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Questo marzo il programma Erasmus 
for Young Entrepreneurs, avviato dalla 
Commissione Europea nel 2009, ha fe-
steggiato i suoi primi 10 anni di successi. 
Una cerimonia si è svolta lo scorso mese 
a Bruxelles ed ha raccolto i rappresentan-
ti di tutte le organizzazioni coinvolte nel 
progetto. Durante la cerimonia sono stati 
assegnati i premi ai vincitori delle cate-
gorie “Best New Entrepreneur” e “Best 
Host Entrepreneur” del decennio, vinti 
rispettivamente da una giovane impren-
ditrice armena e un imprenditore greco. 
L’Erasmus for Young Entrepreneurs è un 
programma paneuropeo di mobilità che 
offre l’opportunità ad aspiranti o nuovi im-
prenditori di andare all’estero per svilup-
pare le loro competenze imprenditoriali 
nella gestione di una piccola impresa con 
un imprenditore già esperto. Il match tra 
nuovi imprenditori e imprenditori esperti 
è facilitato da organizzazioni che assisto-
no i partecipanti durante tutta la durata 
della mobilità. Il programma permette 
agli imprenditori di rafforzare le proprie 

10 anni di Erasmus for Young Entrepreneurs
capacità e competenze, inestimabili per 
il loro business futuro o di nuova costitu-
zione, di raggiungere nuovi mercati e di 
sviluppare il loro business grazie a idee o 
tecniche innovative che potrebbero tradur-
si in nuovi prodotti o servizi. In questi 10 
anni il programma ha avuto una crescita 
esponenziale sia in termini geografici che 
di partecipanti. Dai 27 paesi di partenza, 
tutti membri dell’UE, le destinazioni sono 
aumentate a 39, includendo anche paesi 
europei al di fuori dell’Unione. Inoltre, 
nel 2018 è stato lanciato un nuovo progetto 
pilota, EYE Global, che include 3 desti-
nazioni non europee: Stati Uniti, Israele 
e Singapore. Quando fu avviato nel 2009, 
il programma ricevette in un anno già più 
di 1000 candidature tra nuovi imprendi-
tori e imprenditori esperti, con le prime 
2 candidature ricevute nello stesso giorno 
dell’avvio. Dopo 10 anni, il programma ha 
raggiunto più di 22.000 candidature tra le 
quali le organizzazioni intermediarie (527 
coinvolte in questi 10 anni) hanno portato 
a termine più di 7.000 match. I partecipan-

ti hanno dimostrato finora un grado di 
soddisfazione molto elevato; il 96% dei 
nuovi imprenditori ha dichiarato come 
la partecipazione al programma abbia 
positivamente contribuito allo sviluppo 
delle loro capacità imprenditoriali e alla 
fondazione della loro attività. Tra i pae-
si di provenienza dei nuovi imprenditori 
l’Italia spicca in cima alle classifiche con 
il 22.33% dei partecipanti negli ultimi 10 
anni. Il nostro paese è inoltre il secondo 
in Europa per presenza di imprenditori 
esperti con il 15.59%, superato sola-
mente dalla Spagna. Il successo del pro-
gramma in Italia è stato raggiunto grazie 
a una fitta rete di organizzazioni inter-
mediarie (74 in totale) ben distribuite sul 
territorio, tra cui si contano 9 Camere 
di Commercio e numerose università, 
associazioni e enti locali. Nei prossimi 
anni il programma prevede una costante 
crescita di partecipanti e probabilmente 
un’ulteriore espansione geografica.

Giacomo.Mattino@ec.europa.eu

(continua a pag. 2)

una partecipazione massiccia alle elezioni 
europee 2019 mettendo la società civile al 
servizio dell’Europa e sottolineando i be-
nefici concreti che l’Europa apporta ai no-
stri concittadini. Ci siamo impegnati a in-
serire la prospettiva elettorale nei maggiori 
eventi del CESE di questo primo semestre, 
dall’iniziativa faro per la gioventù Your 
Europe, Your Say!, che quest’anno si con-
centrerà proprio sulle elezioni, alla recente 
conferenza Civil society for rEUnaissance, 

In previsione della nuova legislatura eu-
ropea, quale ruolo il CESE si candida a 
ricoprire?

Pur non essendo direttamente coinvolto nel 
processo elettorale, il Comitato economico 
e sociale ritiene estremamente importan-
te che le istituzioni europee si sostengano 
reciprocamente per contrastare la disaffe-
zione che si va diffondendo nei confronti 
dell’UE. Per questo ha deciso di appog-
giare la campagna del Parlamento “this 
time I’m voting”, che vuole incoraggiare 
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https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/european-elections-2019-european-youth-speak-their-mind-yeys
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/european-elections-2019-european-youth-speak-their-mind-yeys
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-meets-eucivilsociety-discuss-tomorrows-europe-we-are-fighting-everybodys-future-says-16-year-old-climate-activist
https://www.thistimeimvoting.eu/
https://www.thistimeimvoting.eu/
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il cui obiettivo è stato definire quale volto 
la società civile voglia dare all’Europa di 
domani. Abbiamo inoltre finalizzato una 
relazione informativa sulla partecipazio-
ne al voto delle persone con disabilità per 
denunciare i troppi  ostacoli che ancora si 
frappongono al pieno esercizio di questo 
diritto nei vari paesi d’Europa.  I membri 
del Comitato sono attivi nella promozione 
delle elezioni tramite eventi e iniziative 
nelle loro comunità locali e associazioni 
professionali. Infine, non va dimenticato 
che alcuni di loro si sono candidati o in-
tendono candidarsi attivamente alle elezio-
ni. Per quanto riguarda il dopo elezioni, il 
CESE ha in cantiere un contributo alla de-
finizione dei futuri orientamenti dell’Euro-
pa che intende sottoporre al Presidente de-
signato della nuova Commissione europea. 

Come procede il percorso di avvicina-
mento all’importante Vertice di Sibiu del 
prossimo maggio?
Stiamo preparando la risposta del Comi-
tato al dibattito sul Futuro dell’Europa, 
tramite due pareri (Il futuro dell’UE: be-
nefici per i cittadini e rispetto dei valori 
europei e Il futuro della politica di coe-
sione) che il CESE intende adottare alla 
sessione plenaria di marzo. Il Comitato, in 
quanto rappresentante istituzionale della 
società civile a livello europeo, ha deciso 
di focalizzare i suoi lavori su un certo nu-
mero di temi:
 -  I vantaggi derivanti per i cittadini da un 

quadro favorevole per le imprese europee 
-  Il superamento delle disuguaglianze, tra-

mite investimenti in un’Europa più soste-
nibile

-  Un’agenda dell’Unione europea sul futuro 
del lavoro

-  Valori europei e diritti fondamentali, chia-
ve di volta per l’Unione europea di domani

-  Il ruolo dell’educazione civica per prepa-
rare la prossima generazione di cittadini 
europei 

-  Pace e cultura come strumenti per raffor-
zare il progetto europeo 

Tutto questo si inserisce nel quadro delle 
priorità della presidenza di Luca Jahier, che 
intende farsi promotore di un vero e proprio 
“rEUnaissance” a partire da tre grandi prio-
rità 
-  La promozione dello sviluppo sostenibile 

dell’Unione 
-  Lo sviluppo dell’Unione come grande for-

za di pace sia dentro che fuori dal conti-
nente

-  Il rafforzamento del ruolo della cultura 
nello sviluppo del dibattito politico euro-
peo.

Di fronte alle grandi sfide all’orizzonte (la 
diffusione del populismo, le crescenti di-
suguaglianze sociali, il ruolo dell’Europa 
sulla scena internazionale in un contesto 
di crisi del multilateralismo, la sostenibili-
tà ambientale e i cambiamenti climatici, la 
crescente ostilità alle migrazioni, la messa 
in discussione dei valori europei e la rivolu-
zione digitale), il CESE propone un nuovo 
discorso per il progetto europeo che possa 
trovare un riscontro emotivo tra i cittadi-
ni, sottolineando il ruolo degli organismi 
intermedi come appunto le organizzazioni 
della società civile.

Quali le priorità per un’Europa più soste-
nibile?
Quando si parla di sostenibilità, si pensa 
innanzitutto all’ambiente e ai cambiamenti 
climatici. Il CESE lavora da anni a queste 
problematiche e anche recentemente ha 
avanzato proposte concrete – tra cui quella 
di riservare 40% del bilancio dell’UE alla 
lotta ai cambiamenti climatici e di lanciare 
un patto finanza-clima per reperire i capi-
tali necessari per realizzare la transizione 
verso modelli economici verdi, facendo 
della Banca europea per gli investimen-
ti la banca dello sviluppo sostenibile. Sta 
inoltre lavorando per facilitare, tramite la 
creazione di una rete di scambi, lo sviluppo 
di un’economia circolare forte in Europa e 
l’adozione di una politica alimentare e di 
una politica agricola sostenibili. C’è però 
anche la questione della sostenibilità socia-
le, a fronte di un inasprimento delle disu-
guaglianze in Europa. In quest’ambito, il 
CESE ha spesso levato una voce critica nei 
confronti delle politiche d’austerità e avan-
zato numerose proposte volte ad aumentare 
e diffondere il benessere sociale in Europa. 
Proprio all’ultima plenaria è stata approva-
ta la proposta di una direttiva quadro eu-
ropea per un reddito minimo che consenta 
di far fronte alla povertà, sempre dilagante 
malgrado l’impegno dell’UE a ridurre di 20 
milioni il numero di persone che ne soffro-
no.

Come innovare la comunicazione verso i 
cittadini per valorizzare il contributo del 

Comitato al processo europeo?
La comunicazione è la chiave di tutto il 
lavoro legislativo svolto dai membri nelle 
varie sezioni e organi del CESE. Tuttavia 
la comunicazione va intesa nei due sensi: 
dobbiamo quindi rafforzare la nostra capa-
cità di ascolto e di penetrazione nelle altre 
istituzioni. Il CESE deve ad esempio trova-
re il modo di essere ancora più incisivo nei 
dibattiti legislativi del Parlamento europeo, 
apportando il suo contributo giusto in modo 
da poter avere il giusto impatto sul processo 
politico e legislativo dell’Unione. Ritengo 
inoltre che, in questa difficile fase di disaf-
fezione dei cittadini europei, la strada da se-
guire sia quella di evidenziare e comunicare 
ai cittadini i benefici concreti apportati dal 
CESE in quanto soft power, tramite la sua 
influenza sulla legislazione europea –come 
nel caso dell’abolizione del roaming, nella 
battaglia, che porta avanti da alcuni anni, 
per una legislazione europea sull’obsole-
scenza programmata, o i suoi lavori all’a-
vanguardia per una regolamentazione eu-
ropea dell’intelligenza artificiale. Il CESE 
inoltre punta molto sulle sue cosiddette 
iniziative “Going local”, incentrate sulle 
azioni dei suoi membri nei territori e orga-
nizzazioni cui sono legati. Questo sforzo di 
connessione e di radicamento costituisce un 
grande punto di forza, che permette ai nostri 
membri di fare da ponte tra Bruxelles e la 
società civile degli Stati membri. In questi 
ultimi anni abbiamo potenziato molto la no-
stra presenza sui social, in particolare Twit-
ter, dove i follower sono in costante aumen-
to (quasi 38 000 a oggi per quanto riguarda 
l’account principale, @EU_EESC), con 
grandi picchi di attenzione in occasione di 
eventi come il recente Civil society for rEU-
naissance, grazie anche all’interesse susci-
tato dalla giovane attivista svedese Greta 
Thunberg. Per eventi rivolti ai giovani come 
Your Europe, your say!, il CESE punta an-
che su Facebook (25 000 followers per l’ac-
count principale) e Instagram per massimiz-
zare il suo impatto. Rimane ancora molto da 
fare per dare ai lavori del CESE la risonanza 
che meritano, e organizzazioni come la vo-
stra possono, anche tramite newsletter come 
questa, contribuire a fare conoscere meglio 
i lavori del CESE presso i propri aderenti 
mettendo in evidenza posizioni condivise 
che vorrebbero veder riflesse nelle politiche 
europee, perché come ben sappiamo l’unio-
ne fa la forza.

press@eesc.europa.eu

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/no-stone-should-be-left-unturned-ensuring-eu-elections-are-accessible-all
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/no-stone-should-be-left-unturned-ensuring-eu-elections-are-accessible-all
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/eesc-front-rank-eu-institutions-40-eu-budget-should-be-earmarked-climate-change
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/eesc-front-rank-eu-institutions-40-eu-budget-should-be-earmarked-climate-change
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/lessons-learned-austerity-make-change-policy-mandatory
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/lessons-learned-austerity-make-change-policy-mandatory
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eus-civil-society-consultative-body-votes-favour-eu-supported-decent-minimum-income-all-eu-citizens-need
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eus-civil-society-consultative-body-votes-favour-eu-supported-decent-minimum-income-all-eu-citizens-need
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-meets-eucivilsociety-discuss-tomorrows-europe-we-are-fighting-everybodys-future-says-16-year-old-climate-activist
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-meets-eucivilsociety-discuss-tomorrows-europe-we-are-fighting-everybodys-future-says-16-year-old-climate-activist
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/yeysturns10-vote-future
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Scambi di subforniture industriali: 
una proposta dai paesi baschi

La Camera di Commercio di Bilbao offre 
una vasta gamma di servizi rivolti all’in-
ternazionalizzazione grazie all’infodesk 
dedicato per le attività commerciali este-
re, seminari con la partecipazione di im-
portanti relatori su come muovere i primi 
passi nelle esportazioni e la consulenza 
per la diversificazione dei mercati. Fra 
i vari dipartimenti, con oltre 50 anni di 
esperienza nel supporto di aziende nel loro 
lavoro commerciale sia nazionale che in-
ternazionale, la Bolsa De Subcontratación 
supporta tutte quelle aziende presenti nei 
settori produttivi (con un particolare focus 
in quello industriale) per la ricerca di part-
nership strategiche. In che modo? I servizi 
offerti facilitano e supportano la parteci-
pazione delle aziende locali nelle principa-
li fiere europee stimolando gli incontri tra 
i potenziali clienti e i subappaltatori euro-
pei. Inoltre, sono sviluppati e redatti cata-
loghi (sia a livello nazionale che europeo) 
che includono i profili e le schede tecniche 
delle aziende subfornitrici. La Bolsa agisce 
anche in modo proattivo, acquisendo oltre 
400 opportunità annuali nelle principali 
fiere del settore. Queste opportunità ven-

implementare modelli normativi e quadri 
legislativi e di armonizzare gli standard 
in settori chiave: i 3 Policy Dialogue su 
ambiente, tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione e urbanizzazione e 
la cooperazione sull’agricoltura, la mobi-
lità sostenibile, i trasporti e la logistica. 
L’obiettivo del progetto è la costruzione di 
piste di lavoro favorevoli alle imprese nel 
territorio indiano, attraverso lo sviluppo di 
attività comuni, il matchmaking bilaterale 
e lo scambio di migliori pratiche. Il pro-
gramma punta ad offrire servizi moltepli-
ci: studi tecnici di mercato, un data base 
di imprese europee in grado di fornire 
supporto tecnico e creare una piattaforma 
on line di condivisione delle informazioni 
che porterà alla costruzione di un canale di 
trasferimento tecnologico privilegiato fra i 
partner delle due aree.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

gono inviate ai soci interessati ed incluse 
nell’area dedicata del sito web. Infine, fra 
le altre attività previste, la Bolsa gestisce 
tutta la logistica delle attività relative ai 
vari incontri, compreso un supporto finan-
ziario a copertura delle spese. Dal 2016 ad 
oggi, sono stati organizzati tra i 20 e 30 
incontri all’anno nei vari continenti.
sede.bruxelles@unioncamere-europa.com

Sinergie fra Europa ed India: 
un caso di eccellenza

Recente il lancio, da parte del Commis-
sario Ue al Mercato Interno, all’Industria, 
all’Imprenditoria e alle PMI Elżbieta 
Bieńkowska del progetto Business Sup-
port to the EU-India Policy Dialogues. 
L’iniziativa, che vede come leader del 
consorzio GFA Consulting Group GmBH 
(Amburgo, Germania), in partenariato 
con European Business Technology Cen-
tre (EBTC) per l’India ed EUROCHAM-
BRES per l’Europa, punta a stimolare la 
cooperazione bilaterale fra le imprese 
delle due aree al fine di rafforzare l’ope-
rato delle imprese in India fornendo loro 
al contempo assistenza ad hoc. 4 le aree 
principali di attività, già dotate di una 
cooperazione avanzata, ricomprese nei 4 
Pilastri chiave del Partenariato Indo euro-
peo, aventi lo scopo di fornire accesso alle 
tecnologie verdi e alle soluzioni digitali, 
di migliorare l’efficienza delle risorse, di 

il 40% entro il 2021. La costola DYW di 
Glasgow è stata la prima ad essere lanciata 
nel 2014: collabora con diversi partner e 
parti interessate al fine di offrire program-
mi formativi che comprendono eventi di 
promozione professionale, corsi di forma-
zione e fornitura di web app a beneficio dei 
giovani fra gli 8 e i 25 anni, che consentono 
loro di esprimersi sul tema dell’istruzione. 
Grazie alle attività di partenariato con le 
scuole e con le imprese, DYW contribui-
sce ad arricchire il percorso di apprendi-
mento per i giovani degli istituti educativi 
della città di Glasgow. Attraverso l’utilizzo 
di campagne informative e all’opportunità 
di networking, il progetto non solo punta 
all’aumento del numero delle PMI attive 

nel settore dell’istruzione, ma è anche fi-
nalizzato a fornire ai giovani una miglio-
re comprensione del mercato del lavoro e 
dei settori chiave dell’area cittadina. Per 
questo, offre programmi di lavoro ad hoc, 
compresi corsi di formazione per promuo-
vere lo sviluppo delle competenze in ambi-
to digitale, del turismo e STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathemati-
cs). Infine, DYW fornisce supporto a due 
iniziative di mentoring quali Career Re-
ady, che dal 2002 offre ai giovani di età 
compresa tra i 14 e 18 anni tutor, tirocini e 
attività preparatorie per l’inserimento pro-
fessionale e MCR Pathways, analoga alla 
precedente, che basa le proprie attività sul 
volontariato. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

DYW: la Camera di Glasgow 
focalizzata sui giovani 

Implementata dalla Camera di Com-
mercio di Glasgow, Developing the 
Young Workforce (DYW) è un’inizia-
tiva del governo scozzese a supporto 
della strategia nazionale di sinergie 
fra il settore imprenditoriale e quello 
della formazione, con focus specifico 
sui giovani, avente l’obiettivo di ridur-
re la disoccupazione giovanile di circa 

https://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/bolsa_de_subcontratacion_de_la_camara_comercio_bilbao/contenidos/7377574/7426923
http://news.ucamere.net/Business%20Support%20to%20the%20Eu%20India%20Policy%20Dialogues.pdf
http://news.ucamere.net/Business%20Support%20to%20the%20Eu%20India%20Policy%20Dialogues.pdf
https://www.dywglasgow.com
https://www.dywglasgow.com
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Raccomandazioni per un futuro a 5G 

Le reti di quinta generazione, note come 
reti 5G, rappresentano il futuro delle 
nostre società ed economie, in quanto 
permetteranno di collegare miliardi di 
sistemi, anche in ambiti critici come l’e-
nergia, i trasporti, le banche e la salute, 
inclusi quelli di controllo industriali che 
trasportano informazioni sensibili e fan-
no da supporto ai sistemi di sicurezza. 
Consapevole della potenzialità del 5G 
nell’UE, la Commissione europea ha 
raccomandato una serie di azioni con-
crete per valutare i rischi per la (ciber)
sicurezza di tali reti e per rafforzare le 
misure preventive. Le raccomandazio-
ni consistono in strumenti legislativi e 
azioni pensate per tutelare l’economia, 
le società e i nostri sistemi democratici. 
Con profitti a livello mondiale stimati 
a 225 miliardi di euro nel 2025, le reti 
di quinta generazione sono una risorsa 
essenziale per l’Europa per compete-
re a livello mondiale e pertanto la loro 
sicurezza è fondamentale per garantire 
l’autonomia strategica dell’Unione. Le 
raccomandazioni prevedono una serie 
di misure operative: a livello naziona-
le, entro fine giugno ogni Stato mem-
bro dovrebbe completare la valutazione 
nazionale dei rischi delle infrastrutture 
di rete 5G; a livello UE, invece, i Paesi 
sono chiamati a scambiare informazioni 
tra di loro e, con il sostegno della Com-
missione e dell’Agenzia europea per la 
cibersicurezza (ENISA), completeranno 
la valutazione dei rischi coordinata en-
tro fine anno.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Difesa commerciale 
dell’UE: 4 anni dopo

