazione uniforme dei regolamenti relativi ai rifiuti già esistenti diventi una 

priorità, specialmente riguardo agli schemi di responsabilità dei produttori ampliati 
recentemente; 
 il design ecosostenibile, per quanto capace di ridurre l’uso della plastica in 

alcuni casi, debba essere basato sulle attività di imprese che si occupano di 
ricerca e innovazione; 
 siano attuate valutazioni d’impatto per tutte le prossime azioni di 

implementazione; 
 l’Unione europea, considerando che il forte impatto del riciclo non corretto della 

plastica a livello mondiale è un problema globale, dovrebbe promuovere e 
supportare le iniziative a favore di sistemi di raccolta, separazione, trattamento e 
riciclo dei rifiuti da parte degli Stati terzi. 
  
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
Companies House: stato dell’arte e ambizioni 
 
Nell’ottica di una migliore governance e con lo scopo di garantire una più efficiente 
fornitura di servizi digitali alla Pubblica amministrazione e ai cittadini, il Servizio 
Digitale Governativo del Regno Unito si è impegnato nella creazione di registri più 
trasparenti e conformi al tipo di dati raccolti. Questo con l’obiettivo di creare 
componenti, servizi, piattaforme dati e hosting user friendly, a disposizione di ogni 
sfera governativa. L’iniziativa costituisce un elemento fondamentale nella strategia 
“Government as a Platform”. Companies House, il registro delle imprese 
britannico, ha pubblicato il rapporto annuale in cui viene descritto lo sviluppo del 

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7960
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proprio sistema di utilizzo dei dati, che mira a realizzare servizi economici e alla 
facile portata di chi li utilizza. Ad oggi più di 4 milioni di imprese sono iscritte al 
Registro, il quale rappresenta lo strumento principale nella strategia industriale del 
Regno Unito. Il Paese è oggi la migliore realtà al mondo in cui creare e far 
crescere un’impresa, anche grazie al ruolo decisivo svolto dal Registro. Questo 
infatti, oltre a costituire un’utile lista di persone giuridiche e amministratori, fornisce 
anche informazioni e dati che possono essere utilizzati consapevolmente dagli 
imprenditori a vantaggio della propria attività. La completezza e la qualità dei dati 
aziendali raccolti è aumentata anche grazie al servizio “Report it now”, tramite il 
quale più di 58mila utenti sono stati in grado di indicare imprecisioni informative. 
Rispondendo alle segnalazioni dei clienti e implementando i requisiti giuridici, in 
riferimento all’ultimo anno Companies House è riuscito ad ottimizzare la qualità 
delle informazioni e si è impegnato in ulteriori miglioramenti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
 
Sfide e progressi nello sviluppo dell’Unione Doganale dell’UE 
 
Lo sviluppo dell’Unione Doganale dell’Unione Europea sta affrontando non poche 
sfide, tra le nuove tecnologie che si stanno affermando (Intelligenza Artificiale e 
Blockchain) e le nuove tendenze che stanno emergendo (digitalizzazione e 
interconnessione). Tuttavia la Commissione Europea, presentando la relazione 
biennale sui progressi compiuti nello sviluppo dell’unione doganale dell’UE e della 
sua governance, ha illustrato gli avanzamenti da parte degli Stati membri e della 
Commissione stessa. Nel report, particolare enfasi viene attribuita alla più forte 
collaborazione nella gestione dei rischi doganali e nell’implementazione di nuove 
proposte. La Commissione, inoltre, ha definito la piena attuazione dei sistemi 
informatici doganali entro il 2025 come il prossimo fondamentale obiettivo. La 
creazione di nuovi modelli di incremento del commercio elettronico e il 
perfezionamento della catena logistica si sono resi infatti necessari. Per 
rispondere a queste esigenze e per consentire agli operatori economici di 
comunicare dati standardizzati a più destinatari, la Commissione Europea sta 
mettendo a punto uno Sportello Unico Doganale dell’Unione Europea. Questo 
avverrebbe in diversi stadi, a partire dalla preparazione di strumenti di 
interconnessione tra sistemi di certificazione nazionali e quelli dell’UE. In questo 
modo, le autorità doganali sarebbero in grado – attraverso un’apposita banca dati 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730842/CH_Annual_Report_2017-18_web.pdf
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europea – di accettare automaticamente i certificati elettronici che vengono 
rilasciati da diversi organismi e istituzioni. Tutto questo, oltre ad apportare 
significativi benefici al mondo del commercio e alle autorità del settore, 
permetterebbe di affrontare al meglio le maggiori sfide che l’UE deve affrontare 
(Brexit, rafforzamento delle relazioni internazionali, contrasto alle frodi e 
innovazione tecnologica), garantendo al tempo stesso un maggiore allineamento 
delle politiche comuni europee. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

    

300 milioni alle PMI italiane dei settori culturali e creativi 

Lo strumento EU’s Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility si propone di 
sostenere aziende le cui attività possono comprendere la creazione, la 
produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che incarnano 
espressioni culturali, artistiche o creative. I settori includono architettura, archivi e 
biblioteche, artigianato artistico, audiovisivi (tra cui film, televisione, videogiochi e 
multimedia), beni culturali, design, festival, musica, arti dello spettacolo, editoria, 
radio e arti visive. L’accesso al credito per le aziende del settore può essere 
difficoltoso, principalmente in ragione della natura immateriale dei loro asset e 
delle loro garanzie, della ridotta dimensione del mercato, dell’instabilità della 
domanda, e della mancanza di esperienza da parte dei finanziatori ad accogliere 
le specifiche esigenze di tali controparti. Il 3 settembre è stato sottoscritto 
l’accordo di garanzia tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Cassa 
depositi e prestiti (CDP) nell’ambito della Cultural and Creative Sectors (CCS) 
Guarantee Facility del Programma “Europa Creativa”. Un passo importante per 
l’attuazione del programma e che rappresenta ad oggi l’operazione più rilevante in 
termini di accesso al credito realizzata all’interno del programma europeo. 
Dunque, un’importante opportunità di crescita per un macro-settore che a livello 
comunitario impiega oltre 7 milioni di persone e rappresenta oltre il 4% del PIL.  

