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Imprese

First trilogue on MFF 2014-2020: "Final agreement reachable by end of June"
(13/05/2013)
The first trilogue (the European Parliament, Council, the European Commission) on the 20142020 multiannual financial framework ended in full agreement on various issues. "The Council
and the Parliament agreed on both the scope and calendar of the negotiations; this shows
the will from both sides to reach a swift agreement on the next financial period, which is
what Europe’s regions, businesses, scientists, NGOs and students call for. Therefore our
common target to complete the negotiations by the end of the Irish presidency is definitely
reachable", stated EU Commissioner for financial programming and budget Janusz
Lewandowski.
cliccare qui per approfondire la notizia
La Commissione propone la firma del trattato sul commercio delle armi
(08/05/2013)
La Commissione europea ha proposto una decisione del Consiglio che autorizza gli Stati
membri dell'UE a firmare il trattato sul commercio delle armi convenzionali, il cosiddetto
trattato sul commercio delle armi (ATT). L'ATT intende rendere il commercio legale di armi
convenzionali sia maggiormente responsabile imponendo elevati standard internazionali
comuni su importazioni, esportazioni e trasferimenti.
cliccare qui per approfondire la notizia
Erasmus per giovani imprenditori: una risorsa per 3 200 piccole imprese
(08/05/2013)
Nell'ambito del programma "Erasmus per giovani imprenditori" sono stati finora organizzati
oltre 1 600 scambi e sono state create o ulteriormente sviluppate circa 3 200 imprese (tra cui
numerose imprese in partecipazione e nuove relazioni transfrontaliere). Dal 2009 il
programma Erasmus per giovani imprenditori finanziato dalla Commissione europea consente
ai nuovi imprenditori - imprenditori "potenziali" con un piano aziendale coerente o
imprenditori a capo di un'impresa avviata nei tre anni precedenti - di acquisire competenze ed
esperienza preziose presso un'impresa di un altro paese partecipante al Programma per la
competitività e l'innovazione (CIP).
cliccare qui per approfondire la notizia
Una più intensa cooperazione nell'UE accresce la sicurezza dei consumatori
(16/05/2013)
Nel 2012 gli Stati membri hanno adottato un totale di 2.278 misure contro i prodotti
pericolosi diversi dagli alimenti e le hanno notificate per il tramite del sistema unionale di
informazione rapida (RAPEX). Ciò corrisponde a un aumento del 26% delle notifiche rispetto
alle cifre del 2011, un aumento che può essere attribuito ad un'intensificazione degli
interventi da parte delle autorità dei paesi dell'UE.
cliccare qui per approfondire la notizia

Ricerca e Innovazione

31,5 milioni di EUR di finanziamenti della Commissione destinati alla
commercializzazione di soluzioni verdi (17/05/2013)
La Commissione europea vara un invito a presentare proposte per i migliori 45 progetti di
ecoinnovazione con una dotazione di 31,5 milioni di EUR. Le imprese europee hanno tempo
fino al 5 settembre 2013 per presentare proposte per la commercializzazione di soluzioni
ambientali innovative in questi cinque settori: riciclaggio di materiali; acqua; prodotti
sostenibili per l’edilizia; imprese verdi; settore alimentare e delle bevande.
cliccare qui per approfondire la notizia