Dall’inizio del suo mandato, la Com-
missione Juncker ha rafforzato gli 
strumenti europei di difesa commer-
ciale attraverso due importanti rifor-

me e ha messo a punto nell’ar-
co di quattro anni 95 misure di 
difesa commerciale a sostegno 
delle imprese europee, tutelan-
do oltre 320mila posti di lavo-
ro in Europa. Questi i risultati 
di una recente relazione della 
Commissione, secondo la qua-

le alla fine del 2018 nell’UE erano in vi-
gore 93 misure antidumping definitive e 
12 misure anti-sovvenzioni, per il 44% 
riguardanti prodotti di acciaio importati. 
Di tutte queste misure attive, più di due 
terzi si applicano a prodotti importati 
dalla Cina. In alcuni casi, inoltre, mi-
sure quali i dazi hanno comportato una 
riduzione delle importazioni di prodotti 
venduti a prezzi non equi fino al 99%. 
Tra i punti più significativi del rappor-
to 2018, emergono alcune azioni che 
hanno contribuito a una effettiva difesa 
commerciale dell’UE. Non solo infatti 
si è proceduto ad una profonda revisio-
ne della legislazione sugli strumenti di 
trade defence - cambiamenti che di fatto 
hanno reso le inchieste più veloci e più 
trasparenti, con maggiore enfasi sull’aiu-
to alle imprese più piccole – ma sono 
state delineate azioni di protezione dei 
produttori siderurgici dell’UE e difesa 
forte e costante degli esportatori dell’UE 
oggetto di inchieste all’estero. L’Esecuti-
vo europeo è intervenuto in almeno 70 
inchieste di difesa commerciale estere in 
cui l’uso di strumenti di difesa commer-
ciale era ingiustificato o abusivo, inter-
vento che nella maggior parte dei casi ha 
portato alla soppressione dei dazi o ne 
ha evitato l’istituzione.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

La nuova direttiva Ue sul copyright

Il 26 marzo il Parlamento europeo ha ap-
provato una nuova direttiva per aggior-
nare la regolamentazione sul copyright 
ferma ad un testo del 2001. La normativa 
intende ampliare le opportunità di uti-
lizzare materiale protetto da copyright 
per l’istruzione, la ricerca e la conserva-
zione del patrimonio culturale; favorire 
l’accesso transfrontaliero aumentando 
la disponibilità di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta (VoD); 
facilitare la digitalizzazione salvaguar-
dando un elevato livello di protezione 
del diritto d’autore e dei diritti connessi. 
Le grandi piattaforme come Facebook, 
Google e Youtube firmeranno accordi 
con giornali ed editori remunerandoli 
per gli articoli e video che rendono di-
sponibili. Gli autori saranno a loro volta 
remunerati dai propri editori. Le piatta-
forme dovranno controllare il contenuto 
caricato sul web e rimuovere contenuti 
protetti dal diritto d’autore attraverso 
“filtri preventivi” che, tramite un ricono-
scimento automatico, verificheranno se 
i filmati caricati contengono contenuti 
protetti. A carico degli aggregatori digi-
tali la responsabilità della violazione, a 
meno che non possano invocare di: «aver 
compiuto i massimi sforzi per ottenere 
un’autorizzazione» o comunque «aver 
agito tempestivamente» per disabilitare 
l’accesso agli utenti indisciplinati o im-
pedirne l’attività. Prevista un’esenzione 
per le start-up con meno di tre anni di 
vita, fatturato annuo inferiore ai 10 mi-
lioni di euro e meno di 5 milioni di utenti 
unici su base mensile.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157810.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/copyright-reform-commission-welcomes-european-parliaments-vote-favour-modernised-rules-fit
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/copyright-reform-commission-welcomes-european-parliaments-vote-favour-modernised-rules-fit
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_en.htm
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Il bando Strategic Projects ENI

ENI CBC per i bacini del Mar Medi-
terraneo 2014-2020 è un programma di 
cooperazione multilaterale e transfron-
taliera cofinanziato dall’Unione europea 
nell’ambito dell’European Neighbourho-
od Instrument (ENI). Aperte fino al 3 
luglio 2019 le candidature per i progetti 
strategici con un budget totale di 68,5 
milioni di euro (e un cofinanziamento 
comunitario al 90%). Come risulta dal-
la guideline, sono 7 gli obiettivi tematici 
del bando: sostenere le start-up innova-
tive e le imprese di giovani e donne (6,7 
milioni); rafforzare e supportare reti, clu-
ster, consorzi e catene di valore eurome-
diterranee nei settori tradizionali e non 
tradizionali (6,7 milioni); sostenere il tra-
sferimento tecnologico e la commercia-
lizzazione dei risultati della ricerca (15,2 
milioni); fornire ai giovani, in particola-
re ai NEETS, e alle donne competenze di 
lavoro (12,1 milioni); sostenere soluzioni 
innovative e tecnologiche per aumentare 
l’efficienza idrica (9,1 milioni); ridurre la 
produzione di rifiuti urbani e promuove-
re la raccolta separata e lo sfruttamento 
ottimale della componente organica (9,1 
milioni); sostenere riabilitazioni ener-
getiche innovative con particolare atten-
zione agli edifici pubblici (9,1 milioni). I 
partenariati possono essere composti da 
uno spettro composito di entità pubbliche 
o private (Regioni, enti pubblici, Camere 
di Commercio, associazioni di categoria, 
consorzi, PMI e altri) provenienti da un 
minimo di 4 diversi paesi ammissibili, 
compresi almeno 2 paesi mediterranei 
dell’UE e 2 paesi partner mediterranei. 
Per l’Italia sono “Core Eligible Regions”: 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, 
Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Tosca-
na e tra le “Adjoining Regions” Abruzzo, 
Emilia Romagna, Marche, Molise, Pie-
monte e Umbria.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu 

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Lo European Innovation Council faro 
della prossima programmazione

A metà marzo la Commissione europea 
ha pubblicato l’aggiornamento del Pro-
gramma di Lavoro Enhanced European 
Innovation Council (EIC), la cui fase pi-
lota, operativa fino al 2020 nel quadro del 
programma europeo di ricerca e innova-
zione Horizon 2020 è stata in grado, dal 
suo avvio nel 2017, di generare finanzia-
menti pari a 730 milioni di € a beneficio 
di 1276 progetti innovativi. Diverse le 
novità: innanzitutto la proposta di desti-
nare all’EIC 10 miliardi di € per il set-
tennato di programmazione 2021-2027, 
a conferma del successo dell’iniziativa 
e dell’importanza crescente dei progetti 
di innovazione pioneristica/dirompente; 
in secondo luogo, l’ulteriore erogazione 
alla fase pilota di oltre due miliardi di € 
per il 2019-2020 a favore di progettuali-
tà cd apripista (pathfinder) a supporto 
delle tecnologie avanzate di ricerca e di 
strumenti acceleratori a sostegno delle 
PMI nella fase di sviluppo delle attività 
d’innovazione e delle capacità di attrar-
re investimenti privati; gli accelerators 
consentiranno alle imprese di accedere 
ai finanziamenti misti per 15 mil di €; 
inoltre, l’Esecutivo europeo metterà a di-
sposizione un ulteriore fondo ad hoc pari 
a 120 milioni di € a favore di 68 start up 
e PMI innovative a livello multisettoriale. 
In ambito gestionale, la Commissione, ol-
tre a coinvolgere a breve un primo gruppo 
di responsabili di programmi, nominerà i 
componenti dell’Advisory Board (presen-
tazione delle candidature entro il 10/5), 
incaricato della tutela e della promozione 
del programma. Continua su Bruxelles, a 
questo proposito, l’attività di mappatura e 
di posizionamento italiano all’interno dei 
Comitati e dei Board di Horizon Europe, 
a cura del GIURI (Gruppo Informale Uf-
fici di Rappresentanza Italiani).

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

L’appuntamento annuale 
con la call LIFE

Il 4 aprile la Commissione ha pubblicato 
l’invito a presentare proposte 2019 del 
programma LIFE, strumento finanzia-
rio a livello europeo per l’Ambiente e 
per l’Azione Climatica. Suddivisa come 
di consueto nei Sottoprogrammi Am-
biente (Ambiente ed Efficienza delle Ri-
sorse, Natura e Biodiversità, Governan-
ce Ambientale e Informazione) e Azione 
Climatica (Mitigazione e Adattamento 
del Cambiamento Climatico, Governan-
ce Climatica e Informazione), la call, 
dotata di cofinanziamento comunitario 
fra il 55 e il 75 %, distribuisce un bilan-
cio complessivo di 3.457 miliardi di €, 
il 75% dei quali (2,592,491,250 €) desti-
nato al Sottoprogramma per l’Ambiente. 
Confermate le suddivisioni standard dei 
due sottoprogrammi: progetti Tradizio-
nali e Integrati e progetti di Assistenza 
Tecnica, mentre solo l’area Ambiente 
prevede la candidatura per i cd proget-
ti Preparatori, specifici per lo sviluppo 
delle politiche e della legislazione Ue 
in materia di Ambiente e Clima (ancora 
in attesa di lancio). A livello di attivi-
tà, se i primi prevedono azioni dimo-
strative, di disseminazione, di scambio 
di best practices o la realizzazione di 
progetti pilota, i secondi intendono fi-
nanziare piani o strategie per l’ambiente 
e l’azione climatica a livello regionale, 
multiregionale, nazionale o transnazio-
nale soprattutto nei settori della natura, 
dell’aria, dell’acqua e del riciclaggio dei 
rifiuti, con il diretto coinvolgimento de-
gli stakeholder e la mobilitazione di un 
altro strumento finanziario Ue, pubbli-
co o privato. A questi si aggiungono le 
progettualità dedicate alla Governance 
e all’Informazione, che invitano alla 
diffusione dei risultati raggiunti dalle 
iniziative e allo scambio di conoscen-
ze. Fissate a giugno e settembre (8, 17 
e 19/6 - concept note - e 5/9 (proposta 
finale) le scadenze per il sottoprogram-
ma Ambiente e quelle per il sottopro-
gramma CLIMA (8/6 - concept note - e 
settembre tbc (proposta finale). Il 30-4 
si svolgerà a Bruxelles una Giornata In-
formativa. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Strategic%20call/EN/1.%20Key%20documents/1.%20Text%20of%20the%20call%20for%20proposals_strategic%20projects.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Strategic%20call/EN/1.%20Key%20documents/1.%20Text%20of%20the%20call%20for%20proposals_strategic%20projects.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Strategic%20call/EN/1.%20Key%20documents/2.%20Guidelines%20for%20Applicants_strategic%20projects.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/eu-life-information-and-networking-day
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/eu-life-information-and-networking-day
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Progetto SYMBI: 
“Simbiosi Industriale per la Crescita 
Regionale Sostenibile e una Efficiente 
Economia Circolare delle Risorse”

Il tema dell’Economia Circolare è sempre 
più all’attenzione del mondo politico, eco-
nomico e scientifico. 
La Camera di Commercio del Molise si sta 
dedicando al tema da ormai diversi anni. 
Si chiama infatti SYMBI – “Simbiosi in-
dustriale per la Crescita Regionale Soste-
nibile e una Efficiente Economia Circola-
re delle Risorse”, il progetto - cofinanziato 
dal Programma INTERREG EUROPE - 
con cui, insieme ad altri 6 partner europei, 
a partire dal 2016, l’Ente camerale moli-
sano sta diffondendo la cultura europea 
dell’Economia Circolare con l’intento di 
allineare le politiche regionali con quanto 
previsto e disposto dalla Commissione Eu-
ropea in materia di Economia Circolare.
Con Symbi si vuole supportare la tran-
sizione verso un’economia basata su un 
utilizzo efficiente delle risorse attraverso 
processi di Simbiosi Industriale, stabilen-
do sinergie territoriali per la gestione dei 
rifiuti, lo scambio di energia e l’utilizzo di 
prodotti come materie prime secondarie. 
Due gli importanti e ambiziosi obiettivi di 
fondo:
1) influenzare i policy makers nel pro-
grammare ed attuare strumenti e misure/
interventi volti ad incentivare la diffusione 
della Simbiosi Industriale, come aspetto 

dell’Economia Circolare;
2) sensibilizzare l’opinione pubblica sui 
temi della Simbiosi Industriale e dell’Eco-
nomia Circolare, evidenziando, per lo più 
alle imprese, le opportunità e i benefici 
derivanti dall’applicazione di questi nuovi 
modelli economico-produttivi.
Il Progetto SYMBI si propone altresì di 
contribuire a:
• incoraggiare sistemi regionali di tra-

sformazione dei rifiuti;
• promuovere l’uso di materie prime 

secondarie e creare un mercato regio-
nale di tali materie;

• agevolare appalti pubblici verdi, come 
strumento catalizzatore di processi di 
Simbiosi Industriale;

• sbloccare gli investimenti da parte di 
operatori finanziari regionali e locali;

• esplorare, valutare, espandere e mi-
gliorare le attuali pratiche di innova-
zione industriale negli Eco Sistemi.

Oltre alle attività di indagine e ricerca, di 
incontri di lavoro e meeting interregiona-
li che hanno consentito di mettere a con-
fronto realtà territoriali differenti (quali la 
Spagna, la Slovenia, la Polonia, la Finlan-
dia, l’Ungheria, la Grecia, l’Italia) portan-
do allo scambio di esperienze e di buone 
pratiche, la positività del progetto sta so-
prattutto nel processo bottom-up che si è 
messo in campo.
Sono infatti stati direttamente coinvolti i 
portatori d’interesse locali, instaurando un 
proficuo dialogo per favorire la predispo-
sizione di un Action Plan regionale conte-
nente misure finalizzate al miglioramento 
degli strumenti/programmi di politica re-
gionale rilevanti in materia di Economia 
Circolare e Simbiosi Industriale.
La definizione di tale documento è il risul-
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tato della sintesi delle indicazioni emerse, 
appunto, in sede di concertazione con gli 
attori locali e delle lezioni apprese attra-
verso la cooperazione con gli altri partner 
di progetto. 

Va evidenziato che i Tavoli di concertazio-
ne hanno generato in maniera spontanea 
una rete tra organismi, all’interno della 
quale la Camera di Commercio del Moli-
se si pone, partendo dagli interessi delle 
imprese, come collettore o facilitatore di 
incontri, iniziative e collaborazioni con-
sentendo un dialogo attivo e costante tra 
pubblico e privato. 
L’opera di sensibilizzazione verso il tema 
dell’Economia Circolare e della Simbiosi 
Industriale, in particolare, è stata, in fase 
di avvio del progetto, l’aspetto più compli-
cato: un tema nuovo e non di immediato 
impatto sia per le pubbliche amministra-
zioni che per le imprese. La transizione 
da un’economia lineare ad una circolare 
comporta un importante cambiamento: per 
rimettere in circolo le risorse e riavviare 
il processo produttivo occorre una vera e 
propria rivoluzione culturale che passi an-
che attraverso la modifica della nozione 
legislativa di “rifiuto”. 
Altrettanto   complicato è riuscire ad ope-
rare questo cambiamento all’interno della 
stessa Autorità Regionale e di conseguen-
za all’interno dello strumento politico di 
riferimento - ossia il POR FESR FSE- su 
cui sta operando la Camera di commercio 
del Molise attraverso SYMBI. 
È sicuramente la sfida più importante 
quella di riuscire a reindirizzare i policy 
makers regionali verso interventi che favo-
riscano la suddetta rivoluzione.

francesca.cuna@molise.camcom.it
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EUROPA

Con la seduta plenaria di questa settima-
na si sono chiusi i lavori del Parlamento 
Europeo. Le attività a Strasburgo ripren-
deranno il 2 luglio con l’insediamento dei 
nuovi rappresentanti. Uno dei capitoli più 
delicati su cui si sono misurate le istituzio-
ni europee in questi ultimi mesi è stato il 
negoziato sul prossimo Quadro Finanzia-
rio Pluriennale 2021-2027 ed i numerosi 
programmi tematici. Le speranze a suo 
tempo avanzate per un processo decisio-
nale rapido che consentisse di blindare 
importi e contenuti in vista della prossima 
legislatura sono andate in parte disattese. I 
grandi dossier (Politica di coesione, PAC, 
Fondo Sociale Europeo) avanzano ancora 
tra numerose incertezze, legate in partico-
lare alla distribuzione dei fondi a livello 
nazionale. Per la maggior parte degli altri 
programmi l’accordo sui contenuti tra Par-
lamento e Consiglio è stato trovato: rima-
ne vuota la casella che definisce l’importo 
a disposizione di ogni singola misura. Su 

PMI e strumenti finanziari: le novità 2021-2027
tutte aleggia l’incognita delle decisioni 
della prossima legislatura sull’ambizione 
del QFP. Il rischio di uno slittamento nei 
tempi di adozione rimane alto. 
Proprio sul filo di lana dell’ultima sessione 
è stato votato l’accordo parziale tra Parla-
mento e Consiglio sul futuro programma 
InvestEU. Una discussione non semplice, 
partita mesi fa su posizioni anche distanti 
riguardo all’efficacia del Piano Juncker, 
di cui InvestEU è il naturale successore 
(al riguardo vedi i n. 12/2018 e 4/2019 
di ME). Due aspetti meritano un’ulterio-
re analisi per il loro impatto diretto sulle 
PMI. Di fronte ad un QFP 2014-2020 che 
ha posto in essere numerosi strumenti fi-
nanziari spesso in parziale sovrapposizio-
ne, ma con regole diverse e senza nessuna 
possibile flessibilità operativa, InvestEU 
li raggruppa tutti in un’unica base legale 
con 4 finestre, che vanno a razionalizzare 
i ben 16 attuali strumenti posti in essere 
dai programmi COSME, Horizon 2020, 

Connecting Europe Facility, EaSI, 
Crea tive Europe e lo stesso Piano Jun-
cker. Questo criterio di semplificazione, 
unitamente alla riduzione delle attuali 
complesse procedure amministrative e 
all’applicazione di un chiaro principio di 
addizionalità favorirà senz’altro l’acces-
so alle opportunità previste. Vengono 
inoltre regolamentati due ulteriori aspet-
ti interessanti: la possibilità per vincitori 
di call europee di poter usufruire in fu-
turo di InvestEU per aggiungere un ul-
teriore polmone finanziario al progetto 
in grado di assicurarne la sostenibilità. 
Stessa opportunità sarà data agli Stati 
Membri che potranno, su base volonta-
ria, destinare fino al 5% dei loro fondi 
coesione al fondo InvestEU, potendo in 
tal modo beneficiare della garanzia UE 
e rafforzare il moltiplicatore degli inve-
stimenti nazionali e regionali.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

ni riguardo il “lifelong learning”, un concetto 
che possiamo tradurre come “apprendimento 
permanente”. L’idea è che, nell’arco della no-
stra vita, non finiamo mai di imparare e que-
sto apprendimento contribuisce non solo allo 
sviluppo personale, ma anche al benessere 
della società attraverso l’istruzione, l’impie-
go e l’inclusione. Proprio per questo, parte 
dei nostri sforzi sono indirizzati a costruire 
ponti immaginari, sia internamente tra i vari 
settori dell’educazione che esternamente ver-
so il mondo del lavoro o quello dei diritti dei 

Che cos’è la Lifelong Learning Platform e 
come opera?
La Lifelong Learning Platform è un’Organiz-
zazione della Società Civile che raggruppa 
sotto il proprio ombrello 42 altre associazio-
ni europee attive in diversi settori del mondo 
dell’istruzione. I nostri membri coprono tutti 
e 28 gli Stati membri dell’Unione Europea e 
spesso vanno anche oltre i suoi confini. Que-
sti network rappresentano oltre 50.000 istitu-
ti di educazione, associazioni e altre parti in 
causa che coprono l’educazione formale, non 
formale e informale. Il nostro obiettivo è inca-
nalare le preoccupazioni e i timori dei cittadi-

http://lllplatform.eu/
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cittadini. La LLL Platform promuove una vi-
sione olistica e trasversale dell’apprendimen-
to, che spesso sintetizziamo nel motto “dalla 
culla alla tomba”. Oggi il vecchio percorso 
scuola - lavoro - pensione non riflette più la 
realtà della maggior parte delle persone, e la 
nostra visione vuole guidare gli individui per 
questa nuova strada: il nostro cammino passa 
anche attraverso la valorizzazione di contesti 
di apprendimento non formali ed informa-
li, e se ne arricchisce. Alla LLLP crediamo 
che gli obiettivi dell’istruzione non possano 
e non debbano esser descritti solo in termi-
ni di crescita e accesso al mondo del lavoro, 
ma anche come sviluppo personale e sociale. 
Questa visione vuole assicurare uguaglianza 
e coesione nel tessuto sociale, e tende a crea-
re cittadini più consapevoli e più attivi nella 
loro comunità, e a livello europeo. 