Europa Creativa è un programma della durata di 7 anni (2014-2020) finalizzato a 
supportare i settori culturali e creativi, con un budget complessivo di €1,46 miliardi. 
Il progetto è costituito dai sotto-programmi MEDIA (sviluppo e distribuzione delle 
produzioni audio-visive europee) e Cultura (supporto alle iniziative culturali 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-524-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/guarantee-facility_it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture_it
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promuovendo, ad esempio, cooperazione transfrontaliera o piattaforme per artisti 
emergenti). L’obiettivo di Europa Creativa è quello di promuovere la diversità 
culturale, incoraggiare la circolazione della cultura e della creatività europea e di 
rafforzare la competitività di tali settori, supportare l’accesso al credito delle PMI al 
fine di aumentare la loro dimensione.  

Nei prossimi sei mesi si stima che circa 900 imprese potranno accedere ai 
finanziamenti garantiti. Complessivamente, l’iniziativa punta a raggiungere circa 
3.500 PMI nei prossimi due anni. Grazie all’effetto catalizzatore dell’intervento di 
contro-garanzia che ha di per sé un valore di €200 milioni, le PMI riceveranno 
finanziamenti per circa €300 milioni. Le PMI che intendono ricorrere alla garanzia 
del Fondo PMI per finanziare nuovi investimenti o per esigenze di capitale 
circolante, possono rivolgersi alla propria banca o al proprio Confidi. Sarà la banca 
o il Confidi a richiedere l’intervento del Fondo PMI. Le risposte alle domande di 
finanziamento vengono fornite mediamente entro una settimana lavorativa.  

   Per maggiori informazioni clicca qui  
 

 
Policy Learning Platform 
 
Tra le opportunità offerte dalla Commissione in seno al programma Interreg 
Europe per promuovere le iniziative europee nei territori, segnaliamo la Policy 
Learning Platform, che si pone l’obiettivo di promuovere una maggiore 
cooperazione e sviluppo tra enti regionali e locali.  
La piattaforma, nel concreto, si configura come uno spazio condiviso e 
regolarmente aggiornato, per l'apprendimento continuo in cui è possibile attingere 
al know-how di esperti ed esperienze utili a diversi soggetti istituzionali, che 
desiderano implementare politiche di sviluppo regionali. Più precisamente, la 
piattaforma garantisce un supporto e un aiuto concreto su 4 temi principali:  
 

• rafforzare la ricerca,  

• lo sviluppo tecnologico e l'innovazione,  

• migliorare la competitività delle PMI,  

• sostenere lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio 

promuovendo l'efficienza delle risorse e proteggendo l'ambiente. 

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx
https://www.interregeurope.eu/policylearning/what-is-policy-learning-platform/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/what-is-policy-learning-platform/
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 L’accesso alla piattaforma è garantito a differenti stakeholder, pur essendo essa 
principalmente destinata ad autorità che si occupano della gestione dei Fondi 
strutturali, alle autorità regionali, alle agenzie locali e alle organizzazioni no profit.  
La Policy Learning Platform permette agli utenti di entrare a far parte di una 
comunità particolarmente attiva che organizza e segnala differenti eventi. 
Contribuisce operativamente allo sviluppo anche un team di esperti che 
pubblicano costantemente articoli di notizie e briefing nonché i risultati del loro 
lavoro con i membri delle istituzioni. La sezione +1, interamente dedicata alla 
pubblicazione di best-practice per favorire la cooperazione interregionale, 
contiene, tra l’altro, 41 testimonianze italiane di cui 7 sono piemontesi. 
Il prossimo 11 ottobre è prevista una sessione per mostrare attraverso una 
simulazione interattiva come opera il servizio di supporto esperti e come le 
revisioni interregionali dei pari supportino città e regioni. Normalmente, infatti, la 
piattaforma consente ai suoi membri di accedere al supporto di esperti in due 
modi: richiedendo una consulenza esperta ad hoc via e-mail o telefono inviando 
una richiesta ad un helpdesk, oppure, nel solo caso delle autorità pubbliche, 
richiedendo di ospitare una revisione interpares supportata da esperti tematici.  
 La capacità della sessione è limitata e per poter partecipare alla simulazione è 
richiesta la registrazione anticipata da effettuare online ed aperta fino al 28 
settembre. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/?tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5B__referrer%5D%5B@extension%5D=EmGoodPractices&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5B__referrer%5D%5B@vendor%5D=EuropaMedia&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5B__referrer%5D%5B@controller%5D=Search&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5B__referrer%5D%5B@action%5D=index&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5B__referrer%5D%5Barguments%5D=YTowOnt99be0025bd89b51fa4418d48543168c72ba101a80&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5B__trustedProperties%5D=a%3A1%3A%7Bs%3A6%3A%22filter%22%3Ba%3A5%3A%7Bs%3A4%3A%22page%22%3Bi%3A1%3Bs%3A5%3A%22limit%22%3Bi%3A1%3Bs%3A7%3A%22keyword%22%3Bi%3A1%3Bs%3A9%3A%22interests%22%3Ba%3A4%3A%7Bi%3A0%3Bi%3A1%3Bi%3A1%3Bi%3A1%3Bi%3A2%3Bi%3A1%3Bi%3A3%3Bi%3A1%3B%7Ds%3A9%3A%22orderings%22%3Bi%3A1%3B%7D%7Dabd77be7c75dbc8840e29cae2355b3711bce9232&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5Bfilter%5D%5Bpage%5D=0&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5Bfilter%5D%5Blimit%5D=10&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5Bfilter%5D%5Bkeyword%5D=&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5Bfilter%5D%5Binterests%5D=&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5Bcountry%5D=8&=&tx_emgoodpractices_goodpracticessearch%5Bfilter%5D%5Borderings%5D=crdate_desc
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
BUSINESS BEYOND BORDERS AT VISION 2018 
Stoccarda, 6-8 novembre 2018 
 