Ambiente e Energia

Scambio di quote di emissione: ulteriore calo delle emissioni nel 2012
accompagnato però dall’aumento delle quote eccedenti (16/05/2013)
Dal registro dell’Unione emerge che l’anno scorso le emissioni di gas serra provenienti da
impianti che aderiscono al sistema di scambio delle quote di emissione dell’Unione europea
(sistema ETS dell’EU) sono diminuite del 2%. Connie Hedegaard, Commissaria responsabile
dell’Azione per il clima, ha dichiarato: “Sebbene la notizia dell’ulteriore riduzione delle
emissioni nel 2012 sia positiva, va tuttavia registrata anche quella negativa che riguarda
l’aumento dello squilibrio tra offerta e domanda, soprattutto a causa di un ricorso eccessivo ai
crediti internazionali."
cliccare qui per approfondire la notizia
Azione per il clima: la Commissione dà il via a dibattiti pubblici nell'Europa
meridionale e orientale (14/05/2013)
Connie Hedeggard, Commissaria europea per l'Azione per il clima, sta lanciando una serie di
eventi pubblici per coinvolgere i cittadini europei nel dibattito sui cambiamenti climatici e
incoraggiarli a adottare abitudini diverse per contrastarli. Nel corso dei prossimi due mesi, la
Commissaria Hedegaard organizzerà una serie di dibattiti con cittadini, imprese e autorità in
cinque paesi dell'Europa meridionale e orientale su come accelerare l'azione contro i
cambiamenti climatici. I paesi coinvolti nell'iniziativa sono Portogallo e Italia nell'Europa
meridionale e Polonia, Bulgaria e Lituania nell'Europa orientale.
cliccare qui per approfondire la notizia

Concorrenza

Antitrust: Commission confirms unannounced inspections in oil and biofuels
sectors (14/05/2013)
The European Commission can confirm that, on 14 May 2013, Commission officials carried
out unannounced inspections at the premises of several companies active in and providing
services to the crude oil, refined oil products and biofuels sectors. These inspections took
place in two EU Member States. At the Commission's request, inspections were also carried
out on its behalf by the EFTA Surveillance Authority in one European Economic Area (EEA)
Member State.
cliccare qui per approfondire la notizia
Aiuti di stato (Italia): la Commissione approva l’investimento pubblico nel capitale
della Newco. controllata dal gruppo Ferrarini (15/05/2013)
La Commissione europea ha approvato un investimento di 12,5 milioni di euro da parte
dell’investitore pubblico Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) nel capitale sociale
dell’impresa NewCo, controllata dal gruppo Ferrarini. La Commissione ha concluso che
l’investimento proposto dal governo italiano non costituisce un aiuto di Stato poiché sarebbe
stato accettabile per un investitore privato operante in normali condizioni di mercato.
cliccare qui per approfondire la notizia

Economia

Flash estimate for the first quarter of 2013 Euro area GDP down by 0.2% and
EU27 down by 0.1% -1.0% and -0.7% respectively compared with the first
quarter of 2012 (15/05/2013)
GDP fell by 0.2% in the euro area1 (EA17) and by 0.1% in the EU27 during the first quarter
of 2013, compared with the previous quarter, according to flash estimates published by
Eurostat, the statistical office of the European Union. In the fourth quarter of 2012, growth
rates were -0.6% and -0.5% respectively.
cliccare qui per approfondire la notizia
March 2013 compared with February 2013 Industrial production up by 1.0% in
euro area Up by 0.9% in EU27 (14/05/2013)
In March 2013 compared with February 2013, seasonally adjusted industrial production grew
by 1.0% in the euro area (EA17) and by 0.9% in the EU27, according to estimates released
by Eurostat, the statistical office of the European Union. In February production increased by
0.3% in both zones. In March 2013 compared with March 2012, industrial production
decreased by 1.7% in the euro area and by 1.1% in the EU27.
cliccare qui per approfondire la notizia

La Newsletter Europa & Imprese è realizzata dalla Confindustria Piemonte
via Francesco Morosini, 19 - 10128 Torino
Tel: 011.549246 / Fax: 011.5175204
een@confindustria.piemonte.it
Nel caso non desideriate ricevere i numeri successivi, Vi preghiamo di darne comunicazione al nostro indirizzo email
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art.13, i Vostri dati personali saranno trattati unicamente per l'invio di materiale
informativo sull'attività della Confindustria Piemonte. Tali dati saranno conservati in un apposito archivio presso i
nostri uffici e non verranno ceduti e comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati. Previa
richiesta scritta, provvederemo alla modifica o alla rimozione dei dati secondo le Vostre indicazioni.