Quali i settori dell’istruzione su cui l’UE 
deve a vostro avviso concentrarsi?
Come sappiamo, il Trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea relega il ruolo 
dell’UE su educazione e istruzione a sem-
plice supporto per gli Stati membri. Questo 
significa che non sono competenze esclusive 
dell’Unione e, a differenza di altre materie 
come le dogane o la politica monetaria, l’a-
zione dell’UE non è legalmente vincolante 
per gli Stati membri. Ciononostante, l’Unio-
ne europea ha fatto e sta continuando a fare 
molto per l’istruzione nella nostra società. Se 
i sistemi formali (scuola elementare, media, 
superiore e università) poggiano ancora su 
forti basi nazionali e ne conservano l’autono-
mia, è nell’istruzione non formale e informa-
le che l’UE può dare un contributo notevole 
alle politiche nazionali. Per esempio, ulti-
mamente una grossa parte del nostro lavo-
ro è cercare di spingere l’UE nel cosiddetto 
riconoscimento delle competenze acquisite 
attraverso l'educazione non-formale. I conte-
sti di educazione non-formale sono quelli, al 
di fuori delle strutture più formalizzate come 
la scuola, dove l’apprendimento è comunque 
la finalità ma manca l’istituzionalizzazione 
proprio dell’educazione formale. Un esempio 
concreto: è molto difficile inserire nel curri-
culum un corso di formazione o un agonismo 
sportivo, mentre è molto più semplice collo-
care un diploma di scuola superiore. Tuttavia, 
non è detto che i primi abbiano contribuito 
a formare l’individuo meno di quest’ultimo. 
Creare un quadro normativo e una struttura 
il più comprensivi possibile per questo tipo 
di educazione è parte dei nostri obiettivi. In 
questo contesto, è di capitale importanza la 
VET (Vocational Education and Training); 
ossia quella che in italiano chiamiamo istru-
zione e formazione professionale. Lavoriamo 
affinché la formazione professionale sia con-

siderata una scelta valida ed un percorso sod-
disfacente, dal momento che apre nuove stra-
de per lo sviluppo personale e per il lifelong 
learning dell’individuo. Quello che manca al 
settore è semmai un piano di investimenti a 
livello europeo. Un altro pilastro della nostra 
filosofia è l’inclusione nell’istruzione. Ci bat-
tiamo affinché i sistemi di educazione siano 
il più inclusivi possibile, sia verso chi viene 
da situazioni difficili (sia economicamente 
che personalmente), sia verso i nuovi arrivati 
(migranti, rifugiati e richiedenti asilo). Se vo-
gliamo che la nostra società diventi più inclu-
siva e tenda una mano a chi più ha bisogno, 
dobbiamo cominciare dall’istruzione. 

Quali le vostre priorità sul tema delle com-
petenze?
Il Consiglio dell’UE ha recentemente emen-
dato la propria raccomandazione sulle cosid-
dette “Key Competences”, ovvero quell’in-
sieme di conoscenze, abilità e attitudini che 
ci porta ad operare ogni giorno delle scelte. 
In particolare, queste competenze vengo-
no definite “Key Competences for Lifelong 
Learning” (Competenze chiave per l’appren-
dimento permanente) e già il nome racconta 
bene il tipo di priorità che rivestono per noi. 
Gli strumenti che l’Unione Europea mette 
a disposizione degli Stati membri sono una 
struttura solida e certamente utile per guida-
re e definire le competenze principali su cui 
si basa la nostra società. Come Lifelong Lea r- 
ning Platform lavoriamo comunque per far 
entrare le nostre priorità nel discorso politico 
ed estendere la loro sfera di utilizzo. Uno dei 
punti che più ci sta a cuore è senza dubbio 
un’enfasi maggiore sullo sviluppo personale; 
quando parliamo di competenze abbiamo 
tutti la tendenza ad associarle al mondo del 
lavoro, il quale però è solo uno dei possibili 
sbocchi, tanto che queste sono propedeuti-
che soprattutto ad uno sviluppo personale 
dell’individuo che le acquisisce. Ovviamente 
questo lo portiamo avanti nell’ottica che uno 
sviluppo personale compiuto e un individuo 
“felice” sia condizione per un maggior atti-
vismo nella società e per una contribuzione 
maggiore all’armonia generale. Inoltre, lavo-
riamo molto con le competenze che vertono 
sull’interculturalità e su tutte le competenze 
che appartengono alla sfera sociale e dell’im-
pegno civico. Sono competenze trasversali, 
declinabili in molti degli scenari quotidiani 
della vita, e per le quali crediamo manchi una 
definizione chiara che le renda operative poi 
per il mondo dell’istruzione. L’operatività di-
venta fondamentale anche quando parliamo 
delle competenze non solo di chi apprende, 
ma anche di chi insegna: ci battiamo spesso 
per investimenti concreti nelle competenze 
degli insegnanti e degli educatori, poiché in-

vestire nella loro formazione significa farlo 
per il futuro della nostra società. Questo deve 
necessariamente includere anche schemi di 
mobilità professionale, già comunque pre-
visti in parte dall’Erasmus+. Infine, vale la 
pena menzionare anche il processo che porta 
poi alla valutazione delle competenze chiave, 
che alla fine è di capitale importanza per il 
mondo del lavoro: gli strumenti attuali man-
cano di flessibilità e non hanno abbastanza 
spazio per creatività ed innovazione non solo 
come competenze, e quindi come porta per il 
mondo del lavoro, ma proprio come grimal-
dello per la quotidianità. 

Cosa vi aspettate dalla prossima legislatu-
ra? Quali i dossier alla vostra attenzione?
C’è molta attenzione attorno al prossimo 
Parlamento europeo, e non solo per i risvol-
ti puramente politici. Ci sono diversi dossier 
che sono stati annunciati nei mesi scorsi e che 
però vedranno la luce solo - ed eventualmen-
te - con la nuova legislatura. Di questi noi ci 
stiamo già occupando in questa fase per cer-
care di farci trovare pronti quando poi servirà 
per influenzare il risultato politico. Per esem-
pio, ci aspettiamo una forte presa di posizio-
ne sulla formazione degli insegnanti. Man-
ca un quadro normativo che fissi dei limiti 
minimi e dei requisiti per l’apprendimento 
e l’aggiornamento dei nostri professori, mae-
stri, educatori ed insegnanti tutti, ed è esatta-
mente questo tipo di cose che ci aspettiamo 
dall’Europa. Noi cercheremo di far sì che il 
minimo cresca sempre di più. Inoltre, la Pre-
sidenza finlandese (che prenderà il timone a 
partire dal primo luglio), ha già annunciato 
di voler lavorare sulle cosiddette “life skills”, 
ovvero le abilità e qualità per la vita. Sono 
tutte abilità in evoluzione, che hanno un for-
te legame col futuro del mondo lavorativo 
e che devono pertanto essere aggiornate in 
continuazione. Quello che era vero e trasmis-
sibile dieci anni fa non lo è più oggi, e c’è 
bisogno di rivedere i vecchi precetti alla luce 
del progresso tecnologico e sociale tutto. A 
proposito di futuro, e per tornare al mondo 
del lavoro, c’è molta attesa per il dossier sul 
“future of work” (qui un report dell’OCSE 
per inquadrare il concetto). Ci aspettiamo un 
parallelismo tra questo e quello sulle life skil-
ls, e che entrambi tengano conto dell’impatto 
che il mondo digitale ha avuto, sta avendo ed 
avrà in futuro sull’istruzione e sul lavoro. Le 
norme che parlano di digital skills risultano 
estremamente scarne se consideriamo quel-
lo che hanno apportato le nuove tecnologie 
negli ultimi anni, e sebbene sia stato un tema 
trattato in maniera estesa in passato, è neces-
sario quantomeno un aggiornamento. 

communication@lllplatform.eu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-project-school-education-staff_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-project-school-education-staff_it
https://vnk.fi/eu/finlands-eu-presidency
https://vnk.fi/eu/finlands-eu-presidency
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_skills
http://www.oecd.org/employment/future-of-work/
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Attività delle Camere Maltesi per le 
elezioni del nuovo PE: il Manifesto

Continuano le attività di sensibilizzazione 
delle Camere di Commercio europee ver-
so le ormai imminenti elezioni europee. In 
prima fila gli Stati più piccoli: dopo le Ca-
mere Irlandesi (vedi ME N° 5, 2019), han-
no pubblicato un Manifesto promozionale 
anche le Camere Maltesi (6 seggi al PE). Il 
documento si propone di responsabilizzare 
gli imprenditori sull’appuntamento eletto-
rale europeo, insistendo sulla necessità del 
voto, principale strumento di tutela degli in-
teressi dei sistemi imprenditoriali presso le 
Istituzioni europee. Varia la suddivisione dei 
temi: il posizionamento della competitività 
al centro dell’agenda sociale dell’UE, la sal-
vaguardia del mercato unico, la rottura delle 
barriere digitali, lo sviluppo di collegamenti 
attraverso il turismo, il sostegno alla crescita 
delle PMI, la promozione della sostenibilità 
per un futuro migliore, garantendo un accor-
do equo sulla tassazione e investendo sulle 
priorità dell’UE. Alcune di esse suggerisco-
no azioni come l’utilizzo di politiche olisti-
che per aumentare l’offerta di manodopera 
e superare i problemi relativi alle compe-

delle competenze, stimolare l’imprenditoria, 
rafforzare la coesione e aumentare la compe-
titività industriale. Numerosi i settori di col-
laborazione che verranno implementati fino 
al 2022: in ambito legislativo, lo scambio di 
position papers e studi, la condivisione di 
best practices innovative contro la disoc-
cupazione dei giovani e a beneficio dell’ac-
crescimento delle competenze, l’impulso 
all’imprenditoria e alle politiche a favore 
delle PMI grazie alla promozione del pro-
gramma Erasmus per Giovani Imprenditori 
(EYE) e della rete European Entrepreneu-
rial Regions (EER), il miglioramento della 
better regulation e della sussidiarietà attra-
verso valutazioni territoriali d’impatto e i 
costanti rapporti con il Network degli Hub 
regionali, il supporto alla cooperazione nei 
paesi del vicinato tramite l’organizzazione 
di un’iniziativa sull’imprenditoria giovanile 
in uno Stato del Mediterraneo e la dissemi-
nazione di informazioni sull’accesso alla 
finanza presso le autorità regionali e locali, 
il rafforzamento della politica di coesione 
grazie all’azione della Cohesion Alliance, il 
supporto della rete Insuleur alla competitivi-
tà industriale regionale e insulare. Probabile, 
infine, l’organizzazione di eventi comuni in 
tema di imprenditoria fra i due partner.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

tenze, facilitare la trasformazione digitale 
e promuovere la flessibilità e l’uguaglianza 
nel mercato del lavoro. Le Camere maltesi 
incoraggiano i futuri deputati a concentrarsi 
sul quadro più ampio della legislazione sul 
mercato interno per facilitarne l’evoluzione, 
che a sua volta andrebbe a vantaggio delle 
imprese e dell’economia. Richiedono, inol-
tre, di sostenere gli investimenti in caso di 
reale valore aggiunto, cercando allo stesso 
tempo di limitare il più possibile le riduzio-
ni del bilancio di coesione dell’UE. Infine, i 
nuovi eletti al PE dovrebbero identificare al-
tre opportunità a beneficio delle imprese, in 
particolare nel settore della digitalizzazione, 
nuovo asse prioritario del prossimo bilancio 
UE.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

EUROCHAMBRES e le Istituzioni 
europee: l’Action Plan con il COR

Continua l’azione di cooperazione di EU-
ROCHAMBRES con le istituzioni europee: 
dopo il Memorandum of Understanding con 
il Parlamento europeo (vedi ME N°3, 2019) 
è recente il rinnovo dell’Action Plan comune 
con il Comitato delle Regioni per il triennio 
2019-2022. Evidente il risalto che quest’ac-
cordo intende dare ai territori: l’intensifica-
zione del partenariato fra le reti delle Came-
re di Commercio locali europee e le autorità 
regionali potrebbe contribuire a contrastare 
la disoccupazione giovanile e la carenza 

formare le PMI sul tema della digitaliz-
zazione. Molteplici i motivi che alla fine 
del 2016 sono intervenuti nella scelta di 
implementare un programma di finanzia-
mento digitale: la mancanza di una chiara 
definizione del concetto di digitalizzazio-
ne e delle sue modalità di applicazione 
settoriali, di una figura esperta del settore, 
delle risorse e di un budget adeguato; in 
questo contesto, l’apporto innovativo di 
KMU DIGITAL si è segnalato per aver 
contribuito  all’individuazione di un re-
sponsabile in ogni regione, alla realizza-
zione di una newsletter interna a beneficio 
di 185 destinatari nonché di corsi onli-
ne per i consulenti. Oltre a promuovere 
1.200 offerte formative disponibili in tut-
to il territorio austriaco, KMU DIGITAL 
permette alle PMI di verificare il loro 

status digitale attraverso una procedura 
di autovalutazione online, di esprimersi 
sull’eventualità di un miglioramento, di 
ottenere servizi di consulenza, finanziati 
al 50 % da KMU DIGITAL e di formare i 
propri staff. Dai risultati emerge che i due 
terzi delle PMI non ritengono adeguate le 
competenze digitali interne e che l’85% 
dei partecipanti al test considera insuffi-
cienti le proprie competenze. La piatta-
forma, infine, riserva uno spazio ad hoc 
di networking per i consulenti, utile allo 
scambio di esperienze e knowhow.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

WKÖ: la digitalizzazione 
delle PMI austriache

KMU DIGITAL è un programma di 
finanziamento, avviato nel 2017 dal 
Ministero Federale per la Digitalizza-
zione e la Localizzazione degli Affari 
(BMDW) e dalle Camere di Com-
mercio austriache (WKÖ). A causa 
dell’incremento dell’automazione e 
della digitalizzazione nella produzio-
ne, le PMI si ritrovano ad affrontare 
nuovi ostacoli. A tal proposito, KMU 
DIGITAL propone una varietà di ser-
vizi: un supporto per la consulenza 
e la qualificazione delle PMI, corsi 
di perfezionamento, una piattaforma 
interna informativa, un comitato 
consultivo ed eventi finalizzati a in-

http://news.ucamere.net/MBB%20Manifesto%20final.pdf
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8194
https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/KMU-digital/index.html?shorturl=kmudigitalat


 Newsletter N° 8/2019 418 aprile 2019

L’Autorità europea del lavoro 
è ai blocchi di partenza

Votato dal Parlamento europeo in plena-
ria il 15 aprile l’accordo provvisorio rag-
giunto il 26 febbraio tra Consiglio e Parla-
mento, relativo all’istituzione e ai compiti 
dell’ELA (European Labour Authority). 
Essa raggiungerà la sua piena capacità 
operativa entro il 2023 con un budget an-
nuale di circa 50 milioni. Come eviden-
ziato dal fact sheet pubblicato il 9 aprile, 
gli europei che vivono in uno stato diver-
so da quello di origine sono passati  da 
9 milioni nel 2006 a 17 milioni nel 2017 
(12,4 milioni dei quali di età compresa tra 
i 20 e i 64 anni).  L’ELA faciliterà l’ac-
cesso dei lavoratori e dei loro datori alle 
informazioni sui diritti e sugli obblighi 
in situazioni transfrontaliere, promuo-
verà l’accesso ai servizi di mobilità tran-
sfrontaliera; faciliterà la cooperazione e 
lo scambio di informazioni tra le autorità 
nazionali, coordinerà e sosterrà ispezioni 
concertate e congiunte, medierà le contro-
versie tra le autorità nazionali. Permetterà 
di costituire un fronte coordinato con le 
agenzie europee e le strutture esistenti per 
gestire meglio le ristrutturazioni e lotta al 
lavoro sommerso fornendo uno sportel-
lo unico per cittadini, imprese e autorità 
pubbliche. Resta ora l’incognita della sua 
sede: il 6 maggio gli Stati membri presen-
teranno le candidature e il 13 giugno verrà 
annunciato il paese prescelto.
diana.marcello@unionacamere-europa.eu

Orientamenti etici 
sull’intelligenza artificiale

In occasione dei DIGITAL DAYS 2019 
da poco conclusisi a Bruxelles, la Com-
missione ha presentato le prime ini-
ziative dirette a implementare la sua 

Strategia europea per l’Intelligenza 
Artificiale (IA), lanciata proprio un 
anno fa con l’obiettivo di aumenta-
re gli investimenti pubblici e priva-
ti, mettere a disposizione più dati e 
promuovere i talenti europei. Par-
tendo dagli Orientamenti etici per 
l’intelligenza artificiale illustrati 
dal Gruppo di esperti indipenden-
ti sull’IA istituito nel giugno 2018, 
la Commissione ha avviato una 
fase pilota per garantire l’applica-

zione pratica delle suddette guidelines, 
rivolgendo a industria, istituti di ricerca 
e autorità pubbliche l’appello a testare la 
lista di controllo dettagliata che il gruppo 
di esperti ha messo a punto ad integrazio-
ne degli orientamenti. In particolare, tra i 
7 elementi fondamentali per un’IA affida-
bile, gli esperti europei hanno incluso il 
costante controllo umano delle attività di 
IA; una piena riservatezza e governance 
dei dati; trasparenza, responsabilità e ac-
countability. Per garantire lo sviluppo eti-
co dell’Intelligenza artificiale, l’Esecutivo 
europeo intende inoltre varare a stretto 
giro una serie di reti di centri di eccellen-
za per la ricerca sull’IA, creare network 
di poli dell’innovazione digitale e definire 
insieme a Stati membri e parti interessate 
un modello comune per la condivisione 
dei dati. Sarà infine essenziale conseguire 
un consenso internazionale verso una IA 
antropocentrica, a livello di G7 e G20 ma 
soprattutto con quei Paesi (come Giappo-
ne, Canada e Singapore) che condividono 
gli stessi principi europei.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Le politiche ambientali 
dell’UE sotto esame 