Dal 6 all’8 novembre, EUROCHAMBRES presenterà un proprio progetto 
all’evento di “matchmaking” che si terrà a Stoccarda nell’ambito di VISION 2018, 
l’esposizione di visione computerizzata più importante al mondo. Business 
Beyond Borders è un’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea che fornisce 
supporto in particolare alle piccole e medie imprese perché operino a livello 
internazionale, con l’obiettivo di incrementare la crescita economica dentro e fuori 
dall’Unione Europea. Un ulteriore supporto viene fornito alle imprese che 
partecipano alle esposizioni internazionali, stabilendo una serie di eventi Business 
to Business (B2B), Cluster to Cluster (C2C), e Business to Cluster (B2C) e 
sostenendo lo sviluppo delle attività nei loro mercati di riferimento (tra cui 
Australia, Sud Africa, India, Cile, Iran). 
 
All’evento parteciperanno produttori, fornitori di sistemi e integratori da tutto il 
mondo. Sarà possibile sperimentare l’intera gamma di tecnologia visiva – dai 
sensori ai processori, dal software ai sistemi di illuminazione, dai sistemi completi 
di visione computerizzata ad applicazioni molto specifiche da parte di una grande 
varietà di imprese. L’obiettivo dell’evento è quello di creare un modo rapido e 
semplice, per le imprese e i gruppi attivamente convolti nel settore, di incontrare 
potenziali partner commerciali e di operare a livello internazionale. 
Inoltre, i partecipanti avranno accesso ad un network globale e a diversi progetti di 
sostegno finanziati dall’Unione Europea. Potranno altresì usufruire di assistenza 
professionale su misura delle proprie necessità e di studi di supporto 
successivamente alla partecipazione all’evento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
 
 

https://vision2018.b2match.io/
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EUROPEAN INDUSTRY DAYS: un’importante vetrina per le imprese 
Bruxelles,5-6 Febbraio 2019 
 
Dal 5 al 6 febbraio 2019 si terrà a Bruxelles la terza edizione degli European 
Industry Days, una grande vetrina per gli imprenditori dell’innovazione, le start-up 
e le varie associazioni d’impresa. L’edizione precedente (2018) ha visto la 
partecipazione di personalità di spicco delle istituzioni europee, del settore 
industriale internazionale e della società civile. Inoltre, hanno partecipato circa 
mille stakeholder i quali hanno avuto modo di presentare a un vasto pubblico le 
proprie attività, ma anche di incontrarsi per scambiarsi esperienze dalle quali 
imparare e avere uno spazio di discussione su importanti tematiche multisettoriali, 
così da poter sviluppare una visione europea sulle sfide del futuro dell’industria. 
Gli European Industry Days, come riportato nella comunicazione sulla Strategia in 
materia di politica industriale della Commissione uscita nel settembre 2017, si 
propongono di essere il principale evento europeo per promuovere un approccio 
strategico alla politica industriale, sviluppare la competitività in Europa e, quindi 
favorire la crescita, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro. L’edizione 2019 
si svilupperà su tre aree tematiche: innovazione e digitalizzazione, industria e 
sostenibilità, industria e globalizzazione. Le 15 sessioni del programma (durata 90 
min.) saranno, invece, organizzate sulla base della rilevanza europea delle 
tematiche. Gli stakeholder interessati potranno presentare le proprie proposte 
entro il 30 settembre. La commissione incaricata della selezione conferirà valore 
aggiunto alle iniziative in base al livello di interattività e all’equilibrio geografico e di 
genere tra i vari relatori (massimo 5 per ogni sessione). La Commissione europea 
metterà a disposizione grandi risorse logistiche, come ad esempio: una adeguata 
sala conferenze (massimo 200 partecipanti); servizi di catering; attività di 
promozione e la relativa dissemination dei risultati, il rimborso del viaggio per 2 
relatori. Gli European Industry Days sono quindi un’imperdibile opportunità per le 
imprese di acquisire competenze, crescere e aumentare la propria competitività in 
Europa. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
 
 

https://ec.europa.eu/growth/content/organise-stakeholder-session-part-european-industry-days-2019_en
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European Week of Regions and Cities 
8-11 ottobre 2018 

 
Dall’8 all’11 ottobre, circa 6000 partecipanti e 600 speaker provenienti da 70 paesi 
europei ed extra-europei si riuniranno a Bruxelles in occasione della Settimana 
europea delle Regioni e delle Città e delle circa 150 attività in programma (tra 
workshop, mostre ed eventi di networking) indirizzate allo sviluppo regionale e 
locale. La partecipazione è gratuita.   
 
La Settimana europea delle Regioni e delle Città è un evento della durata di 
quattro giorni, organizzato dal Comitato Europeo delle Regioni e dalla DG REGIO 
della Commissione Europea, che si svolge ogni anno a Bruxelles e che permette 
ai funzionari delle amministrazioni regionali e locali di scambiare buone pratiche e 
competenze tecniche in materia di sviluppo regionale e urbano. L’evento 
rappresenta un’occasione chiave per favorire la buona governance, la crescita 
sociale ed economica, oltre che la collaborazione tra enti di tutti i livelli. L’edizione 
del 2018 ha una particolare importanza, dal momento che sono ancora in corso le 
trattative per la prossima programmazione dei fondi europei 2021-2027. 
 
Tra i tanti temi che verranno trattati: cultura, sviluppo territoriale, tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, istruzione, occupazione, ambiente e 
clima. Nella giornata di apertura, sono previsti gli interventi del Presidente della 
Commissione Europea Jean-Claude Juncker e della Commissaria Ue per le 
Politiche Regionali Corinna Cretu.  
 