La piena attuazione della legislazione 
ambientale dell’UE potrebbe far ri-
sparmiare alla nostra economia 55 mi-
liardi di € all’anno in costi sanitari e 
costi diretti per l’ambiente, nonché of-
frire nuove opportunità per stimolare 
una crescita economica sostenibile, l’in-
novazione e l’occupazione. In quest’ot-
tica si inserisce il riesame dell’attuazio-
ne delle politiche ambientali in Europa 
appena pubblicato dalla Commissione. 
Accanto alla Comunicazione, che defini-
sce le tendenze comuni a livello dell’UE, 
nonché raccomandazioni con le principali 
azioni prioritarie per progredire in tal sen-
so, si aggiungono 28 relazioni-Paese che 
illustrano l’avanzamento dell’attuazione 
del diritto ambientale dell’UE nonché le 
opportunità di miglioramento in ciascuno 
Stato. L’Italia - la cui spesa pubblica totale 
in materia ambientale in rapporto al PIL 
si attesta all’1,12 % circa - ha registrato 
alcuni progressi rispetto al 2017, in parti-
colare nella gestione dei rifiuti, con un au-
mento del riciclaggio e del compostaggio, 
anche se sono ancora necessari maggiori 
sforzi per conformarsi agli obiettivi di ri-
ciclaggio dell’UE. Una delle sfide princi-
pali per l’Italia è quella di garantire che i 
finanziamenti per l’ambiente rimangano a 
un livello adeguato: l’attuale carenza degli 
stessi nei settori della tutela della natura, 
dell’acqua, dei rifiuti o dell’aria sta ritar-
dando la corretta attuazione delle politi-
che e delle normative ambientali dell’UE. 
Oltre a questa priorità, le altre azioni su 
cui il nostro paese dovrà concentrarsi nel 
2019 saranno un maggior impiego dei 
fondi UE per la conservazione del nostro 
patrimonio naturale e un miglior moni-
toraggio da parte delle amministrazioni 
ambientali competenti affinché le spese 
programmate vengano effettuate.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625101/EPRS_BRI(2018)625101_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-labour-authority-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/648305
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/648305
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_it_it.pdf
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La standardizzazione e la 
professionalizzazione del 
trasferimento tecnologico: il TTO

Il circolo europeo degli Uffici per il Trasferi-
mento Tecnologico (TTO -The European Te-
chnology Transfer Offices circle), è una rete 
istituita con lo scopo di riunire le principali 
organizzazioni di ricerca pubbliche al fine di 
condividere le migliori pratiche, conoscenze 
e competenze creando nel contempo canali 
di comunicazione informali con i respon-
sabili politici europei. La rete fa parte dei 
network che formano il variegato universo di 
communities ospitate all’interno del “Scien-
ce Hub” del JRC, il Centro comune di ricer-
ca. Il TTO comprende attualmente 31 orga-
nizzazioni tra i major players europei tra cui 
il CNR e ENEA per l’Italia, Inria e CEA in 
Francia, Frauhnofer e Max Planck in Ger-
mania, Tecnalia in Spagna. Le risorse sulla 
piattaforma includono studi del circolo e del 
JRC oltre ad un corso on-line per compren-
dere le varie fasi del trasferimento tecnologi-
co. Quest’ultimo è strutturato in: technology 
scouting; tecnologia e valutazione del mer-
cato; protezione e gestione IP; promozione 
IP; negoziazione; commercializzazione e 
mercato. Utile per la comprensione dei pro-
blemi affrontati nel technology transfer an-
che una simulazione delle attività quotidiane 
di un ufficio di trasferimento tecnologico di 
una università tipo. ll trasferimento tecnolo-
gico europeo oggi mostra analogie con l’an-
damento di un settore emergente: molte idee 
di prodotto ma un paesaggio molto fram-
mentato e una mancanza di massa critica 
con ampie disparità in termini di prestazioni 
e pratiche di sviluppo, e con il problema, in-
vece comune, della mancanza di scala. Fon-
damentale quindi il contributo del circolo 
per sviluppare un approccio condiviso agli 
standard internazionali per la professiona-
lizzazione del trasferimento tecnologico.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

CEF e MFF 2021-2027: il finanziamento 
delle infrastrutture europee

L’UE ha l’obiettivo di supportare lo svilup-
po di reti transeuropee ad alte prestazioni, 
sostenibili e interconnesse nei 3 settori dei 
trasporti, dell’energia e dell’infrastruttura 
digitale.  Consolidato nel 2013, Connecting 
Europe Facility (CEF) ha costituito uno dei 
principali strumenti finanziari per convo-
gliare i finanziamenti dell’UE nello svilup-
po delle reti infrastrutturali, contribuire ad 
eliminare i fallimenti del mercato ed attira-
re ulteriori investimenti da parte dei citta-
dini e del settore privato. In quest’ ambito, 
a seguito di una valutazione intermedia che 
ha confermato la capacità del programma 
CEF di apportare un significativo valore 
aggiunto per l’UE, la Commissione euro-
pea ha proposto di rinnovare il programma 
nel prossimo bilancio UE a lungo termine. 
In particolare, è stato proposto un bilancio 
totale di 42,3 miliardi per il periodo 2021-
2027 (contro i 30 miliardi di euro per il 
periodo attuale). Rispetto alla prima ver-
sione, la nuova proposta mira ad accelerare 
la decarbonizzazione e la digitalizzazione 
dell’economia dell’UE integrando meglio i 
settori dei trasporti, dell’energia e del digita-
le e per contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi climatici dell’UE. Dovrebbe inol-
tre sostenere l’occupazione, la crescita eco-
nomica e lo sviluppo di nuove tecnologie. 
La Commissione stima che il completamen-
to di alcune di queste azioni entro il 2030 
genererebbe 7,5 milioni di posti di lavoro 
aggiuntivi ed un aumento supplementare 
del PIL dell’1,6% entro il 2030. Allo stato 
attuale, Il Parlamento europeo ha adottato la 
sua posizione ed i negoziati inter-istituzio-
nali (triloghi) si sono conclusi a marzo con 
un accordo provvisorio sull’architettura del 
futuro programma. 

sede.bruxelles@unioncamere-europa.eu

Un’opportunità per le Camere 
nel settore delle cooperative

Costola di un progetto pilota lanciato nel 
2016, il bando GROWTH Riduzione del-
la disoccupazione giovanile: creazione di 
cooperative per migliorare l’occupazione 
nell’UE, in scadenza il prossimo 25/06, do-
tato di un budget complessivo di 1.950.000 € 
e di interesse camerale, si propone di poten-
ziare le attività delle cooperative e promuo-
verne l’immagine fra i giovani, inserendo la 
formazione imprenditoriale cooperativistica 
nell’ambito dell’istruzione secondaria e su-
periore e fuori dall’ambiente scolastico. Le 
progettualità dovranno avere un taglio in-
novativo, transnazionale e dovranno essere 
rea lizzate con l’obiettivo di essere replicate 
nel futuro, mentre, a livello geografico, la 
Commissione punterà a premiare iniziati-
ve capaci di stimolare il trasferimento e lo 
sviluppo delle competenze in Paesi dove la 
tradizione cooperativistica è debole e dove 
il modello cooperativo non è stato ancora 
promosso a sufficienza o in Paesi ad alto co-
efficiente di disoccupazione dei giovani. Tre 
gli assi prioritari in cui è suddivisa la call: la 
realizzazione di corsi di formazione per stu-
denti universitari o delle scuole secondarie 
superiori, l’organizzazione di workshops pa-
neuropei di condivisione delle conoscenze e 
disseminazione delle esperienze (il cd train 
the trainers), la promozione della forma 
mentis imprenditoriale fra i giovani al fine 
di creare cooperative al di fuori dell’ambien-
te scolastico e universitario. Le azioni, della 
durata massima di 18 mesi, acquisteranno 
particolare valore aggiunto grazie ad una 
capillare diffusione presso i media, per mi-
gliorare la percezione della modalità coope-
rativa nell’universo giovanile. Il cofinanzia-
mento comunitario ammonta all’80%. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/tto-circle-community
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/tto-circle-community
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
http://ec.europa.eu/growth/content/reducing-youth-unemployment-setting-co-operatives-enhance-working-opportunities-eu_en
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Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi: uno dei tre 
partner italiani di ANTICSS

La Camera di Commercio Milano Monza 
Brianza Lodi, attiva da anni nella sorve-
glianza del mercato sulla conformità e 
sicurezza dei prodotti, è abituata ad appli-
care e a far applicare le norme europee, a 
lavorare per un mercato unico dei prodot-
ti, sicuro, efficiente, trasparente e compe-
titivo.
Per vigilare sul rispetto dei requisiti di 
efficienza energetica ed ecodesign dei 
prodotti connessi all’energia la Camera, 
con la propria unità organizzativa dedica-
ta, U.O. Accertamenti a Tutela della Fede 
pubblica, ha partecipato a progetti nazio-
nali di vigilanza che vedevano impegnati 
Ministero sviluppo economico, Unionca-
mere, ENEA. Proprio la positiva colla-
borazione con ENEA, partner o leader di 
molti progetti europei, ha portato al coin-
volgimento della Camera di Commercio 
in quest’avventura: l’adesione al progetto 
ANTICSS nell’ambito di Horizon 2020.
 
Dopo una fase di definizione del progetto, 
pacchetti di attività, costi, tempi di esecu-
zione dei vari step, è seguita la formaliz-
zazione dell’adesione con la costituzione 
del Consorzio fra i partner e poi l’avvio 
dei lavori a Berlino del progetto europeo 
ANTICSS - Anti-Circumvention of Stan-
dards for better market Surveillance – per 
definire e studiare il fenomeno della pos-
sibile circonvenzione dei requisiti da parte 
dei fabbricanti di elettrodomestici ed in-
dividuare nuove procedure  finalizzate a 
garantire la veridicità delle dichiarazioni 
dei produttori su efficienza energetica e 
requisiti di progettazione ecocompati-
bili. L’iniziativa, nata dopo il cosiddetto 
“dieselgate”, vede, tra i partner italiani, 

Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi, ENEA e Istituto italiano del 
marchio di qualità (IMQ). Provengono da 
otto Stati Ue i partner del progetto AN-
TICSS che sono complessivamente 19 tra 
organizzazioni di ricerca, autorità di vigi-
lanza del mercato, agenzie per l’energia, 
un organismo di normalizzazione, un’uni-
versità e laboratori di test.

Finanziato dal programma di ricerca e in-
novazione dell’Unione europea Horizon 
2020, il progetto ha come obiettivo quello 
di definire e valutare la “circonvenzione”, 
a partire dalla manipolazione dei risulta-
ti dei test sugli apparecchi domestici, in 
relazione alla legislazione comunitaria 
in materia di eco-design, etichettatura 
energetica e ai metodi di misura utilizzati 
durante i test per addivenire ad una defi-
nizione più ampia sulla base dei differenti 
comportamenti, anche in fase di presenta-
zione dei prodotti. Una volta rilevata l’e-
ventuale presenza di “circonvenzione”, il 
lavoro restituirà una stima di quanto tale 
eventuale manipolazione costi in termini 
di maggior consumo energetico e presta-
zioni funzionali alterate.  
Il progetto ANTICSS permetterà di met-
tere a punto una strategia in grado di in-
dividuare e prevenire la circonvenzione. 
Ciò significa che sarà possibile valutare 
‘se’ e ‘quanto’ consumo di energia e/o 
minori prestazioni funzionali potrebbero 
essere ascritte a comportamenti ingan-
nevoli, proteggendo così i consumatori e 
rafforzando la credibilità della legislazio-
ne comunitaria. Eliminare le ambiguità 
nell’etichettatura energetica assicurerà 
parità di condizioni agli attori economici 
del mercato e favorirà una reale e corretta 
applicazione delle norme UE in materia, 
incrementando la fiducia dei principali 
attori del mercato sull’utilità della legisla-
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zione. Obiettivo del progetto è individuare 
check list e procedure di test alternative 
al fine di evitare casi di circonvenzione in 
ambiente di test. Anticss si propone an-
che di supportare gli attori del mercato, 
imprese, autorità di vigilanza, laboratori 
facilitando la comunicazione  e l’utilizzo 
di piattaforme condivise; scopo di anticss 
è infine agevolare i legislatori e gli enti di 
normazione a cogliere eventuali spunti di 
miglioramento della normativa, limitando 
i casi in cui interpretazioni differenti pos-
sono creare vantaggi competitivi ingiusti-
ficati e favorire operatori non corretti.
Per la Camera di Commercio partecipare 
al progetto costituisce un’ottima occasio-
ne di crescita professionale, di acquisi-
zione di metodologie di lavoro in team, 
non così diffuse in Italia. Vedere al lavoro 
professionalità anche molto diverse, uti-
lizzate al meglio per il raggiungimento 
dell’obiettivo, l’apertura e il desiderio di 
condivisione che caratterizza i partners 
costituirà un’esperienza preziosa che non 
rimarrà isolata ma verrà seguita dall’a-
desione ad altri progetti con l’intento di 
potenziare le professionalità del personale 
impegnato nella delicata e complessa atti-
vità di vigilanza del mercato.

leggi la newsletter 
https://www.anti-circumvention.eu/news-
post/newsletter-n1

mariagiulia.dinoia@mi.camcom.it

https://www.anti-circumvention.eu/news-post/newsletter-n1
https://www.anti-circumvention.eu/news-post/newsletter-n1
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A poche settimane dalla tornata elettorale, 
il Parlamento Europeo ha pubblicato l’ulti-
ma edizione della mappatura del cd costo 
della non-Europa. Calcolare la perdita d’ef-
ficienza dell’economia europea in assenza 
di un’azione comune è stato un esercizio 
ripetuto regolarmente, inizialmente sul 
Mercato unico (vedi il famoso rapporto 
Cecchini della Commissione Europea del 
1988) e poi allargato progressivamente tra 
il 2014 e il 2017, proprio dal Parlamento, 
fino a 34 ambiti della politica europea. L’ul-
tima edizione, edita nelle ultime settimane, 
porta l’approfondimento a 50 settori ed i 
dati che ne risultano meritano particola-
re attenzione. Innanzitutto il dato globale: 
l’analisi individua un potenziale guadagno 
annuale di 2.200 miliardi di EUR (14% 
del PIL europeo), se le politiche promos-
se dal Parlamento nei settori oggetto dello 
studio saranno adottate e implementate nel 
decennio 2019-2029. Guardando all’appro-

Il “costo della non Europa”:  
un messaggio per la nuova legislatura

fondimento settoriale, il Mercato Unico 
continua a fare la parte del leone (circa 1/3 
del totale). La percentuale dei servizi (set-
tore che rappresenta oggi ¾ del PIL UE) 
sul totale del commercio intra UE è oggi 
limitata al 20%. Qui il potenziale guadagno 
da una completa applicazione delle norme 
proposte potrebbe addirittura arrivare a 
297 miliardi di EUR per anno. Anche per 
i beni l’impatto ipotizzabile è considerevole 
(183 miliardi di EUR). Peraltro il commer-
cio intra UE dei beni è ancora stabilmente 
intorno al 25% del PIL UE, contro il 40% 
raggiunto nell’economia statunitense, altro 
grande mercato integrato. Se è facilmente 
individuabile il potenziale beneficio per 
una completa adozione delle norme in ma-
teria di economia digitale (ipotizzato in 178 
miliardi di EUR), stupisce il margine di mi-
glioramento che un mercato dell’energia più 
integrato (231 miliardi di EUR) e la crescita 
di robotica e intelligenza artificiale (206 

miliardi di EUR) potrebbero rappresen-
tare per l’economia europea, così come 
una maggior integrazione del mercato dei 
capitali (137 miliardi di EUR). Per quanto 
riguarda il cambiamento climatico, che si 
stima abbia già causato dagli anni 80 per-
dite economiche per 436 miliardi di EUR, 
l’Europa potrebbe beneficiare delle pro-
prie politiche di contrasto per un importo 
annuale di ca 160 miliardi di EUR. L’at-
tuazione completa delle norme in materia 
di welfare, con una particolare attenzione 
alle politiche per la salute e a quelle di ge-
nere, vede un importante possibile ritor-
no economico (142 miliardi di EUR). Per 
finire, anche la piena messa in atto della 
normativa sul delicato capitolo della lotta 
alla criminalità e corruzione avrebbe un 
impatto positivo di 82 miliardi di EUR 
per anno. Messaggi chiari per il quin-
quennio di prossima legislatura europea.
flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

uno dei suoi obiettivi principali.
Il PEI-AGRI opera al fine di promuovere 
un’agricoltura e una silvicoltura sosteni-
bili e competitive che "ottengano di più 
e meglio con meno". Inoltre, contribuisce 
a garantire un regolare approvvigiona-
mento di prodotti alimentari, mangimi e 
biomateriali, sviluppando la sua attività 
in armonia con le risorse naturali da cui 
dipende l’agricoltura.

Quali sono gli obiettivi del Partenaria-
to europeo per l’innovazione in agri-
coltura?
Il Partenariato europeo per l’innovazio-
ne “Produttività e sostenibilità dell’a-
gricoltura” (PEI-AGRI) è un’iniziativa 
lanciata dalla Commissione Europea 
nel 2012 per contribuire alla strategia 
dell'Unione "Europa 2020" per una cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Questa strategia identifica nel potenzia-
mento della ricerca e dell’innovazione 
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Il PEI-AGRI promuove un nuovo approc-
cio all’innovazione denominato "modello 
di innovazione interattivo". Esso consiste 
nel riunire attori con punti di vista, cono-
scenze e know-how differenti ma comple-
mentari (agricoltori, consulenti, ricercato-
ri, aziende agroalimentari, ONG, etc.) al 
fine di farli lavorare insieme in un conte-
sto multi-attore, alla ricerca di soluzioni 
pratiche ad un problema specifico o per 
sviluppare un’opportunità concreta. 
Vi sono diversi tipi di fonti di finanzia-
mento che possono facilitare l'avvio di un 
progetto di innovazione in campo agrico-
lo, tra cui la politica europea di sviluppo 
rurale, che finanzia i cosiddetti Gruppi 
Operativi, e il programma UE per la ricer-
ca e l'innovazione Orizzonte 2020, con i 
suoi progetti multi-attore e reti tematiche. 
Il PEI-AGRI contribuisce a rendere possi-
bile l'integrazione tra le diverse fonti di fi-
nanziamento in modo che contribuiscano 
sinergicamente a un medesimo scopo per 
moltiplicarne i risultati.
Tutti gli attori dell’innovazione agricola 
e forestale costituiscono nel loro insieme 
una rete PEI a livello dell'intera UE. La 
rete PEI-AGRI è gestita dalla Commis-
sione europea (DG Agricoltura e sviluppo 
rurale) con l'aiuto del Service Point del 
PEI-AGRI.

Come valuta i suoi risultati anche nel 
quadro del rapporto con la PAC e Hori-
zon 2020?
Il PEI-AGRI è un’iniziativa che ha riscos-
so indubbiamente un grande successo e 
apprezzamento fra gli Stati Membri della 
UE e i vari stakeholders.
Il PEI-AGRI è stato adottato in 27 Stati 
Membri su 28 e in 98 piani di sviluppo 
rurale (PSR) su 111. In totale, nella UE 
sono stati programmati circa 3300 Gruppi 
Operativi per il periodo 2014-2020, di cui 
oltre 1000 sono attivi in questo momen-
to. Inoltre, sul versante Orizzonte 2020, 
abbiamo attualmente oltre 100 progetti di 
ricerca multi-attore attivi o già conclusi, e 
in particolare 29 reti tematiche, a fronte 
di uno stanziamento complessivo di oltre 
1 miliardo di Euro nel periodo 2014-2020 
per i progetti multi-attore.
L’enorme e crescente volume di conoscen-
za e pratiche innovative generato da tutti 
questi progetti è condiviso e diffuso inte-
rattivamente fra tutti gli attori interessati 
per mezzo della rete PEI AGRI. Questa 
stessa rete favorisce inoltre l’integrazione 
dei risultati di progetti innovativi attivi 
a livello regionale o nazionale, finanzia-

ti mediante la politica di sviluppo rurale 
della PAC, con quelli dei grandi progetti 
di ricerca operanti su scala europea nel 
contesto di Orizzonte 2020.
Secondo le conclusioni di uno studio di 
valutazione preliminare, pubblicato a 
 Novembre 20161, il PEI-AGRI costitui-
sce una fonte unica per il finanziamen-
to di progetti innovativi, grazie alla sua 
capacità di rispondere con soluzioni con-
crete a bisogni ed opportunità pratici. 
Mediante il suo approccio bottom-up, lo 
strumento offre la necessaria flessibilità 
per adattarsi a situazioni e circostanze 
differenti.

Quali i dettagli della partecipazione ita-
liana all’EIP AGRI? 
 L’Italia è uno dei paesi UE che ha maggior-
mente riconosciuto il potenziale offerto 
dal PEI-AGRI. Praticamente tutte le regio-
ni italiane (corrispondenti a 20 programmi 
di sviluppo rurale regionale su 21) hanno 
previsto finanziamenti in supporto alla co-
stituzione e attuazione dei Gruppi Opera-
tivi. L’obiettivo a livello nazionale è quello 
di raggiungere quota 700 progetti nell’arco 
del presente periodo di programmazione. 
Considerando il generale ritardo in cui 
i programmi di sviluppo rurale su scala 
europea hanno cominciato ad essere ope-
rativi, l’evoluzione del numero di progetti 
d’innovazione italiani ammessi a finan-
ziamento è esponenzialmente in aumento 
nel corso degli ultimi anni fino a contare, 
a gennaio di quest’anno, 207 progetti in 8 
regioni complessivamente. Ma il numero è 
destinato ad aumentare considerando che 
in buona parte delle Regioni la chiusura 
dei bandi e l’approvazione delle graduato-
rie sono ancora in corso di completamento.
Da una rapida analisi dei progetti ammessi 
a finanziamento si nota come tutti i grandi 
comparti produttivi (colture permanenti, 
allevamento, seminativi, ortofloricoltura, 
foreste) siano assetati di innovazione. Il 
settore delle colture permanenti in parti-
colare conta da solo circa il 26% dei pro-
getti. È soprattutto interessante da notare 
come la maggior parte dei progetti si col-
leghi a tematiche di natura trasversale ed a 
sfide di chiara attualità per il settore agri-
colo quali: conservazione/miglioramento 
qualità delle acque, biodiversità e impatto 
ambientale, agricoltura di precisione, si-
curezza alimentare e salute. È qui che, a 
mio parere, risiede il principale punto di 
forza dell’approccio ‘bottom-up’ dell’ap-
proccio del PEI.
Il sito internet della Rete Rurale italiana 

fornisce aggiornamenti periodici sullo 
stato di implementazione del PEI in Italia 
ed aspettiamo con interesse l’imminen-
te lancio di un nuovo portale dedicato ai 
gruppi operativi che fungerà da vetrina 
informatica del panorama italiano dell’in-
novazione
(https://www.reterurale.it/innovazione)

Quale contributo può apportare il Si-
stema camerale italiano ed europeo al 
Partenariato?
Il Sistema camerale italiano ed europeo 
può svolgere un ruolo importante per il 
PEI-AGRI, sotto almeno due punti di vista.
Da un lato, esso costituisce uno strumen-
to molto utile in termini di potenziale 
sensibilizzazione delle PMI operanti in 
ambito agricolo, forestale e agro-alimen-
tare rispetto all’opportunità di cogliere i 
benefici derivanti da una loro partecipa-
zione diretta e attiva a progetti innovativi 
finanziati nel contesto di varie politiche 
europee (PAC, politica regionale, ricerca 
e innovazione, ecc.) ovvero ad attività te-
matiche e di networking promosse dalla 
rete PEI AGRI, sia a livello europeo che 
nazionale o regionale. L’approccio mul-
ti-attore promosso dal PEI-AGRI ha in 
effetti allargato la base partecipativa delle 
attività di ricerca e innovazione, che non 
sono più limitate esclusivamente ad enti 
di ricerca ed università, bensì coinvolgo-
no sempre più spesso altri tipi di attori, 
fra cui ovviamente le imprese agricole e 
agro-alimentari.
D’altro canto, il rapporto privilegiato del-
le Camere di Commercio con la realtà 
produttiva locale, nazionale ed europea 
permette loro di svolgere una funzione di 
volano per la diffusione capillare dell’in-
sieme di nuove conoscenze e pratiche in-
novative generate dal sistema PEI-AGRI 
nel suo complesso.

Alberto.DAVINO@ec.europa.eu

1 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2016/eip-2016/fullrep_en.pdf

https://www.reterurale.it/innovazione
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2016/eip-2016/fullrep_en.pdf
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Opportunità Europa Africa:  
parte la prima call di Archipelago

Lanciato nei giorni scorsi il primo bando 
di Archipelago (vedi ME N°23-2018), il 
programma di cooperazione African - 
Europea che vede EUROCHAMBRES 
fra i membri del partenariato. In scaden-
za il prossimo 23 giugno e di riferimen-
to per 8 (Burkina Faso, Camerun, Ciad, 
Costa d’Avorio, Ghana, Mali, Mauritania 
e Senegal) dei 12 Paesi coinvolti nell’i-
niziativa, la call si propone di abbinare 
al meglio la domanda e l’offerta e pro-
fessionale dell’area, generata dal settore 
privato locale, orientando le competenze 
professionali disponibili. Due gli obietti-
vi specifici: migliorare ed aggiornare le 
opportunità d’impiego a livello territoria-
le, sulla base dell’analisi della carenza di 
competenze e dell’identificazione di po-
tenziali settori di crescita a beneficio del 
potenziamento delle attività delle PMI e 
a favore della creazione di posti di lavoro 
da parte di start up nascenti e utilizza-
re professionalità locali, attive nel set-
tore della formazione continua, adattate 
alle esigenze del settore privato al fine 
di rafforzare l’occupabilità giovanile. A 
fronte di un bilancio complessivo di € 

verifica e l’autenticazione notarile dei 
documenti, mentre l’e-members consente 
ai membri di creare un profilo online, di 
accedere con facilità alle informazioni 
sulla gestione delle imprese, di fare in 
modo che i propri interessi siano adegua-
tamente rappresentati e di fare attività 
di networking con il resto della comu-
nità imprenditoriale. Inoltre, tra i servi-
zi offerti dalla Camera Digitale sono da 
considerare l’e-learning, che mette a di-
sposizione programmi educativi online, 
l’e-legislation che fornisce la possibilità 
di partecipare alla stesura di atti giuridici 
e che punta alla digitalizzazione dell’ar-
bitrato e dei procedimenti giudiziari 
presso l’HGK. Un’altra funzionalità di 
Digital Chamber è il portale The Eco-
nomic Network, uno spazio virtuale che 
raccoglie informazioni utili alle PMI, 
ad esempio approfondimenti sui mercati 
esteri, dati sugli indicatori macroecono-
mici in Croazia e offre, infine, una pano-
ramica di rilevamento finanziario di tutte 
le imprese attive sul territorio. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

7.500.000, saranno finanziati un massi-
mo di 3 progetti per Paese del valore ri-
compreso fra i 400.000 e i 600.000 euro, 
con la copertura totale dei costi eleggibi-
li. Tra i beneficiari, sono ricomprese le 
reti e le organizzazioni imprenditoriali, 
mentre i consorzi dovranno necessaria-
mente essere composti da due partner, 
uno africano e uno europeo. Una pos-
sibilità da considerare per le Camere di 
Commercio italiane maggiormente attive 
nell’Africa sub sahariana.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Le Camere croate a sostegno della 
digitalizzazione imprenditoriale

La Camera di Commercio croata (HGK) 
ha lanciato il progetto della Camera 
 Digitale, una piattaforma di informa-
zione e comunicazione per servizi elet-
tronici che si pone l’obiettivo di facili-
tare la gestione delle imprese locali e 
straniere. L’iniziativa, completamente 
gratuita, offre una serie di servizi, tra 
cui l’e-finance, che mette in contatto gli 
utenti della piattaforma con investitori, 
fornisce dettagli specifici sulle fonti di 
finanziamento e attraverso delle guide ad 
hoc permette loro di avere accesso ad in-
formazioni utili, ad esempio sul mercato 
azionario e sul  crowdfunding. Il servizio 
e-public authority promuove le autorità 
pubbliche sull’interfaccia digitale per la 

retratezza rispetto ai concorrenti europei 
nel campo degli strumenti e dei metodi di 
comunicazione, il cui impatto può essere 
percepito anche a livello economico na-
zionale. L’iniziativa, che copre un totale 
di quattro anni, interviene nelle seguenti 
aree: consulenze di comunicazione perso-
nalizzate e gratuite per rispondere alle do-
mande/esigenze delle imprese; contenuti 
facili da usare, in modo che “dominio”, 
“cloud” o “SEO” non siano più concetti 
alieni per ottenere informazioni sulla co-
siddetta archiviazione sicura dei dati; son-
daggi, aiuti nel processo decisionale, nella 
scelta dei prodotti e delle soluzioni, gior-
nate informative, eventi di networking con 
i principali fornitori di servizi nell’ambito 
delle Tecnologie dell’Informazione e del-

la Comunicazione (TIC), per conoscere i 
loro servizi, testare i loro prodotti e per 
essere aggiornati sulle ultime tendenze 
tecnologiche. Dal suo avvio, il Program-
ma ha già assistito on line più di 15mila 
imprese fornendo quasi 2mila servizi, 
promuovendo oltre 200 eventi e mettendo 
a disposizione un’equipe composta da più 
di 500 consulenti. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

La strada verso il digitale: l’impresa 
moderna per le Camere ungheresi

Tra i servizi offerti dalle Camere di 
Commercio ungheresi il Modern En-
terprises Programme, sviluppato gra-
zie ai finanziamenti del Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale (FESR), si 
propone come supporto specifico a fa-
vore della trasformazione digitale del-
le aziende. Un’ampia percentuale di 
piccole e medie imprese è consapevole 
dell’intenso sviluppo delle comunica-
zioni informatiche che si sta svolgendo 
oggi. Tuttavia le ricerche confermano 
che, nei molti casi in cui le PMI non 
puntano alla digitalizzazione come 
primo obiettivo, aumenta la loro ar-

https://www.archipelago-eutf.eu/
https://digitalnakomora.hr/hr
https://digitalnakomora.hr/hr
https://vallalkozzdigitalisan.hu/index.html
https://vallalkozzdigitalisan.hu/index.html
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eInvoicing: al via lo 
standard europeo 

Il 18 aprile scorso rappresenta una 
pietra miliare per la fatturazione elet-
tronica in Europa. D’ora in poi, infatti, 
tutti gli enti pubblici e le amministrazio-
ni aggiudicatrici nazionali saranno ob-
bligati a ricevere ed elaborare le fatture 
elettroniche conformi allo standard 
europeo sulla fatturazione elettronica 
negli appalti pubblici. Tutto merito 
della direttiva 2014/55/UE, che ha 
richiesto la definizione di una norma 
europea comune sull’eInvoicing, evitan-
do la diffusione di differenti standard e 
specifiche nel mercato unico. Oltre a in-
trodurre un linguaggio comune tra i Paesi 
dell’UE, la fatturazione elettronica com-
porta grandi risparmi per le amministra-
zioni pubbliche e per le imprese europee 
(ben 920 milioni di euro risparmiati tra il 
2015 e il 2017). Parte della strategia per il 
mercato unico digitale volta a ridurre le 
barriere online, lo standard europeo fa-
ciliterà alle imprese la gestione dei loro 
contratti in qualsiasi Stato membro, ren-
dendo di conseguenza gli appalti pubbli-
ci più “interessanti” agli occhi degli im-
prenditori. L’eInvoicing Building Block 
del CEF fornisce un supporto quotidiano 
alle amministrazioni pubbliche e alle im-
prese attraverso molteplici servizi quali 
training, un help-desk dedicato (eInvoi-
cing Service Desk), test di conformità 
e un Readiness Checker (servizio che 
fornisce agli Enti Pubblici e ai Service 
Provider un archivio di riferimento per le 
informazioni relative ai Building Block 
CEF eInvoicing) .
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

La Strategia EU – LAC: un ponte 
ideale fra Europa e Sud America

Ormai fra le iniziative finali dell’Esecutivo 
Juncker, è di estrema rilevanza il recen-
te lancio, attraverso una comunicazione 
congiunta di Commissione e Servizio di 
Azione Esterna, della strategia fra l’Unio-
ne Europea e l’America Latina e i Caraibi 
(EU – LAC). Si tratterà di un partenariato 
a decisa valenza operativa, avente l’obiet-
tivo di potenziare la crescita territoriale, 
promuovendo le opportunità specifiche 

nell’ambito del 
commercio, degli investi-
menti e della cooperazione territoriale. 
Quattro le priorità su cui lavorare: un Par-
tenariato prospero, che supporti la sosteni-
bilità ambientale, riduca le diseguaglianze 
socio – economiche e curi la transizione 
verso un’economia digitale, verde e circo-
lare; un Partenariato democratico, in grado 
di consolidare la legalità e rafforzare i di-
ritti umani, in particolare l’uguaglianza di 
genere; un Partenariato resiliente, capace 
di contrastare il cambiamento climatico e 
di tutelare l’ambiente e la biodiversità, di 
preservare l’uguaglianza attraverso l’equa 
tassazione e la protezione sociale, di raf-
forzare il dialogo in tema di migrazione 
e mobilità; un Partenariato a favore della 
governance globale, deciso a rafforzare il 
multilateralismo e ad implementare l’A-
genda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. In-
novativo l’approccio regionale dell’iniziati-
va, concepito per permettere all’area LAC, 
che si conferma il principale sbocco di 
investimenti dell’Unione, di progredire su 
temi settoriali, anche grazie alla creazione 
del nuovo strumento finanziario omnicom-
prensivo NDICI (NEIGHBOURHOOD, 
DEVELOPMENT AND INTERNATIO-
NAL COOPERATION INSTRUMENT). In 
ambito PMI, inoltre, la Strategia ribadisce 
l’importanza dell’azione di Enterprise Eu-
rope Network e European Cluster Colla-
boration Platform. Di particolare risalto 
per la sua applicazione appaiono, infine, 
strumenti quali il Dialogo politico, la con-
divisione di conoscenza ed esperienze, la 
promozione e l’effetto leva di finanzia-
mento pubblico e privato, la cooperazione 
triangolare.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Vigilanza del mercato unico 
europeo al giro di boa

Tra i suoi ultimi atti di questo 2019, l’u-
scente Parlamento europeo ha adottato la 
sua Posizione (definita in prima lettura il 
17 aprile scorso) sulla proposta di regola-
mento della Commissione che stabilisce 
norme e procedure per la conformità alla 
normativa di armonizzazione dell’UE re-
lativa ai prodotti e la sua applicazione. 
L’iniziativa, su cui lo scorso 7 febbraio i 
co-legislatori avevano raggiunto un ac-
cordo provvisorio, è intesa in primo luogo 
a fornire i giusti incentivi alle imprese, 
promuovere una maggiore collaborazione 
transfrontaliera tra le autorità competenti 
e intensificare i controlli di conformità. 
Infatti, il crescente numero di prodotti il-
legali o non conformi presenti sul merca-
to provoca distorsioni della concorrenza e 
rappresenta un pericolo per i consumatori. 
Attraverso le nuove norme, la Commissio-
ne mira innanzitutto ad aumentare il coor-
dinamento a livello UE della vigilanza del 
mercato, nonché a chiarire le procedure del 
meccanismo di assistenza reciproca (mu-
tual assistance mechanism). Inoltre, la loro 
adozione contribuirà a definire procedure 
di cooperazione tra le autorità nazionali di 
vigilanza del mercato e le autorità doganali 
e, infine, a imporre ai produttori dei Paesi 
terzi la designazione di una persona fisica 
o giuridica responsabile delle informazioni 
sulla conformità. Misure necessarie, se si 
pensa che all’interno del mercato unico la 
libera circolazione delle merci è la più svi-
luppata delle quattro libertà fondamentali.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-lac-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0397_IT.html#title2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1556614001491&uri=CELEX:52017PC0795R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1556614001491&uri=CELEX:52017PC0795R(01)
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INTERREG MED: aperto il 1° bando a 
favore della governance mediterranea

Aperto dal 2 aprile e fino al 6 giugno 2019 
il primo bando per i progetti strategici 
nell’ambito del quarto asse tematico, quel-
lo trasversale dedicato al rafforzamento 
comune della governance mediterranea 
del programma INTERREG MED. I pro-
getti promossi con questo bando, destina-
to alle autorità pubbliche o equivalenti, si 
riferiscono ai due temi “Turismo costiero 
e marittimo” e “Sorveglianza marittima” 
e sono finalizzati a: migliorare la capaci-
tà di cooperazione per aggiungere valore 
agli investimenti effettuati; influenzare 
le dinamiche dello sviluppo territoriale 
e migliorare la governance; sostenere e 
creare sinergie; facilitare e preparare lo 
scale-up verso iniziative concrete più am-
pie e a lungo termine in prospettiva post 
2020. I progetti si concentreranno su un 
numero limitato di attività pilota. La dota-
zione finanziaria complessiva per il ban-
do è di circa 13 milioni di €. Il budget di 
ogni progetto è compreso tra 2,5 milioni 
e 3 milioni di euro con cofinanziamento 
all’85% (Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, IPA - Strumento per l’assistenza 
alla pre-adesione, finanziamento nazio-
nale). Le attività dovranno essere svolte 
dal 1 ° settembre 2019 al 30 giugno 2022 
con durata massima di 34 mesi. Il progetto 
dovrà soddisfare i requisiti minimi di par-
tenariato: 7 partner di paesi diversi dall’a-
rea del programma MED Interreg di cui 
almeno 5 dell’Unione europea e almeno 1 
di un paese non aderente.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

BBI Joint Undertaking: verso 
un’Europa sostenibile 

Le Bio-Based Industries sono un sotto-
settore fondamentale della bioeconomia 
che utilizza materie prime rinnovabili e 

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

gestione progettuale concepita per sod-
disfare i bisogni specifici dei progetti 
europei, sviluppata per rispondere alla 
cultura e ai vincoli propri delle Istitu-
zioni europee e della Pubblica Ammi-
nistrazione. Con l’iniziativa OpenPM2, 
la Commissione Europea aveva deciso 
di rendere disponibile la metodologia 
anche all’esterno delle istituzioni Ue, 
mettendola a disposizione dei vari con-
tractors, degli Stati Membri e dei cit-
tadini dell’Unione. PM2 Alliance può 
essere considerata uno spin-off che ci 
sembra importante segnalare perché, se 
da un lato è anche un’idea di business di 
carattere privato, dall’altro rappresenta 
la nuova strategia per la disseminazione 
della metodologia e consolida lo sforzo 
verso l’armonizzazione di un modello di 
governance progettuale. PM2 Alliance è 
un'organizzazione internazionale senza 
fini di lucro, fondata dai professionisti di 
PM2. Il portale riunisce persone prove-
nienti da istituzioni, aziende e dal mon-
do accademico con la missione esplicita 
di ispirare il dialogo, condividere risorse 
e affrontare le sfide per la promozione e 
la più ampia adozione della metodologia 
PM2. Per essere membro di questa comu-
nità ci si può iscrivere gratuitamente a ti-
tolo personale (studenti e professionisti) 
e beneficiare così di webinar ed eventi 
(alcuni aperti anche ai non-utenti). Di-
ventare membro consente di impegnarsi 
in un percorso di apprendimento, esse-
re informato, essere accompagnati nella 
certificazione e fare, in prospettiva, da 
riferimento all'interno della comuni-
tà dell'associazione. La PM2 Alliance 
non offre corsi di formazione diretti ma 
esamina e accredita le organizzazioni 
che desiderano diventare formatrici. È 
un punto di riferimento importante per 
chiunque si occupi di progetti europei.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

sostenibili, come la biomassa, al posto di 
risorse come il petrolio e il carbone per 
la produzione di beni, prodotti e servizi. 
A seguito di una consultazione pubbli-
ca lanciata dalla Commissione europea 
nel 2012, è nata la Bio-Based Industries 
Joint Undertaking (BBI). La BBI JU è 
un partenariato pubblico-privato da 3,7 
miliardi di euro tra l’Unione Europea e il 
Consorzio Bio-based Industries (BIC), di 
cui fanno parte numerose aziende multi-
nazionali, PMI, università, associazioni, 
cluster regionali e istituzioni pubbliche. 
La BBI JU invita a presentare proposte 
a sostegno di azioni di ricerca e innova-
zione nel quadro del programma Horizon 
2020. Le call sono aperte alle organizza-
zioni private e pubbliche a scopo di lucro 
e non profit, comprese le grandi imprese 
e le PMI, le organizzazioni di ricerca e 
tecnologia (RTO), le università e le as-
sociazioni.  Le call vengono pubblicate a 
sostegno delle seguenti azioni: Research 
& Innovation Actions (RIA), le Innovation 
Actions-Demonstration Actions (IA-DE-
MO), le Innovation Actions- Flagship 
Actions (IA-Flagship) e le Coordination 
and Support Actions (CSA). La call 2019 
ha l’obiettivo di promuovere l’approvvi-
gionamento di materie prime sostenibili 
a base di biomassa per alimentare catene 
del valore nuove e già esistenti, ottimizza-
re l’efficienza dei processi per bioraffine-
rie integrate, sviluppare prodotti innovati-
vi per applicazioni di mercato specifiche 
e accelerarne la diffusione commerciale. 
Il bando scade il 4 settembre 2019, ha un 
budget di 135 milioni di euro e ha come 
beneficiari le PMI e i centri di ricerca. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PM² Alliance: la comunità 
internazionale dei professionisti di PM²