L'iniziativa è rivolta ai membri del Comitato europeo delle regioni, membri del 
Parlamento europeo e politici nazionali, regionali e locali; funzionari ed esperti del 
governo europeo, nazionale, regionale e locale nel campo della gestione e 
valutazione dei programmi della politica di coesione; rappresentanti di società 
private, istituzioni finanziarie e associazioni europee e nazionali; giornalisti di 
media europei, nazionali, regionali e locali; ricercatori, dottorandi o master studenti 
e professionisti nel campo della politica regionale e urbana europea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui qui  

 

https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
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S&D GROUP AFRICA WEEK 2018  
5-9 novembre 2018 

 
Il gruppo S&D ha annunciato la prossima edizione dell’iniziativa Africa Week, che 
si terrà dal 5 al 9 novembre a Bruxelles. Il tema della settimana sarà la 
costituzione di una più matura e moderna partnership tra Africa e Unione 
Europea, in modo da affrontare le sfide globali, rafforzare la democrazia e il 
rispetto dei diritti umani, promuovendo uno sviluppo economico sostenibile per le 
società dei due continenti. Tema cruciale sarà anche una maggiore coordinazione 
delle politiche esterne dell’UE, fondamentale per sfruttare al meglio le attuali 
opportunità globali e permette all’Unione di agire come attore di primo piano a 
livello mondiale.  

 
Altre tematiche che verranno affrontate saranno l’emancipazione femminile, le 
pratiche di buon governo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la lotta al 
cambiamento climatico, un commercio più equo fra i due continenti (con focus 
sulla tracciabilità delle materie prime utilizzate nei prodotti di uso quotidiano). Tra i 
parlamentari europei che interverranno all’evento, anche l’italiana Cécile Kyenge. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 
 
EUROPEAN TOURISM DAY 2018  
7 novembre 2018 
 
Il 7 novembre si terrà l’annuale Giornata Europea del Turismo, organizzata dalla 
Commissione Europea. Il programma di quest’anno ruoterà attorno al tema “The 
Renewed EU Industrial Policy Strategy: making EU tourism stronger in a new 
industrial era”. L’obiettivo della conferenza sarà confrontarsi sulle nuove sfide e 
opportunità per il turismo nell’Unione Europea dopo la nuova strategia di politica 
industriale dell'UE adottata a settembre 2017, per condividere le buone pratiche e 
sfruttare i vantaggi offerti da un approccio strategico orizzontale. 
 
L’evento chiamerà a raccolta oltre 400 partecipanti tra rappresentanti della 
Commissione Europea e di altre istituzioni, rappresentanti di enti pubblici di livello 
nazionale e regionale, membri di illustri associazioni europee in ambito di industria 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/withafrica
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turistica. Inoltre, il Tourism Day di quest’anno ospiterà la prima edizione della 
premiazione “European Capital of Smart Tourism competition” e un’esibizione 
delle destinazioni vincitrici.  

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
The green economy as a development opportunity for EU islands 
Bruxelles, 9-10 ottobre 2018 
 
Il 9 e 10 ottobre, in occasione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, 
nell’ambito tematico “Energia, Clima e Ambiente”, l’ufficio di Bruxelles della 
Regione Sardegna organizzerà due eventi in collaborazione con Corsica, Isole 
Baleari e Creta. I temi trattati saranno i bisogni delle realtà insulari in termini di 
approvvigionamento energetico, cambiamento climatico e accessibilità, oltre alle 
opportunità che le isole possono offrire in termini di energie rinnovabili, mobilità 
sostenibile, economia circolare e aree protette. L’evento si articolerà in una 
sessione di networking e in un successivo workshop.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui   

 
 

BARRIERS TO HIGH-SKILLED LABOUR MOBILITY - A CHALLENGE FOR 
EUROPEAN SMES AND THE SINGLE MARKET 
Bruxelles, 10 ottobre 2018 
 
Il 10 ottobre si terrà a Bruxelles un workshop organizzato da EURACTIV per 
discutere delle esistenti barriere nei confronti della mobilità dei lavoratori 
altamente specializzati sul territorio dell’Unione Europea e delle possibili soluzioni 
per rimuoverle. I temi trattati includeranno gli effetti di tali barriere sulle aziende 
che operano in più Stati membri, in che modo l’UE può prevenire il social dumping 
senza pregiudicare la libera circolazione dei lavoratori altamente specializzati e 
quali sono le strategie della Commissione Europea in questo senso. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 

https://eu.eventscloud.com/ehome/200180911/200430389/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/92_en
http://events.euractiv.com/event/info/barriers-to-high-skilled-labour-mobility-a-challenge-for-european-smes-and-the-single-market
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ACCELERATING R&I EXCELLENCE IN HIGH POTENTIAL COUNTRIES AND 
REGIONS IN EUROPE 
Bruxelles, 11 ottobre 2018 
 
Le Direzioni Generali RTD e REGIO della Commissione Europea organizzeranno 
un workshop interattivo su Ricerca e Innovazione nei paesi e nelle regioni ad alto 
potenziale. L’obiettivo dell’evento sarà comprendere meglio le varie esperienze 
nazionali di cui si tratterà, in modo da contribuire al miglioramento di Ricerca e 
Innovazione in tutta l’Unione Europea.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
CONFERENCE ON THE COLLABORATIVE ECONOMY  
Bruxelles, 11 ottobre 2018 
 
L’11 ottobre la Commissione Europea organizzerà una conferenza ad alto livello 
sull’economia collaborativa, riunendo a Bruxelles attori provenienti dalle pubbliche 
amministrazioni di tutta l’Unione Europea. L’obiettivo dell’evento è fare il punto e 
valutare le politiche e gli sviluppi normativi e di mercato a partire dall’adozione 
della Comunicazione della Commissione sull’economia collaborativa del giugno 
2016, oltre a discutere di possibili aggiornamenti delle politiche in questo settore. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
WORLD STANDARDS DAY 2018 - STANDARDS MEET THE FUTURE 
Bruxelles, 12 ottobre 2018 
 