Come forse di ricorderà (vedi ME 
n°17/2018) PM2 è una metodologia di 

https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/first-call-for-strategic-projects/
https://www.pm2alliance.eu/
https://www.bbi-europe.eu/
https://www.bbi-europe.eu/
https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019
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Parità di genere e PMI   High-tech: 
il progetto FEMINA

La Camera di Commercio di Arezzo-Sie-
na in collaborazione con Arezzo Innova-
zione lanciano il progetto FEMINA -  Bo-
osting competitiveness through female 
participation in high-tech enterprises in 
S3 sectors della terza call dei progetti In-
terreg Europe (Obiettivo 2 – Incrementare 
la competitività delle PMI) con l’obiettivo 
di definire le politiche regionali che pos-
sano supportare misure individuate per 
affrontare e superare il divario di genere 
nelle PMI ad alta tecnologia. 
Tali misure sono: 
• Comunicazione e sensibilizzazione: la 

riforma e l’aggiornamento dei sistemi di 
reclutamento e degli organi decisionali 
sono fondamentali per affrontare ruoli 
di genere e stereotipi. FEMINA esami-
na come la politica regionale possa au-
mentare la consapevolezza tra le PMI,  
la comunità R&I e la società civile;

• supporto “soft” e strutture dedicate: FE-
MINA considera come la politica regio-
nale possa creare appoggio e sostegno 
per le donne interessate nel settore hi-
gh-tech (formazione, tutoraggio, infra-
strutture e risorse disponibili) e come 
possa influenzare le norme e le proce-
dure per creare un migliore equilibrio 
vita-lavoro ;

• sostegno economico e finanziario: FE-
MINA affronta questioni legate alla dif-
ficoltà di accesso ai finanziamenti e al 
rischio di investimento per le potenziali 
imprenditrici

FEMINA intende investigare in questo 
senso attraverso lo scambio di idee ed 
esperienze interregionali a seguito dell’in-
dividuazione di numerose e  complesse 
cause che portano a questo divario di ge-
nere, tra queste:

• barriere all’imprenditorialità femmini-
le: ci sono molteplici barriere che vanno 
dalla mancanza di formazione, paura del 
rischio finanziario, necessità di bilan-
ciare tempi della famiglia (sia in termini 
di maternità, di obblighi di custodia dei 
bambini e la cura di parenti anziani), con 
l’impegno e il tempo intenso richieste per 
gestire un business, per accedere ai finan-
ziamenti.
• Barriere di accesso al lavoro e la pro-
gressione di carriera in PMI ad alta tecno-
logia: diversi fattori portano le donne ad 
allontanarsi da aziende ad alta tecnologia, 
tra cui bassa percentuale di donne nei set-
tori STEM, luoghi di lavoro inflessibili 
non favorevoli ad un efficace conciliazio-
ne tempi lavoro-vita,  mancanza di mo-
delli di ruolo, reti e mentori e fallimento 
delle imprese high-tech per identificare e 
sviluppare il talento.
• La mancanza di attenzione alla dimen-
sione di genere nell’ innovazione: c’è 
ancora molto lavoro da fare a livello eu-
ropeo e regionale per includere il sesso e 
l’analisi di genere nella valutazione della 
metodologia, dei contenuti e dell’impatto 
della ricerca applicata e dei meccanismi 
di finanziamento per le PMI ad alta tec-
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nologia.
Le attività che si propone di portare avan-
ti il progetto sono quelle di individua-
zione delle barriere nei tre diversi sotto 
settori precedentemente citati, successi-
vamente proporre possibili soluzioni per 
far fronte a queste barriere sviluppando 
un Piano d’Azione concreto, fatto di buo-
ne pratiche da poter, infine, implementa-
re durante i due anni finali di chiusura 
del progetto.  
Insieme alla Camera di Commercio Arez-
zo-Siena e Arezzo Innovazione che fanno 
da capofila al progetto lavoreranno part-
ner esteri quali:
• Norvegia (NL):    ECWT-  European 

Centre for Women and Technology
• Spagna (ES): SODERCAN Regional 

Development Agency Cantabria + DG 
Women issues and Gender Equality, 
Government of Cantabria

• Grecia (GR): Athens University of Eco-
nomics and Business - Research Cen-
tre + Regional Development Fund on 
behalf of the Region of Sterea Ellada

• Romania (RO): Bucharest Regional De-
velopment Agency

• Svezia(S): Region Dalarna
• Paesi Bassi (NL): CMO STAMM

ilaria.casagli@as.camcom.it
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Il calo di fiducia dei cittadini europei nel 
processo di integrazione rimane sullo 
sfondo delle prossime elezioni di fine mag-
gio. La disinformazione ne è una, se non 
la principale, causa e da tempo gli addetti 
ai lavori, ma non solo, si chiedono quando 
e come le istituzioni europee decideranno 
di far fronte ad un problema che rischia di 
compromettere quanto di positivo il pro-
getto europeo ha realizzato sinora. In tale 
senso, ha favorevolmente impressionato 
quanto spazio sia stato dato dalla Com-
missione Juncker alla problematica della 
comunicazione, nei documenti prepara-
tori al recente vertice informale dei Capi 
di Stato e di Governo UE di Sibiu. Quasi 
un terzo del ponderoso dossier dedicato a 
questa sfida, con riflessioni e analisi che 
meritano alcune considerazioni. L’esame 
di contesto, assolutamente condivisibile, 
richiama le difficoltà, da parte dell’opi-
nione pubblica, a comprendere un pro-
cesso decisionale spesso complesso, la 
mancanza di prossimità degli strumenti 

Comunicare l’Europa: un’opportunità mancata?
di comunicazione europea, la necessità 
di una maggior trasparenza di quanto av-
viene nelle istituzioni, superando la man-
canza di coerenza tra i messaggi a livello 
europeo (anche tra istituzioni), nazionale 
e locale, l’importanza del dialogo costante 
con i cittadini e la necessità che quanto da 
esso emerge sia realmente tenuto in conto 
e riportato alla stessa opinione pubblica. 
A fronte di questo scenario, misure effica-
ci di policy per regolamentare i contenuti 
delle piattaforme on-line, la difesa della 
libertà dei media e del pluralismo e una 
comunicazione innovativa rappresentano 
secondo la Commissione la risposta prio-
ritaria. Le novità che la tecnologia mette 
a disposizione (dai robot all’intelligenza 
artificiale) aprono a un uso diverso degli 
strumenti a disposizione, mentre inizia-
tive come la prossima creazione di una 
Piattaforma europea sulla disinformazio-
ne consentiranno di rafforzare la resilien-
za europea. Così come un’istruzione a tut-
ti i livelli, che adegui i suoi contenuti allo 

sviluppo dei temi prettamente UE. Chi 
si aspettava un messaggio di rilancio di 
una strategia comunicativa sui social 
media dall’approccio ad oggi chiara-
mente inadeguato e un appello alla re-
visione verso l’alto del budget UE desti-
nato alla comunicazione [213 milioni di 
eur annuali, appena lo 0,13 % del bilan-
cio totale) di cui solo 41.293 milioni di 
eur destinati a “Fornire informazioni ai 
cittadini dell’Unione” (più di 500 milio-
ni di abitanti…)] è rimasto deluso. Come 
lo è rimasto chi si aspettava che fosse 
colta dal Consiglio Europeo la richiesta 
della Commissione di prendere impegni 
chiari sulle numerose problematiche 
sollevate. Non una parola nelle con-
clusioni di Sibiu riguarda questo tema. 
Tutto è rinviato a dopo le elezioni euro-
pee, al nuovo Vertice del 28 maggio. Se 
questo tema sarà considerato ancora una 
reale priorità.

 flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu 

(continua a pag. 2)

introdotta nel contesto della Strategia 
 Europea per la Plastica, e uno studio 
sulle migliori pratiche nel campo dei 
piani di gestione dei rifiuti estrattivi. In-
sieme al pacchetto adottato dalla Com-
missione, Eurostat ha pubblicato i nuovi 
dati di alcuni indicatori del Framework 
Europeo di monitoraggio dell’economia 
circolare. 

Cosa contiene il Pacchetto Economia 
circolare adottato dalla Commissione il 
mese scorso?
• Il Pacchetto Economia circolare, adot-

tato il 4 Marzo, comprende un Rapporto 
sull’attuazione del Piano d’Azione, un 
Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione sui prodotti sostenibili in 
una economia circolare, un Documen-
to di lavoro contenente una valutazione 
della campagna di impegni volontari 
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• Il rapporto sull’attuazione del Piano 
d’Azione per l’Economia Circolare 
(PAEC) segna la conclusione di un’ini-
ziativa iniziata nel 2015 e portata avanti 
con costanza dalla Commissione Jun-
cker. Le 54 iniziative che compongono 
il PAEC sono state attuate anche grazie 
a una forte cooperazione con gli Stati 
Membri, le autorità locali, le aziende e 
la società civile. Tuttavia, nei prossimi 
mesi continueremo a lavorare al Piano 
d’Azione, per esempio per concludere 
pratiche supplementari di carattere am-
ministrativo legate ad alcune iniziative, 
legislative e non. Inoltre, diverse politi-
che introdotte dal PAEC si protrarran-
no nel tempo oltre la Commissione Jun-
cker, come per esempio la strategia per 
la plastica e i lavori di attuazione delle 
direttive sui rifiuti. 

Come valuta la Commissione i risultati 
dell’attuazione del Piano d’Azione?
• Valutiamo molto positivamente i risul-

tati dell’attuazione del Piano d’Azione, 
che consideriamo uno dei maggiori 
successi del ciclo politico corrente. Il 
PAEC ha sicuramente contribuito a 
rendere l’economia circolare una prio-
rità politica in Europa. In particolare, 
gli Stati Membri stanno aumentando i 
propri sforzi per introdurre in ambito 
nazionale politiche per l’economia cir-
colare efficaci e comprensive. Inoltre, 
grazie alla leadership dell’Unione Eu-
ropea stiamo iniziando ad osservare dei 
progressi concreti a livello internazio-
nale – sia in campo multilaterale (ONU, 
G7, G20), che bilaterale (memorandum 
d’intesa con la Cina).  

• Le aziende europee stanno investendo 
nell’economia circolare e il dibattito tra 
pubblico e privato non è mai stato altret-
tanto produttivo nel ricercare soluzioni 
condivise per accelerare la transizione. 

• Il rapporto sul PAEC ha evidenziato i 
progressi nelle varie aree d’azione del 
PAEC, comprendente le macro-aree 
“dal riciclo alle risorse”, “produzione 
circolare”, “consumo sostenibile” e “ge-

stione dei rifiuti”. Inoltre, il PAEC ha 
introdotto nuovi strumenti di supporto 
come la Piattaforma Europea per l’Eco-
nomia Circolare e un utilizzo più stra-
tegico dei fondi europei. Il focus su al-
cuni settori chiave come plastica, rifiuti 
alimentari e materie prime critiche si 
è dimostrato una formula vincente che 
potrebbe essere d’esempio per politiche 
future.  

Quali le maggiori sfide ancora da af-
frontare?
• Ci troviamo attualmente in un momento 

fondamentale per il futuro dell’econo-
mia circolare. Da una parte, dobbiamo 
capitalizzare quanto di buono introdotto 
negli ultimi anni e impegnare le nostre 
risorse per favorire una corretta attua-
zione delle politiche europee. Dall’altra, 
è nostro compito continuare a esplorare 
il grande potenziale dell’economia cir-
colare. La Commissione considera l’e-
conomia circolare un trend di lungo ter-
mine con effetti profondi nella struttura 
economica e nelle politiche nazionali, 
europee, e globali. 

• Il rapporto sul PAEC ha individuato al-
cune aree d’azione che potrebbero mo-
strare un grande potenziale in futuro. 
Per esempio, alcuni settori della nostra 
economia potrebbero beneficiare di un 
approccio legislativo simile ai recenti 
successi della strategia per la plasti-
ca. Penso al settore tessile, al settore 
di alimenti e bevande, all’elettronica, 
alla mobilità, o al settore della mobilia. 
Inoltre, esiste un buon margine di mi-
glioramento nell’utilizzo delle risorse 
biologiche in modo circolare, rispettan-
do i confini ecologici e contribuendo a 
frenare la perdita di biodiversità. Alcu-
ne politiche attualmente parallele e non 
comunicanti potrebbero beneficiare 
di una maggiore integrazione e di una 
maggiore comprensione delle mutue di-
namiche di sviluppo, come nel caso del 
contributo dell’economia circolare agli 
sforzi europei e globali contro i cambia-
menti climatici. 

Quali risorse sono ad oggi disponibili e 
quali le prospettive per la prossima pro-
grammazione 2021-2027?
• Dal 2015, la Commissione Europea ha 

erogato risorse per più di 10 miliardi di 
euro. I principali programmi di finan-
ziamento che supportano la transizione 
circolare sono Horizon2020, i fondi 
strutturali europei, il fondo europeo per 
gli investimenti strategici, e il program-
ma LIFE. Horizon2020, per esempio, 
mette a disposizione quasi 1 miliardo 
di euro tra il 2018 e il 2020. In partico-
lare, Horizon2020 può coprire progetti 
nel campo delle plastiche, dell’obsole-
scenza prematura, della bioeconomia, 
dei rifiuti alimentari, per citarne alcuni. 
Abbiamo anche creato la Piattaforma di 
supporto finanziario per l’economia cir-
colare (Circular Economy Finance Sup-
port Platform), avente lo scopo di sup-
portare coloro che vorrebbero ricevere 
fondi europei e aumentare l’attrattività 
finanziaria dei loro progetti. 

• Per quanto riguarda la prossima pro-
grammazione 2021-2027, è doveroso 
ricordare che i negoziati con Parlamen-
to e Consiglio sono ancora in atto, e il 
prossimo Parlamento avrà il compito di 
portarli avanti con i co-legislatori. La 
nostra proposta integra l’economia cir-
colare come una priorità della prossima 
finestra programmatica. Il fondo LIFE 
verrà esteso e avrà maggiori risorse da 
mettere a disposizione dei progetti di 
economia circolare. Inoltre, l’economia 
circolare diventerà più centrale e sarà 
integrata negli obiettivi dei maggiori 
programmi di fondi europei, per esem-
pio nella politica di coesione. 

• Infine, abbiamo introdotto la proposta 
per una imposta basata sulla quantità di 
imballaggi di plastica non riciclati per 
Stato Membro (0,80 Euro al kilo), la quale 
contribuirà direttamente al budget della 
UE. La nostra proposta allinea maggior-
mente il budget europeo alla transizione 
circolare, e sarà un forte incentivo alla 
riduzione di rifiuti di plastica. 

Paola.MIGLIORINI@ec.europa.eu
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Le Camere spagnole a 
sostegno dei giovani

L’Alliance for Dual Vocatio-
nal Training è un network 
nazionale di PMI, centri edu-
cativi e istituzioni, promosso dalla Came-
ra di Commercio Spagnola, impegnato a 
migliorare l’occupabilità dei giovani attra-
verso il Dual Vocational Training (DVT), 
la modalità didattica che combina la for-
mazione classica di studio e l’esperienza 
professionale operativa. Il network punta 
ad aumentare la competitività imprendito-
riale, a portare una maggiore innovazione 
nei centri educativi, a formulare proposte 
per migliorare il DVT che possono essere 
presentate al governo attraverso i gruppi 
di lavoro ai quali partecipano i membri 
della rete. Tra i principali temi trattati nei 
gruppi, le PMI, i centri educativi, le skil-
ls, il legislativo, la qualità dei prodotti e la 
comunicazione. Inoltre, l’Alleanza si pone 
l’obiettivo di coinvolgere le imprese nella 
formazione professionale dei giovani, di 
generare buone pratiche, di organizzare 
corsi per tutor imprenditoriali e di facili-
tare lo scambio di esperienze tra i membri. 
La rete mette a disposizione dei suoi mem-
bri strumenti (ad es. newsletter, organiz-
zazione di eventi annuali) di promozione 
dei propri progetti all’interno della piat-
taforma, offrendo inoltre la possibilità di 
personalizzarli e utilizzarli indipendente-
mente. L’attività di Alianza si basa sull’e-

l’accelerazione della cd elettrificazione 
dell’economia, base della decarbonizza-
zione in tutti i settori industriali, oltre allo 
sviluppo di sistemi di controllo e di stoc-
caggio, utili a connettere i produttori di 
energia. 7 le raccomandazioni fornite dal-
le Camere europee: la programmazione 
della sicurezza, considerata cruciale per 
le imprese; una transizione di successo, 
accompagnata da un equilibrato quadro 
d’investimenti, soprattutto a livello priva-
to, e da un equo accesso alla finanza e alle 
tecnologie; l’attenzione dedicata all’im-
parzialità di queste ultime, in particolare 
rispetto a quelle innovative/dirompenti; il 
pieno sviluppo del potenziale della digi-
talizzazione, capace di generare modelli 
di sviluppo innovativi, motivo per il quale 
EUROCHAMBRES valuta che una delle 
prossime priorità della Commissione deb-
ba essere un’infrastruttura digitale com-
petitiva; un’analisi dei quadri legislativi, a 
partire dalla valutazione dei Piani Clima-
tici ed Energetici nazionali (NECPs), da 
presentare a cura degli Stati membri en-
tro il 2019, che sia coerente e trasparente; 
una cooperazione di qualità con i partner 
globali, unica modalità di successo per il 
passaggio ad un’economia senza carbone.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

sperienza accumulata di oltre 
1.000 membri fra imprese, centri 
educativi e istituzioni, creando il 
più ampio spazio di raccolta di 
esperienze all’interno di Dual FP 
in Spagna. Alcuni dati recenti: 

nel 2016/2017 in Spagna 24.000 studenti e 
10.000 imprese hanno partecipato al Dual 
Vocational Training, offerto da 900 centri 
educativi. Un successo quindi, conferma-
to dall’aumento progressivo dei 3 valori 
dal 2013 al 2017.  