Nell’ambito del World Standards Day (#WSD2018) e del 25esimo anniversario del 
Mercato Unico Europeo, le Organizzazioni Europee per la standardizzazione 
(CEN, CENELEC, ETSI), la Commissione Europea e l’Associazione Europea di 
Libero Scambio (EFTA) organizzeranno una conferenza sul tema di quest’anno: 
“Standards meet the future”. La conferenza si articolerà in dichiarazioni, 
presentazioni e diverse sessioni di discussione, per offrire ai partecipanti 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/127_en
http://www.necstour.eu/event/conference-collaborative-economy
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l’opportunità di interagire con gli attori che hanno un ruolo nella standardizzazione 
a supporto del Mercato Unico Digitale e del Mercato Unico Europeo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
CAP AND THE FOOD SUPPLY CHAIN: A FAIR DEAL FOR FARMERS AND 
CONSUMERS 
Bruxelles, 16 ottobre 2018 
 
Il 16 ottobre si terrà un workshop organizzato da EURACTIV per discutere di 
come sviluppare una più equa filiera alimentare che soddisfi tutti gli attori che ne 
fanno parte. I temi che verranno trattati vanno dalle misure già implementate a 
quelle proposte dalla Commissione Europea per combattere le pratiche 
commerciali sleali, al ruolo della Politica Agricola Comune, fino alle ripercussioni 
sui consumatori e il ruolo che questi possono giocare. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
WORK-LIFE BALANCE: IS IT ALL ABOUT WORK? 
Bruxelles, 16 ottobre 2018 
 
Eurofond (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro) organizzerà una conferenza durante la quale verranno esaminate le sfide 
e le differenti aree, strumenti e pratiche che possono favorire una maggiore 
conciliazione tra la vita lavorativa e quella privata. Ad esempio, migliori condizioni 
di lavoro, contratti flessibili, maggiori diritti per gli occupati e i disoccupati, una 
migliore qualità della vita e i modi per ridurre il divario retributivo di genere. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
 
 
 
 

https://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2018-018.aspx
http://events.euractiv.com/event/info/cap-and-the-food-supply-chain-a-fair-deal-for-farmers-and-consumers
https://www.eurofound.europa.eu/events/a-modern-agenda-for-work-life-balance
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HORIZON 2020 TRANSPORT VIRTUAL INFORMATION DAY 
Bruxelles, 23 Ottobre 2018 
 
Il 23 ottobre 2018 a Bruxelles si terrà l’evento Horizon Transport promosso dalla 
Commissione europea. Verranno presentate le prossime opportunità di 
finanziamento offerte dal programma Horizon 2020 per progetti incentrati su 
trasporti intelligenti e con un impatto ambientale fortemente ridotto. Saranno 
quindi resi pubblici i bandi di finanziamento per il 2019, i quali tratteranno le 
tematiche di: mobilità per la crescita (MG), trasporto stradale automatizzato 
(ART), veicoli verdi (GV) e batterie di prossima generazione (BAT) che prevedono 
in totale uno stanziamento di quasi 355 milioni di euro.  
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

AMEF 2018 - ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES & 
CAPABILITIES 
23-24 ottobre 2018 
 
Il 23-24 Ottobre, l’iniziativa AM-motion in collaborazione con la Commissione 
Europea e la AM-platform, organizzeranno un evento di una giornata e mezza 
sulla produzione additiva (o stampa in 3D) per discutere delle sfide e degli 
elementi fondamentali dell’industria AM e delle applicazioni sul mercato. Le 
presentazioni tratteranno del programma Horizon 2020, delle certificazioni e degli 
standard riguardanti la stampa in 3D e delle iniziative regionali ed internazionali 
sul tema. Verranno presentati anche alcuni progetti specifici. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
SDGs and Initiatives for Sustainable Global Value Chains 
Bruxelles, 30 Ottobre 2018  
 
Il 30 ottobre 2018 a Bruxelles si terrà l’evento SDGs and Initiatives for Sustainable 
Global Value Chains organizzato dal CESE (Comitato Economico e Sociale 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-transport-virtual-info-day
http://www.am-motion.eu/news-events/122-amef2018-draft-agenda-ready.html
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Europeo). L'obiettivo principale della conferenza sarà quello di sensibilizzare i vari 
stakeholder europei verso una condotta aziendale responsabile per lo sviluppo di 
obiettivi sostenibili. Nel dettaglio l’evento prevede attività volte allo sharing di 
esperienze e iniziative nazionali di successo per promuovere anche a livello 
comunitario una condotta aziendale responsabile. Verrà inoltre fornito un 
aggiornamento sullo stato dell’arte della legislazione sul tema.  

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
HIGH-LEVEL CONFERENCE: GLOBAL EUROPE AS AN INVESTMENT 
DESTINATION 
5 novembre 2018 
 
Il 5 novembre lo European Political Strategy Centre organizzerà una conferenza 
d’alto livello che riunirà attori chiave delle istituzioni dell’Unione Europea e degli 
Stati Membri, oltre che a rappresentanti del settore privato provenienti da paesi 
europei e non. La conferenza si focalizzerà sulle misure necessarie per 
capitalizzare il successo dell’Investment Plan for Europe, con uno sguardo sui 
tassi di investimento sostenibili e ulteriori miglioramenti del contesto 
imprenditoriale. Altri temi che verranno affrontati saranno la rimozione delle 
barriere commerciali, la prospettiva globale dell’Unione Europea e le possibili 
azioni a livello europeo e nazionale per contrastare gli ostacoli agli investimenti. 
Sono confermati gli interventi del Presidente della Commissione Europea Jean-
Claude Juncker e della Commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmström. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 
IAS CONFERENCE 2018 - "INTERNAL AUDIT: EMBRACING THE 
CHALLENGES OF THE FUTURE" 
Bruxelles, 6 novembre 2018 