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Il futuro del clima per le 
Camere europee

Un position paper di EUROCHAMBRES 
risponde alla comunicazione della Com-
missione europea A clean planet for all, 
che propone una visione a lungo termine, 
declinata su 8 scenari costruiti su 7 priori-
tà strategiche per un’economia basata sul 
clima prospera, moderna, competitiva e 
imparziale. L’Associazione delle Camere 
di Commercio approva l’approccio atto ad 
individuare un ampio spettro di tecnolo-
gie e strumenti, chiaramente finalizzato 
a rafforzare e consolidare l’Europa come 
spazio ottimale di business, 
ritenendo altresì necessaria 
l’implementazione di soluzioni 
digitali, l’attuazione di inter-
connessioni e reti intelligenti e 

prio rità economiche e per guidare la cre-
scita economica e la creazione di posti di 
lavoro), costruiti per soddisfare le esigen-
ze specifiche delle loro economie locali. 
The Growth aiuta le aziende a trovare il 
servizio che offre la migliore soluzione 
alle loro specifiche esigenze: attraverso 
il Business Support Directory infatti le 

imprese possono effettuare una ricerca 
in modo facile e intuitivo per individuare 
le organizzazioni intermediarie più com-
patibili. Per iscriversi, queste ultime de-
vono essere stabilite nel Leicestershire e 
acconsentire a fornire servizi a carattere 
del tutto gratuito. La piattaforma funge 
da supporto per la segnalazione in un’am-
pia gamma di temi, tra cui: formazione e 
tutoraggio di start-up aziendali; piani di 
crescita ed espansione aziendale, gestione 
degli investimenti; accesso ai finanzia-
menti, inclusi sovvenzioni e programmi di 
prestiti locali e nazionali; ricerca di nuo-
ve proprietà commerciali; reclutamento e 
formazione della forza lavoro; controllo di 
conformità alle normative.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

La dimensione regionale dei servizi 
alle imprese nelle East Midlands 

La Camera di Commercio East Mi-
dlands, la seconda più grande d’In-
ghilterra, responsabile delle regioni 
del Leicestershire, del Derbyshire e 
del Nottinghamshire, è partner del 
progetto Business Gateway Growth 
Hub. L’iniziativa, gratuita, fornisce 
supporto alle imprese tramite consu-
lenza di esperti, servizi diagnostici e 
opportunità di networking. Attual-
mente sono 38 i centri di crescita in 
Inghilterra, uno in ciascuna Local 
Enterprise Partnership (partnership 
volontarie tra le autorità locali e le 
imprese per aiutare a determinare le 

https://www.alianzafpdual.es/que-es-la-alianza
http://www.llepbizgateway.co.uk/about/
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Skills Outlook OCSE: 
insufficienza per l’Italia 

Il nostro Paese figura, assieme a 
Cile, Grecia, Lituania, Repubbli-
ca Slovacca e Turchia, tra i boc-
ciati dal rapporto Skills Outlook 
dell’OCSE, che analizza come 
i Governi nazionali reagiscono 
alle sfide della digitalizzazione 
che sta trasformando il modo di 
vivere, lavorare e interagire della po-
polazione mondiale. L’Organizzazio-

ne avverte che ai cittadini italiani manca-
no in particolare le necessarie competenze 
di base per prosperare nel mondo digita-
le, sia come individui, sia come lavorato-
ri. Si tratta delle skills basilari di lettura, 
scrittura e calcolo - possedute attualmente 
solo dal 21% della popolazione tra 15 e 65 
anni – che di fatto permettono di utilizza-
re al meglio i benefici del web. Sul gra-
do di utilizzo complesso e diversificato 
di Internet, inoltre, il rapporto registra il 
livello più basso tra tutti gli Stati oggetto 
dell’analisi (36%). Questi trend negativi 
si riflettono anche nel mondo del lavoro, 
dove la partecipazione a percorsi di for-
mazione continua è ridotta rispetto agli 
standard internazionali. Oggi il 14% degli 
italiani svolge training fino a 1 anno per 
sfuggire al rischio di automazione (media 
Ocse 10,9%), mentre il 4,2% necessitereb-
be di formazioni di durata anche triennale 
per poter accedere a lavori più sicuri. A 
preoccupare soprattutto l’evidenza che i 
lavoratori più esposti a questo rischio e 
quelli poco qualificati sono anche i sog-

Il futuro dell’UE a 27

È a Sibiu, nel cuore della Transilvania, 
che i leader dell’UE si sono incontrati 
lo scorso 9 maggio per discutere dell’A-
genda strategica 2019-2024 dell’Unio-
ne a 27. Come contributo al dibattito, la 
Commissione ha presentato una serie 
di raccomandazioni politiche sul modo in 
cui l’Europa potrà plasmare il futuro che 
l’attende, soffermandosi su 5 dimensioni 
fondamentali: difesa, competitività, stato 
di diritto e giustizia sociale, sostenibilità 
e tutela del mercato interno. Prendendo 
spunto da queste priorità, i capi di Stato o 
di Governo hanno approvato all’unanimi-
tà una dichiarazione in 10 punti, tra i quali 
in particolare si auspica “un’Europa unita 
e solidale”, che sia risoluta nel prendere 
decisioni congiunte, che assicuri lo stato 
di diritto e la salvaguardia della democra-
zia e del proprio stile di vita, l’equità, la 
riduzione delle disparità esistenti tra gli 
Stati membri e la competitività nell’am-
bito del commercio internazionale. Ma la 
vera conclusione politica del vertice infor-
male è stata la decisione di riunirsi nuova-
mente il 28 maggio prossimo a Bruxelles 
per discutere l’esito del voto e avviare 
il processo di nomina dei capi delle isti-
tuzioni dell’UE. Il percorso annunciato 
dal Presidente del Consiglio europeo Tusk 
sembra escludere l’opzione “Spitzenkan-
didaten”, il sistema che vede ogni gruppo 
indicare un presidente designato in caso 
di vittoria elettorale. Questo meccanismo 
frutto di intese politiche – che nei tratta-
ti non c’è ma è stato creato per rendere 
meno indiretta l’elezione del presidente 
della Commissione europea – non sembra 
infatti reggere più.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

getti meno formati, se li si confronta ai 
lavoratori altamente qualificati o con un 
basso rischio di automazione.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Transizione industriale: 12 progetti 
per le aree europee “intelligenti”

Come primo follow - up di un’iniziativa 
ad hoc avviata nel 2017 a sostegno di 10 
regioni europee e di 2 Stati membri che 
avevano chiesto il supporto della Com-
missione alla transizione industriale e per 
definire strategie di sviluppo basate sui 
settori di maggiore competitività (specia-
lizzazione intelligente), la Commissione 
ha recentemente lanciato 12 progetti pi-
lota, il cui finanziamento ammonterà a 
300.000 € cadauno. Varia la componente 
geografica delle aree e dei Paesi coinvolti 
– Cantabria in Spagna, 3 regioni francesi, 
la Finlandia orientale, il Grand Manche-
ster in UK, la Svezia Centro Settentriona-
le, la Sassonia in Germania, la Vallonia 
in Belgio, il Piemonte, la Lituania e la 
Slovenia – mentre risultano comuni e ben 
distribuite le priorità operative dei proget-
ti: fra esse si segnalano l’innovazione, la 
digitalizzazione e l’economia circolare. 
In ambito italiano, se il Piemonte intende 
promuovere l’innovazione aperta e mette-
re a punto meccanismi di finanziamento 
dei cluster industriali locali e a favore 
della diffusione regionale dell’innova-
zione, interessante il coinvolgimento di 
Lombardia ed Emilia Romagna in alcuni 
dei 9 partenariati selezionati per l’azione 
pilota Creazione di nuove catene di valo-
re grazie all’investimento interregionale 
nell’innovazione, aventi per focus, fra gli 
altri, temi come la bioeconomia, la cyber 
sicurezza, la tracciabilità degli alimenti e 
le costruzioni sostenibili.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

http://www.oecd.org/italy/Skills-Outlook-Italy-IT.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/Industrial_transition_no_region_left_behind_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/Industrial_transition_no_region_left_behind_en.pdf
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Intelligenza artificiale: politiche 
europee e scelte di oggi 
per plasmare il futuro

Pubblicato il rapporto “Il futuro del lavo-
ro? Lavoro del futuro!” di M.Servoz, Alto 
consigliere per la robotica, l’intelligenza 
artificiale (AI) e il futuro del diritto eu-
ropeo del lavoro. Sotto la lente di ingran-
dimento, il modo in cui l’automazione 
intelligente sta cambiando l’economia e la 
società, l’impatto sui mercati del lavoro, 
le implicazioni per i sistemi di istruzione, 
le condizioni preliminari per lo sviluppo 
di ecosistemi AI in Europa. Punto primo: 
invece di preoccuparsi di cosa potrebbe 
accadere a causa dell’utilizzo di AI, do-
vremmo concentrarci su cosa dovrebbe 
accadere. 20 le raccomandazioni politiche 
per una “buona transizione”. Tra queste, 
a livello di governance, segnaliamo: la 
creazione di un consiglio a livello Ue per 
monitorare i rischi di discriminazione, 
pregiudizi ed esclusione, che proponga, 
ove questi rischi si verificassero, misure 
di risarcimento; l’uso di meccanismi for-
niti dalle parti interessate (autorità locali 
o aziende) per garantire che le decisioni 
prese usando AI siano adeguatamente tra-
sparenti; la redazione, a livello europeo, 
delle linee guida o di una carta affinché le 
nuove tecnologie siano utilizzate confor-
memente ai valori sociali condivisi. Infi-
ne, dovrebbero essere avviate discussioni 
internazionali per raggiungere un’intesa 
comune su AI o creare una coalizione di 
paesi. Tra le raccomandazioni che interes-
sano il sistema educativo, la necessità di 
una transizione al “learning by doing”, os-
sia una delineazione più sfocata tra istru-
zione generale e istruzione tecnica (IFP)  
nonché la certificazione delle skills ap-
prese al lavoro tramite consorzi di società/
stakeholders equiparando skills informali 
e formali.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Uno sguardo sul prossimo 
Fondo europeo per la Difesa

Forte di un cospicuo aumento di bilancio 
coerente con le cifre attribuite alle linee 
di finanziamento europee in tema di ricer-
ca e innovazione, anche la proposta della 
Commissione per il Fondo Europeo per 
la Difesa (EDF) segue i principi di razio-
nalizzazione caratteristici del prossimo 
Quadro Finanziario Pluriennale. In un 
contesto che vede la politica di sicurezza 
sempre più importante, con conseguente 
evoluzione/frammentazione dei merca-
ti, aumento della concorrenza e rapido 
sviluppo di nuove fonti di innovazione, 
l’EDF rappresenta ancor di più uno dei 
pilastri su cui è costruita l’Unione euro-
pea per la Difesa. 3 gli obiettivi di fondo 
dello strumento: la riduzione delle ineffi-
cienze del mercato attuale, delle sinergie 
e dell’economia di scala, il potenziamento 
dell’autonomia strategica e la protezione 
degli interessi di base dell’Unione e degli 
Stati membri. A fronte di un budget pro-
posto di 13 miliardi di € per il quinquen-
nio 2021-2027, ripartiti fra azioni di ricer-
ca (4,1) e azioni di sviluppo (8,9) destinate 
a supportare iniziative di cooperazione 
che finanzino prodotti e servizi di difesa 
(comprese quelli cd disruptive) i progetti 
dell’EDF si rivolgono a 3 beneficiari – in 
buona misura PMI – provenienti da 3 Sta-
ti membri/Paesi associati differenti e non 
controllati da entità di Paesi terzi. Molte-
plici e basate su un approccio integrato 
le attività: fra esse tecnologie innovative, 
studi di fattibilità, prototipi, dimostra-
zioni, azioni di qualificazione, strumenti 
di riduzione del ciclo di vita, studi, test, 
certificazioni ecc. In caso di approvazio-
ne finale, le prime call, che prevedono un 
cofinanziamento di base fino al 100% dei 
costi ammissibili (fino al 20% per le azio-
ni prototipiche, fino all’80% per quelle 
successive), potrebbero essere lanciate per 
inizio 2021.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Erasmus per giovani imprenditori: 
nuova opportunità per partecipare 
ai consorzi delle IO

Aperto con scadenza 11 luglio un nuovo 
bando Erasmus per giovani imprenditori 
all’interno del programma COSME. Lo 
scambio di esperienze per il giovane im-
prenditore avviene durante un soggiorno 
di minimo un mese (non necessariamente 
consecutivo) e massimo 6 mesi con l’im-
prenditore esperto, che aiuta il nuovo ad 
acquisire le competenze necessarie per 
gestire una piccola impresa. L’ospite bene-
ficia di nuove prospettive sulla propria at-
tività e ottiene l’opportunità di cooperare 
con partner stranieri o di conoscere nuovi 
mercati. Il bando è indirizzato alle orga-
nizzazioni intermediarie (Intermediary 
Organizations - IO) e mira a selezionare 
i consorzi per attuare il programma. Tra 
le organizzazioni intermediarie, oltre a 
soggetti quali gli organismi di ricerca, le 
associazioni di categoria, gli enti locali, 
sono esplicitamente menzionate le Came-
re di Commercio. Le IO sono responsabili 
della promozione del programma a livello 
nazionale, regionale, e locale, di recluta-
re i nuovi imprenditori e quelli esperti, 
valutare le loro applicazioni e cercare i 
matching appropriati. Esse offrono anche 
assistenza e guida, gestiscono gli accordi, 
si impegnano a valutare le relazioni. I par-
tenariati devono essere composti da alme-
no 6 soggetti di almeno 4 diversi paesi e 
comprendere non più di 10 partner. Il bud-
get totale è di 5.581.701,00 e si prevede di 
finanziare dai 7 a 10 progetti, con budget 
per ogni singolo progetto pari ad un mas-
simo 750.000 Eur. Il periodo di attuazione 
dei progetti è fissato dal 1° febbraio 2020 
al 31 gennaio 2023 (36 mesi).
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-work-work-future
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-work-work-future
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34509
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01_call_text_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01_call_text_en.pdf
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Promote Culturale Heritage in Europe

La Camera di Commercio e Industria 
Italiana per la Spagna (CCIS) è 
un’associazione formata da imprenditori e 
professionisti italiani e spagnoli. Nata nel 
1914, ha sede a Madrid con delegazioni a 
Valencia e Siviglia. La CCIS costituisce 
un interlocutore strategico per chi vuole 
esplorare l’internazionalizzazione del pro-
prio business.
La CCIS, grazie all’esperienza maturata 
negli anni, nel 2013 ha attivato il servizio 
Desk Europa dedicato all’ideazione, ste-
sura, presentazione e gestione di progetti 
europei. La Camera cura anche la creazio-
ne di partnership e networks necessari per 
la gestione del progetto, collaborando con 
enti pubblici, associazioni di categoria, 
Camere di Commercio Italiane ed Italia-
ne all’estero e diverse imprese a seconda 
del bando o programma a cui si decide di 
partecipare.
Attualmente la CCIS gestisce progetti 
sia come coordinatore che come partner, 
nell’ambito del programma Erasmus+, in 
particolare le azioni chiave riguardanti 
l’ambito dell’istruzione e della formazio-
ne professionale, capacity building for 
Youth, Sector Skills Alliances, mobilità di 
studenti e professionisti, e del program-
ma COSME (Competitività delle imprese 
e degli imprenditori).
All’interno del programma Erasmus+, 
Azione Chiave 2, Cooperation for inno-
vation and the exchange of good practi-
ces – Strategic Partnerships, si inserisce 
il progetto “ICT to promote Cultural He-
ritage- IPER”.
IPER nasce con l’obiettivo di utilizzare la 
metodologia “nano-learning” che si basa 
su un programma tutorial creato apposita-
mente per permettere di imparare una de-

terminata materia in meno di dieci minuti 
attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici e 
senza l’interazione con insegnanti in tem-
po reale.
La metodologia viene utilizzata per raf-
forzare le competenze dei professionisti 
che lavorano nel settore del turismo e nel-
la gestione del patrimonio culturale, pro-
muovendolo attraverso l’uso delle ICT e 
secondo i principi del turismo accessibile. 
Il partenariato del progetto è composto 
dalla Spagna con CAMARA DE CO-
MERCIO E INDUSTRIA ITALIANA 
PARA ESPAÑA in qualità di capofila e da 
Italia, Portogallo ed Ungheria. Il progetto 
ha una durata di 24 mesi: iniziato a dicem-
bre 2018, terminerà a dicembre 2020.
IPER copre il settore della formazione, 
della cultura, del turismo e dell’ICT quin-
di si dirige a diverse figure professionali: 
tecnici di gallerie, di musei, di librerie, 
professionisti di arte, di cultura e di cu-
cina, manager di centri sportivi, culturali 
e ricreativi, agenti di educazione artistica, 
manager di strutture culturali.
La principale attività portata avanti dal 
progetto è l’aggiornamento di profili pro-
fessionali esistenti, per migliorare le loro 
prestazioni nella promozione del patrimo-
nio culturale tangibile ed intangibile in 
accordo alla definizione dell’Unesco e se-
guendo i principi del turismo accessibile. 
IPER mirerà a gestire anche i siti culturali 
e la gastronomia come due componenti es-
senziali del patrimonio culturale, diffon-
dendo il concetto dell’ “Orange Tourism”: 
un nuovo modello di turismo il cui obietti-
vo, oltre ad attirare turisti, è quello di per-
mettere loro di unirsi al contesto culturale 
e sociale della visita, attraverso differenti 
esperienze strettamente connesse a usan-
ze culturali e tradizionali del Paese e della 
zona visitata (ad esempio partecipazione 
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a workshop culinari, fiere, eventi locali, 
ecc.). 
“Orange Tourism” presenta diversi aspet-
ti positivi che creano una nuova idea di 
turismo sostenibile:
• diffusione diversificata dell’offerta tu-

ristica;
• promozione del settore culturale per au-

mentare l’economia locale;
• creazione di un nuovo modello di tu-

rismo non strettamente connesso alle 
stagioni;

• promozione di flussi di turismo anche 
durante le media e la bassa stagione.

Durante il 2018, anno dell’“European 
Year of Cultural Heritage”, sono stati cele-
brati i diversi patrimoni culturali presenti 
in tutta Europa, a livello locale, regionale 
e nazionale. L’obiettivo è stato di incorag-
giare i cittadini europei a scoprire e legar-
si con il patrimonio culturale europeo e di 
rafforzare il senso di appartenenza ad un 
comune spazio europeo.
Scopri di più: IPER
Per maggiori informazioni contattare il 
Desk Europa di Assocamerestero: euro-
pa@assocamereestero.it

https://www.facebook.com/IPER-ICT-to-promote-cultural-heritage-352100225570913/
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Sono passati appena una manciata di 
giorni dal secondo maggiore esercizio 
elettorale democratico al mondo (dopo 
quello indiano). Ed ecco già emergere le 
conseguenze di un voto che, dopo quattro 
decenni di equilibri politici sostanzial-
mente immutati, deve fare i conti con un 
nuovo quadro di riferimento. Costruire 
una maggioranza stabile per il prossimo 
quinquennio non sarà esercizio facile: 
perché la Brexit è in agguato e un even-
tuale accordo a tre (PPE/S&D/ALDE) 
rischia di essere reso fragile dai 27 euro-
deputati britannici che potrebbero in un 
secondo tempo lasciare la coalizione; per-
ché non è ancora chiaro l’atteggiamento 
che Fidesz, il partito del premier unghe-
rese Orban, intende adottare nei confron-
ti del PPE (che non può a questo punto 
fare a meno del suo sostegno); perché non 
aiutano le traiettorie di provenienza dei 
due gruppi che sono usciti vincitori dalle 
urne (ALDE e Verdi). In tutto ciò, le due 
settimane di tempo per costituire defini-

Parlamento Europeo: il dado è tratto…o quasi
tivamente i gruppi all’interno del nuovo 
Parlamento potrebbero ancora creare 
delle sorprese. Per la prima volta ALDE 
diventa il vero ago della bilancia della fu-
tura coalizione ed En Marche, il partito 
del presidente Macron, acquista un forte 
potere negoziale (nonostante la sconfitta 
di misura patita in casa da parte del Ras-
semblement National). La frammentazio-
ne nella suddivisione generale dei seggi 
ed il ruolo di contrasto comunque signi-
ficativo che i partiti sovranisti e populisti 
giocheranno durante tutta la legislatura, 
fa prevedere un’estrema volatilità delle 
coalizioni che si andranno a costituire su 
ogni dossier in discussione. Ecco perché 
diventa di fondamentale importanza po-
ter contare su quei posti cardine (Vice-
presidenze, Presidenze di Commissioni, 
Rapporteur) in grado di orientare le deci-
sioni delle singole votazioni. Peccato che 
nei quattro gruppi leader la presenza ita-
liana sarà ridotta. Un fattore che non deve 
limitare la rappresentanza degli interessi 

del Paese nei negoziati imminenti su 
ambiti estremamente delicati (a partire 
dalle risorse del prossimo settennato, 
fino alla futura politica industriale etc). 
A questo aggiungiamo un alto numero 
di nuovi eletti (circa il 60% degli euro-
deputati italiani), che dovranno pren-
dere dimestichezza con la complessa 
macchina europea. Nel frattempo il 
Parlamento è subito chiamato a con-
frontarsi con il Consiglio sulla scelta 
del prossimo Presidente della Commis-
sione. La coalizione di 11 Stati membri, 
di fatto contrari a confermare la regola 
del cd Spitzenkandidat, rappresentante 
proposto dai gruppi parlamentari, non 
renderà facile una scelta che si intende 
finalizzare entro il Consiglio Europeo 
del 21 giugno. PPE e S&D vantano una 
minoranza di blocco in Parlamento e 
Consiglio. ALDE in Parlamento. I gio-
chi sono aperti….