 
Il Servizio interno di revisione (IAS) - che fornisce consulenze, pareri e 
raccomandazioni indipendenti sulla qualità e il funzionamento dei sistemi di 
controllo interni della Commissione, delle agenzie dell’UE e di altri organismi 
autonomi - terrà la sua conferenza annuale il 6 novembre 2018. L’evento sarà 
aperto dal Primo Vice-Presidente della Commissione Europea Frans 
Timmermans. Interverrà inoltre Richard Chambers, Presidente e CEO di IIA 

https://www.eesc.europa.eu/it/node/63617
http://ec.europa.eu/epsc/events/global-europe-investment-destination_en
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Global. La conferenza si focalizzerà sulle sfide globali che riguardano la Revisione 
interna (IA), analizzando accuratamente le sfide future in modo da delineare quelli 
che saranno gli approcci, gli strumenti e le strategie considerati più efficaci per 
garantire i migliori risultati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 
 
2018 FREIGHT FORWARDERS FORUM: CUSTOMS, TRADE AND SKILLS – 
WHAT’S THE DEAL?  
15 novembre 2018 
 
L’edizione di quest’anno del Freight Forwarders Forum affronterà le sfide 
dell’educazione e del “future-proofing” degli agenti doganali, discutendo dei 
cambiamenti dello scenario commerciale internazionale dopo i recenti eventi 
come le guerre commerciali, la Brexit, controlli sulle esportazioni e sanzioni. 
Inoltre, l’evento si focalizzerà sulla nuova EU Advance Cargo Information System, 
il nuovo sistema VAT dell’UE, eCommerce e diritti di proprietà intellettuale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 
 

MEDAWEEK BARCELONA 2018 
Barcellona, 21-23 Novembre 2018 
 
Dal 21 al 23 Novembre 2018 a Barcellona si terrà l’evento Meda Week Barcelona, 
L’obiettivo principale che si ripropone l’evento è quello di riunire i principali attori a 
livello locale, nazionale e comunitario al fine di identificare attività per sfruttare il 
potenziale socioeconomico del Mediterraneo. La comunità imprenditoriale 
dovrebbe cercare di promuovere una sana competizione attraverso una maggiore 
sostenibilità economica, una migliore gestione delle risorse nei settori agricolo e 
ambientale e un miglioramento delle varie infrastrutture. Tra i vari argomenti si 
parlerà anche di Innovazione e digitalizzazione con un focus particolare sul Nord 
Africa. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
http://www.clecat.org/news/events/save-the-date-15-november-fff2018-customs-trade-an
http://www.medaeconomicweek.org/
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Inviti a presentare proposte 
 

 
Horizon 2020: in arrivo nuove opportunità di finanziamento per 
l’innovazione  
 
Nel periodo tra ottobre 2018 e febbraio 2019 saranno rese pubbliche 5 call for 
proposals nell’ambito dell’area Innosup del programma Horizon 2020 (Ricerca & 
Sviluppo), destinate alle imprese attive nel campo dell’innovazione. Le call 
presentano una ricca gamma di settori d’intervento, tra cui: la realizzazione di 
tecnologie all’avanguardia a sostegno della produttività; lo sviluppo di competenze 
specifiche, la creazione di un avanzato network di Open Innovation, lo sviluppo di 
catene industriali coordinate che presentino un assetto sia trans-regionale sia 
trans-settoriale. Tra questi inviti a presentare proposte si segnalano, inoltre, due 
progetti pilota gestiti da Easme, l’agenzia europea per le piccole e medie imprese. 
L’elemento comune che caratterizza queste call è la stretta collaborazione tra le 
PMI e le realtà industriali emergenti. Molte proposte saranno privilegiate qualora 
includano attività di formazione e dimostrative, mentre resta fondamentale la 
costituzione di consorzi e partenariati che siano solidi e ben bilanciati. In tal senso, 
l’Entreprise Europe Network (EEN) può essere una risorsa per i partner interessati 
nello scambio di best practices e la presentazione di proposte valide. Inoltre, si 
segnala l’importanza di Horizon2020 Innosup Data Hub, il portale web dove è 
possibile reperire informazioni chiave sui potenziali partner, rintracciabili in base a 
diversi criteri di selezione quali l’area geografica, la tipologia, i progetti passati e 
presenti ai quali hanno partecipato; nella sua completezza, il portale fornisce 
anche informazioni relative alle risorse dei potenziali partner e alle loro attività 
nell’area di Innosup.  
 
Per maggiori informazioni, clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 

https://innosup.easme-web.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-innosup
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AMIF - Azioni transnazionali a favore dell’integrazione dei cittadini 
provenienti dai Paesi del Terzo mondo nell’Ue e a supporto della migrazione 
legale 
 
Il presente bando, di potenziale interesse camerale, si propone di favorire 
l’integrazione dei migranti nel territorio dell’Unione, sviluppando iniziative a livello 
professionale, legale e umanitario. Cinque le priorità previste: reti di integrazione a 
livello locale e regionale, progetti di migrazione legale con i Paesi terzi, supporto 
alle vittime del traffico di esseri umani, tutela dei migranti minorenni, inclusi i 
minori non accompagnati, coinvolgimento delle comunità della diaspora 
nell’aumento della consapevolezza. Per quanto riguarda la prima priorità, più 
interessante per imprese e organizzazioni intermediarie, l’obiettivo della 
Commissione è di creare, a favore delle autorità locali e regionali, reti capaci di 
condividere migliori pratiche e trasferire conoscenze in aree rilevanti in materia di 
integrazione. Queste le azioni previste: definizione di strategie e attuazione di 
politiche nel settore dell’integrazione a livello locale e regionale; realizzazione di 
strutture one-stop-shop per l’integrazione o centri di integrazione a livello locale; 
istruzione e formazione; custodia; accesso ai servizi di base, inclusi quelli sulla 
salute; integrazione nel mercato del lavoro; promozione della partecipazione attiva 
e dell’inclusione sociale; impulso agli scambi fra migranti e gli enti ospitanti – 
miglioramento della consapevolezza dei benefici dell’integrazione. Il budget 
complessivo è di 16.200.000 € e i progetti selezionati avranno una durata di 3 
anni (inizio previsto fra dicembre 2019 e gennaio 2020) e avranno a disposizione 
un budget di 2-3 milioni di €, a fronte di un cofinanziamento comunitario pari al 
90%. La data di scadenza è fissata al 31 gennaio 2019 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
EAC – Corpo europeo di solidarietà 
 
Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre 
ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, 
nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. Le 
azioni del Corpo europeo di solidarietà si inseriscono nel quadro della European 
Agenda for Culture (EAC) e sono gestite dall’agenzia EACEA in stretta 
collaborazione con le Agenzie Nazionali. L’obiettivo generale del Corpo europeo 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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di solidarietà è di promuovere il valore della solidarietà attraverso il volontariato e 
di rafforzare l’impegno dei giovani in attività di solidarietà, connesse ad esempio 
alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione in seguito a una 
calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di 
vario tipo. I progetti possono durare fino a dodici mesi e si svolgono generalmente 
sul territorio degli Stati membri dell’UE. Dopo essersi registrate, le organizzazioni 
interessate avranno accesso alla banca dati per trovare persone adatte ai loro 
progetti e potranno contattarle per chiedere loro di partecipare ai progetti. Per 
essere autorizzate a realizzare progetti per conto del Corpo europeo di solidarietà, 
tutte le organizzazioni dovranno ottenere un’Etichetta di Qualità. 
Per il 2018, alle attività del Corpo europeo di solidarietà sono destinati circa 
30.339.75€, più alcune risorse supplementari che provengono da altri programmi 
dell’UE che contribuiscono attività di solidarietà. Il presente bando si inserisce 
nell’ambito del programma di lavoro annuale per l’attuazione del corpo europeo di 
solidarietà per il 2018 e comprende le seguenti iniziative:  
 

• Attività di volontariato (progetti, partenariati, gruppi attivi in settori ad alta 

priorità); 

• Tirocini e lavori; 

• Progetti di solidarietà; 

• Etichetta di qualità; 

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di 
finanziamento nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani 
registrati nel portale ad hoc possono inoltre presentare una domanda di 
finanziamento per progetti di solidarietà. 
Le domande possono essere presentate entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) entro 
i termini del: 

• 16 ottobre 2018 per tirocini e lavori, partenariati di volontariato, progetti di 

volontariato, progetti di solidarietà; 

• 18 febbraio 2019 per i gruppi di volontariato attivi in settori ad alta priorità. 

Le domande per le etichette di qualità possono, invece, essere presentate in 

maniera continuativa.  

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en


 

28 
 

Horizon 2020 – Sviluppo della prossima generazione delle tecnologie di 
energia rinnovabile 
 
 L’UE si propone di rendere le tecnologie di energia rinnovabile la spina dorsale 
del proprio approvvigionamento energetico entro il 2030 e non oltre il 2050. 
Tuttavia, tali tecnologie non sono ancora pienamente sviluppate e la vera sfida 
consiste nel commercializzare nuovi concetti e utilizzi delle energie rinnovabili, 
tenendo in debita considerazione l’impatto sociale, l’impatto ambientale e la 
necessità di una distribuzione su larga scala e a prezzo contenuto. Per questo, la 
Commissione ha aperto una nuova call for proposals per il programma Horizon 
2020 nel contesto della missione “Innovation Challenges”. Le proposte da 
presentare avranno lo scopo di portare al livello TRL3 o TRL4 le tecnologie di 
energia rinnovabile e, inoltre, dovranno affrontare i seguenti aspetti operativi: il 
basso impatto climatico sulla base di un ciclo di vita, una migliore efficienza di 
utilizzo delle risorse, gli aspetti riguardanti l’impatto socio-economico e la relativa 
accettazione o resistenza alle nuove tecnologie da parte dei cittadini. Ogni 
proposta deve intervenire su uno dei seguenti sotto-temi ad alto grado di 
specializzazione:  
 

• lo sviluppo di nuove tecnologie di energia rinnovabile ancora in fase di ricerca 

ma che siano più efficienti, che producano energia ad un costo competitivo e 

che abbiano il potenziale per andare a costituire la spina dorsale del sistema di 

approvvigionamento energetico per l’Europa entro il 2050; 

• lo sviluppo di materiali innovativi che possano massimizzare il trasferimento 

dell’energia e migliorare l’efficienza di sistema di produzione di energia 

geotermica; 

• l’elaborazione di metodi di prova all’avanguardia e strumenti per lo sviluppo di 

apparecchi per la produzione di energia eolica che siano più efficienti e 

duraturi; 

• la produzione di carburanti sostenibili (diversi dall’idrogeno) con applicazioni 

pratiche attraverso tecnologie all’avanguardia per la conversione dell’energia; 

• lo sviluppo di concetti di impianti fotovoltaici sottili e altamente efficienti, con 

l’impiego di materiali e processi che siano innovativi, sostenibili e a basso 

costo. 
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Una volta approvato e completato, il progetto dovrà contribuire alla realizzazione 
verso un’economia a bassa emissione di anidride carbonica e rafforzare il ruolo di 
leader dell’UE nel campo delle energie rinnovabili. La Commissione mette a 
disposizione finanziamenti tra i 2 e i 5 milioni € per ogni progetto. La scadenza 
della prima fase del bando è fissata per il 16 ottobre 2018, il termine ultimo per la 
seconda fase è il 25 aprile 2019. 
 
Per maggiori informazioni sul bando clicca qui 
 
 
Horizon 2020 - Ottimizzazione della manifattura e delle operazioni di sistema 
 
Una nuova call for proposals è aperta nel contesto dell’European Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan), il quale promuove la ricerca e l’innovazione per 
accelerare lo sviluppo e l’impiego su larga scala di tecnologie a bassa emissione 
di anidride carbonica. Il presente bando, sviluppato in due fasi, ha come obiettivo 
specifico l’ottimizzazione delle tecnologie elettriche rinnovabili così da convertire 
con maggiore efficienza le fonti di energia primarie in elettricità da utilizzare in 
molti processi produttivi. Le proposte da presentare dovranno portare queste 
tecnologie dal livello TRL3-4 a TRL4-5 e dovranno intervenire su uno dei seguenti 
temi: 

• il miglioramento dei sistemi di monitoraggio per gli impianti di produzione di 

energia marina, attraverso lo sviluppo di nuovi sensori intelligenti e sistemi di 

comunicazione tali da permettere interventi e operazione di manutenzione in 

modo preventivo; 

• una maggiore comprensione delle proprietà fisiche e chimiche dei fluidi 

geotermici quali vettori di trasporto dell’energia così da ottimizzare lo sviluppo 

e le operazioni delle centrali geotermiche; 

• lo sviluppo di tecniche innovative per la crescita di wafer di cristalli di silicio da 

utilizzare in sistemi fotovoltaici ad alta efficienza. 

I progetti mirano a migliorare i rendimenti dei processi produttivi e, quindi, di 
aumentarne l’efficienza e/o ridurre i costi operativi dell’utilizzo di tecnologie da 
fonti rinnovabili. La Commissione mette a disposizione contributi tra i 3 e 5 milioni 
€ per ogni proposta approvata. La scadenza della prima fase del bando è fissata 
per il 16 ottobre 2018, il termine ultimo per la seconda fase è il 25 aprile 2019. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-1-2019-2020.html
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
Horizon 2020 – Nel 2019 arrivano finanziamenti per lo sviluppo di batterie di 
nuova generazione 
 
Dal mese di Gennaio 2019 si apriranno nuove opportunità di finanziamento per i 
settori Energia e Trasporti nell’ambito del programma Horizon 2020. In accordo 
con il Work Programme presentato dalla Commissione nel mese di luglio, per il 
2019 saranno disponibili 114 milioni € per finanziare un nuovo bando per progetti 
trasversali intitolato “Batterie di nuova generazione: costruzione di un Futuro a 
basse emissioni di anidride carbonica e resiliente al clima”. Il bando si propone di 
coniugare i progressi nel campo dello sviluppo di batterie di nuova generazione. Il 
bando si aprirà il 24 gennaio 2019 per finanziare progetti nell’ambito di sette 
tematiche: 
 

• batterie migliorate e altamente performanti per veicoli elettrici (25 milioni €) 

• rafforzare le tecnologie europee dei materiali per lo stoccaggio di batterie non-
automobilistiche (24 milioni €) 

• modellazione e simulazione per lo sviluppo della batteria Redox Flow (5 
milioni €) 

• batterie Advanced Redox Flow per la conservazione dell'energia stazionaria 
(15 milioni €) 

• ricerca e innovazione per batterie agli ioni di litio di generazione 3b (30 milioni 
€) 

• modellazione di materiali e trasporto di batterie agli ioni di litio (13 milioni €) 

• rete di linee pilota di celle agli ioni di litio (2 milioni €). 
 

I progetti selezionati dovranno integrare le fonti di energia rinnovabile nella rete 
elettrica e promuovere l’uso del trasporto elettrico, così da sostenere la 
transizione verso una società a bassa emissione di anidride carbonica. 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-14-2019.html
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/horizon-2020-new-next-generation-batteries-call-published
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Tender - Progetto European Light Industries Innovation and Technology 
(ELIIT) 
 
EASME ha lanciato un appalto nell’ambito del progetto ELIIT, il quale ha l’obiettivo 
di stabilire una collaborazione a livello europeo tra le PMI attive nei settori tessili, 
di abbigliamento, pelletteria e calzature (denominati con l’acronimo TCLF) e i 
fornitori di tecnologia innovativa. Tale collaborazione mira a promuovere l’utilizzo 
di tecnologie già esistenti, migliorare la produttività e l’integrazione delle catene di 
valore e creare nuovi prodotti di nicchia ad alto valore aggiunto. L’obiettivo 
generale di questo tender è di identificare, all’interno delle imprese TCLF, i motivi 
del divario tra le novità di Ricerca & Sviluppo e il loro assorbimento sul mercato e, 
quindi, di identificare soluzioni efficaci che possano permettere un’integrazione più 
rapida delle innovazioni tecnologiche all’interno del mercato. L’iniziativa ha una 
durata di 48 mesi senza rinnovo e ha un valore stimato di 3 milioni di €. La 
scadenza per la presentazione dei tender è fissata al 31 ottobre 2018. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
 
Tender - Competenze High Tech per l'industria: promozione di nuovi servizi 
e creazione di occupazione 
 
EASME ha aperto una call for tender per concludere un contratto di servizio sulle 
competenze high-tech per l’industria in relazione al programma COSME. 
L’obiettivo di quest’appalto è quello di sviluppare una visione a lungo termine circa 
le opportunità di creazione di servizi e nuovi posti di lavoro attraverso le 
competenze high tech nell’industria. Pertanto al contraente sarà richiesto di 
raccogliere ed analizzare dati per creare un’agenda a lungo termine (2030) al fine 
di creare occupazione e servizi attraverso queste competenze. Inoltre, sarà 
richiesti di identificare e promuovere le migliori pratiche e azioni di supporto in 
questo ambito. 
Il contratto ha una durata di 24 mesi, non rinnovabile, per un valore di 500 mila €. 
La scadenza per la presentazione dei tender è fissata al 6 novembre 2018. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/tender/10550/european-light-industries-innovation-and-technology-eliit-project
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/10548/high-tech-skills-industry-fostering-new-services-and-jobs-creation