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

bri (25% di esecuzione contro una media 
EU del 28.7%). Se guardiamo all’aspetto 
del cosiddetto N+3 (i fondi devono cioè 
essere utilizzati al massimo entro la fine 
del terzo anno successivo all’impegno di 
bilancio, pena il loro disimpegno – in so-
stanza lo stralcio della somma dalla cifra 
a disposizione dell’Italia e il loro “ritorno” 
al bilancio dell’Unione), le prospettive a 

Come valuta l’utilizzo in Italia del FSE 
nell’attuale programmazione?
Ricordo che la dotazione totale a disposi-
zione per l’Italia per il periodo 2014-2020 
è di circa 10 miliardi di euro, ripartiti su 
8 Programmi operativi nazionali e 21 
Regionali/delle Province autonome. Ve-
nendo al cuore della domanda, sul piano 
puramente finanziario, il nostro paese 
sta utilizzando i fondi disponibili quasi 
alla velocità media degli altri Stati mem-
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metà 2018 erano piuttosto negative mentre 
poi, a fine 2018, l’Italia se l’è cavata piut-
tosto bene, con un disimpegno limitato a 
28M di euro: 24 per il PO nazionale ‘In-
clusione Sociale’, gestito dal Ministero del 
Lavoro (e che finanzia la parte di inclusio-
ne attiva del REI – Reddito di Inclusione) 
e 4 per il PO regionale della Val d’Aosta. 
Sul piano dei contenuti, in linea generale, 
sull’insieme dei PO, si osserva un buon 
andamento dell’asse 1 (dedicata al Lavo-
ro, quasi 4 miliardi di dotazione totale) e 
ancor più dell’asse 3 (Istruzione e Forma-
zione, circa 3 miliardi). Qualche difficol-
tà supplementare sta invece riscontrando 
l’asse 3, dedicata all’Inclusione Sociale 
(2.2 miliardi di dotazione totale). Sia per 
il PO nazionale che per le azioni di que-
sta tipologia contenute nei PO regionali, 
la causa di questa maggiore difficoltà è 
da ricercarsi nel carattere relativamente 
nuovo di queste azioni, e di conseguenza 
nell’esperienza limitata degli operatori 
a gestire operazioni di questo tipo, o 
piuttosto una quantità così rilevante di 
azioni di questo tipo: ricordo infatti come, 
in questa programmazione, fosse imposto 
di dedicare all’obiettivo tematico “Inclu-
sione sociale” almeno il 20% delle risorse. 
Una difficoltà ulteriore per il PO naziona-
le è stato il dover mettere in moto l’inte-
ra macchina del REI, che ha implicato la 
creazione di strutture e di procedure nuo-
ve sull’intero territorio nazionale, con gli 
inevitabili ritardi del caso.

Cosa propone la Commissione per il 
FSE 2021-2027? 
La proposta della Commissione si può ri-
assumere in pochi termini: fusione, sem-
plificazione, continuità e flessibilità.
Fusione, perché il futuro Fondo Sociale, il 
FSE+, unirà quelli che ora sono fondi di-
stinti: il FSE, il fondo denominato Iniziati-
va per l’occupazione giovani (IOG), il fon-
do per l’aiuto agli indigenti (FEAD), oltre 
che vari altri fondi come l’EGF o quello 
dedicato alla salute, che continueranno ad 
essere gestiti con modalità diverse dalla 
gestione condivisa (ergo, in gestione diret-
ta e indiretta). Semplificazione, per quan-
to detto qui sopra e per la maggiore enfasi 
data alle possibilità di resocontare su base 
di costi standard (e non costi reali). Conti-

nuità, perché il FSE+ dovrebbe prosegui-
re, e anzi rafforzare, l’allineamento con le 
priorità politiche identificate nel semestre 
europeo, con una missione specifica per 
attuare il Pilastro europeo dei Diritti So-
ciali. A tal fine, la Commissione ha pro-
posto che gli Stati membri assegnino una 
quantità adeguata delle risorse FSE+ per 
affrontare le sfide identificate nelle loro 
CSR pertinenti. Continuità, anche perché 
l’apparato programmatico rimane sostan-
zialmente lo stesso; la concentrazione 
delle risorse su alcune priorità politiche 
(occupazione giovanile; politiche socia-
li; aiuto agli indigenti) viene mantenuta; 
la designazione delle autorità può essere 
mantenuta; il concetto delle condizionali-
tà ex ante, pur cambiando nome (saranno 
“condizioni abilitanti”) sarà mantenuto…
Flessibilità, perché sono aumentate le 
possibilità di spostare fondi tra il FSE e 
il FESR (fondo di sviluppo regionale); 
perché è prevista una riprogrammazione 
dopo 5 anni, in modo da poter tener conto, 
per gli ultimi due anni di programmazio-
ne, di eventuali mutamenti di circostanze 
socio –economiche, imprevedibili in que-
sto momento. Per il periodo 2021-2027 
la Commissione propone di destinare al 
FSE+ 101,2 miliardi di €, a prezzi corren-
ti. Di conseguenza la quota dell’FSE+ del 
bilancio globale della politica di coesione 
passerebbe dall’attuale 23% al 27%. È 
importante sottolineare che il FSE+ non 
ha più alcun equivalente all’obiettivo te-
matico 11 (Rafforzamento della capacità 
istituzionale). Il FSE+ si potrà concentrare 
solo sulle riforme nei propri ambiti di in-
tervento: istituzioni e dei servizi del mer-
cato del lavoro, dell’istruzione, dell’assi-
stenza sociale e sanità.

Quali le principali novità e a che punto è 
il processo legislativo?
Per quanto riguarda il processo legislativo 
in corso, il Consiglio dell’UE e il Parla-
mento europeo hanno adottato le loro ri-
spettive posizioni comuni in aprile. Tali 
posizioni rispettano l’architettura genera-
le della proposta della Commissione, ma 
divergono su alcuni punti, andando più in 
là di quanto proposto dalla Commissione.
In particolare, il Parlamento (posizione 
approvata il 4 aprile) chiede: 

- Aumento del FSE+ di 20 miliardi di euro 
(da 100 a 120 miliardi); 
- Cambiamenti relativi ai criteri di concen-
trazione tematica: criteri più ambiziosi per 
la concentrazione di spesa per l’inclusione 
sociale (dal 25 -proposta Commissione-  
al 27%), per la povertà (dal 2 al 3%) e per 
l’occupazione giovanile (dal 10 al 15%);
- Introduzione di due nuovi obiettivi spe-
cifici: 

•  combattere la discriminazione e pro-
muovere l’integrazione socio-econo-
mica delle comunità emarginate;

•  potenziare l’accessibilità delle perso-
ne con disabilità

- Per quanto riguarda l’assistenza materia-
le, aumento del tasso di cofinanziamento 
all’85% (cioè il livello attuale) e obbliga-
torietà delle misure di accompagnamento.
La conclusione della discussione è attesa 
in autunno, quando le trilaterali inizieran-
no con il nuovo Parlamento, in parallelo 
alle decisioni sul bilancio globale per il 
2021-2027. 

La promozione delle politiche attive del 
lavoro è una delle competenze chiave 
delle Camere di Commercio. Come uti-
lizzare al meglio l’opportunità di un FSE 
rinnovato?
 La chiave risiede nelle aumentate siner-
gie tra i diversi fondi che costituiscono il 
FSE+, tra cui anche l’iniziativa occupazio-
ne giovani (IOG). La struttura del FSE+ 
rappresenta, infatti, un importante passo 
verso l’ottimizzazione e la semplificazio-
ne delle regole per tutti i fondi e contribui-
rà ad aumentare le sinergie tra le diverse 
componenti in modo da garantire un mag-
giore impatto. È poi rilevante ricordare il 
ruolo cruciale che il regolamento FSE+ at-
tribuisce al partenariato con tutti i rilevan-
ti attori socio-economici attivi nei settori 
in cui esso viene ad applicarsi. Per questo 
il nuovo regolamento propone che venga-
no stanziati fondi adeguati al migliora-
mento della capacità dei partner sociali in 
tutti gli Stati membri; inoltre esso propone 
di stanziare 200 milioni di euro a soste-
gno della cooperazione e dei partenariati 
transnazionali a livello UE per promuove-
re soluzioni innovative nell’ambito della 
gestione diretta.

Cinzia.Masina@ec.europa.eu
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Passi avanti della Rete femminile 
europea delle Camere di Commercio 

Lo scorso 17 maggio Martha Schulz, Pre-
sidente dell’EUROCHAMBRES Women 
Network (EWN), ha lanciato un chiaro 
messaggio durante il terzo meeting della 
Rete a Bruxelles: le Camere di Commercio 
europee vogliono e devono cooperare per 
creare servizi innovativi ed efficaci a sup-
porto delle donne imprenditrici nell’UE. 
Innanzitutto, mettendo a fattor comune 
buone pratiche e supportandosi nelle sfide 
condivise, quali il crescente gap di genere 
nei settori del digitale e delle nuove tecnolo-
gie, la bassa rappresentanza delle donne nei 
CdA e ai tavoli decisionali delle istituzioni 
pubbliche nazionali ed europee, la difficile 
conciliazione famiglia-lavoro. A tal fine, 
EWN si prepara al lancio di un’indagine sui 
servizi all’imprenditoria femminile del si-
stema camerale europeo i cui risultati, rac-
colti ed elaborati in prima istanza da Union-
camere Europa, saranno presentati durante 
l’EUROCHAMBRES Economic Forum di 
Roma (7-8 ottobre p.v.) e in seguito utiliz-

aiutare le aziende a rispondere alle nuove 
esigenze di mercato, garantendo allo stesso 
tempo la riservatezza delle informazioni. Il 
centro fornisce informazioni per fini com-
merciali sui prodotti presenti sul mercato e 
sui relativi brevetti, sui marchi e sulla pro-
tezione della proprietà intellettuale, nonché 
sui requisiti doganali che tali prodotti pos-
siedono. Esso ha firmato un contratto con il 
Ministero degli Affari Esteri per la fornitu-
ra di traduzioni ufficiali e, grazie al lavoro 
di cento traduttori professionisti, offre agli 
utenti numerose opportunità a pagamento, 
tra le quali la preparazione, la traduzione, la 
legalizzazione e la certificazione di docu-
menti utili presso i dipartimenti consolari 
delle missioni estere del Paese. La tradu-
zione di documenti personali e aziendali è 
disponibile in più di venti lingue (italiano 
compreso) e si può richiedere in formato 
cartaceo o elettronico. I testi da tradurre 
possono spaziare in diversi ambiti, tra cui 

quello economico, giuridico, ingegneri-
stico e medico. Infine, il centro 

organizza mostre ed eventi 
multisettoriali, le cui te-
matiche vanno dalla si-
curezza internazionale al 

commercio, con lo scopo 
di interagire direttamente 

con i propri utenti e proporre loro 
occasioni di networking.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

zati dalla Rete per sviluppare ulteriori atti-
vità a favore delle Camere e dei loro mem-
bri donne. Anche la DG CONNECT della 
Commissione ha incoraggiato il Network a 
farsi portavoce delle imprenditrici europee, 
forte dell’expertise sviluppata dalle Came-
re in ambiti prioritari per l’UE (digitaliz-
zazione, internazionalizzazione, imprendi-
torialità, ambiente ed economia circolare, 
occupazione e formazione, etc). Infine, non 
poteva mancare all’ordine del giorno una 
riflessione sul Futuro dell’UE in vista delle 
elezioni europee che fotograferanno nuove 
challenges e un equilibrio politico mutato. 
Le conclusioni di questa riflessione con-
fluiranno in un Manifesto con le principali 
richieste di EWN alle rinnovate istituzioni 
europee per dare il via a un quinquennio di 
dialogo e collaborazione. 

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

La Camera di Commercio Bulgara: 
traduzioni su misura

Il Centro per la formazio-
ne professionale, tradu-
zioni, consulenze e servizi 
aziendali, creato dalla Ca-
mera di Commercio bulgara, 
mette a disposizione le proprie 
competenze per i servizi alle imprese in 
molteplici settori: economici, legali, finan-
ziari, fiscali e amministrativi. L’obiettivo è 

mö, che, creando un network di aziende 
su entrambi i versanti del tunnel, permet-
te agli imprenditori di prepararsi in modo 
concreto a sfruttare le possibilità che la 
costruzione del collegamento offrirà. L’i-
niziativa, creata nel 2007 a Lubecca, punta 
a: fornire informazioni dettagliate in caso 
di interesse a partecipare da parte delle 
imprese durante la fase di pianificazione 
e costruzione del tunnel, pubblicizzare la 
progettazione di siti industriali lungo l’as-
se Fehmarnbelt, impegnarsi a rimuovere 
le barriere amministrative influenzando il 
processo decisionale politico a favore della 
crescita, aumentare il numero dei lavorato-
ri qualificati provenienti dalla regione, fa-
vorire la cooperazione transfrontaliera tra 
università e istituzioni scientifiche e pro-

muovere l’offerta economica tipica dell’a-
rea in comune fra i tre Paesi. Gli obiettivi 
sono stati concordati durante la Fehmarn-
belt Business Conference del 2010 a Co-
penaghen, dove 280 rappresentanti di im-
prese, università e amministrazioni hanno 
approvato una dichiarazione congiunta. 
Diverse, infine, le azioni dell’associazio-
ne, che si articolano in attività promozio-
nali e preparazione di documenti tematici.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Un trampolino per la cooperazione 
fra Germania, Danimarca e Svezia

Alla creazione del collegamento Feh-
marn Belt (il tunnel, lungo quasi 18 
km, che collegherà la Scandinavia e 
il continente europeo) la Camera di 
Commercio di Amburgo, in partena-
riato con la Camera Danese, la Ca-
mera del sud della Svezia, la Camera 
bilaterale tedesco – danese, la Camera 
di Schwerin e la Camera dello Sch-
leswig-Holstein risponde con la rea-
lizzazione di un “tunnel virtuale”, il 
Fehmarnbelt Business Council. Si trat-
ta di una piattaforma online, composta 
da più di 400.000 imprese sull’asse 
Amburgo-Lubecca-Copenaghen-Mal-

https://www.center.bcci.bg/15
https://www.center.bcci.bg/15
https://www.center.bcci.bg/15
https://www.center.bcci.bg/15
http://www.fbbc.eu
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zione nell’ottica di determinare 
una crescita del Pil europeo. In attuazione 
di quanto previsto dalla Direttiva e al fine 
di creare un quadro giuridico omogeneo, 
tutti gli Stati membri hanno istituito un 
Punto Singolo di Contatto (PSC) mediante 
il quale le imprese possono accedere age-
volmente a tutte le informazioni rilevanti 
per la loro attività. Il PSC nazionale per 
l’Italia è gestito da Unioncamere ed è co-
stituito dalla sezione “Impresa&Europa” 
del portale camerale www.impresainun-
giorno. gov.it, che fornisce gratuitamente 
Informazioni e eroga Assistenza per im-
prese e professionisti italiani e stranieri 
che operano nell’UE. Per tutte le richieste 
relative a requisiti e procedure necessa-
ri per l’accesso e l’esercizio delle attività 
di servizi in Italia che non trovano una 
risposta esaustiva nei contenuti presenti 
sul sito, gli interessati possono rivolgersi 
alla casella pscitaly@unioncamere.it per 
chiedere assistenza diretta. Gli imprendi-
tori che invece hanno domande rispetto ai 
propri diritti legati all’acquisto di servizi 
da un soggetto stabilito in un altro stato 
UE, possono chiedere assistenza tramite: 
assistenza.destinatari@unioncamere.it. I 
tempi delle risposte (in media tre giorni) 
e soprattutto la “personalizzazione” al-
tamente specializzata delle stesse, fanno 
di questo servizio un “unicum” tra i PSC 
europei. Accrescere la visibilità del PSC 

Italia in Europa, sensibilizzando una più 
estesa platea sul plus dell’assistenza on 
demand, è strategico nell’attuale fase di 
convergenza verso il Single Digital Ga-
teway (Regolamento UE 2018/1724 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 
2/10/2018). Il video: https://www.you-
tube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc aiuta 
a capire quanto lo SDG consentirà di  
riunire i contenuti più rilevanti a livello 

europeo e nazionale, affinché imprese e 
cittadini possano contare su informazioni 
affidabili e vada ad integrare una serie di 
reti e servizi per sostenere le attività tran-
sfrontaliere. 

egov@unioncamere.it

Lanciata la nuova call della 
campagna IPA4SME!

Interessante opportunità per le 
imprese innovative, la call IPA-
4SME, aperta dal 6 maggio scor-
so, si rivolge a quelle realtà che intendono 
valorizzare o tutelare le proprie attività di 
proprietà intellettuale. Unici requisiti: aver 
ottenuto in passato un Seal of Excellence 
grazie ad un finanziamento pari a 15.000 
€ a valere sullo Strumento PMI del pro-
gramma Horizon 2020 ed essere registrati 
in Austria, Danimarca, Francia, Germa-
nia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi 
Bassi, Spagna e Svezia. A supporto delle 
PMI, IPA4SME offre diversi servizi: un’a-
nalisi pre-diagnostica gratuita, a cura di un 
esperto qualificato, delle tecnologie e delle 
competenze disponibili della PMI bene-
ficiaria e un rimborso parziale dei costi 
sostenuti per il processo di registrazione 
in tema di proprietà intellettuale, erogato 
quest’ultimo attraverso due strumenti dif-
ferenti. Il primo, un contributo devoluto a 
favore di ogni applicazione presso l’Ufficio 
europeo dei Brevetti, pari al 75 % dei costi 
complessivi, non superiore ai 2500 € ed 
assegnabile a 5 registrazioni per PMI, il se-
condo, il risarcimento del 50 % delle spe-
se legali sostenute per ogni registrazione, 
fino ad un massimo di 2000 €, senza limi-
ti di numero ma a condizione che fossero 
effettive prima della presentazione della 
candidatura all’Ufficio dei Brevetti. Tre le 
scadenze previste dell’azione: 7 giugno, 26 
settembre e 19 dicembre 2019.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PSC: l’impegno del qualificato 
del sistema camerale in Italia

La Direttiva Servizi (Direttiva 2006/123/
CE) semplifica la circolazione dei servizi 
in Europa e ne promuove la liberalizza-

Il potenziale energetico del settore 
del trattamento delle acque reflue 

Dieci partner, cinque Paesi, sette regioni e 
€2,3 milioni di euro di budget: sono que-
sti i numeri del progetto REEF 2W - In-
cremento dell’energia rinnovabile ed effi-
cienza energetica tramite l’integrazione, la 
combinazione e il rafforzamento del siste-
ma di gestione delle acque reflue urbane e 
dei rifiuti organici, finanziato dal program-
ma Interreg Central Europe e coordinato 
da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economi-
co sostenibile. Unioncamere del Veneto è 
partner di questo progetto insieme ad altri 
enti e aziende europee tra cui fra cui il co-
losso francese Veolia Water, il Kompetenz-
zentrum Wasser Berlin, partecipato dall’u-
tility dell’acqua Berliner Wasserbetriebe/
Berlinwasser Holding GmbH, l’Università 
di Vienna e la Zagreb Holding. Lo scopo 
del progetto è fornire soluzioni per aumen-
tare l’efficienza energetica e la produzione 
di energia rinnovabile nelle aziende pubbli-
che attraverso una diversa gestione dei ri-
fiuti e delle acque reflue. Grazie ai modelli 
sviluppati nell’ambito del progetto, sarà 
possibile sfruttare la fermentazione delle 
biomasse di scarto per produrre energia 
rinnovabile da impiegare sia all’interno sia 
all’esterno del sito produttivo, per arrivare 
alla neutralità energetica e ambientale dei 
servizi di raccolta e trattamento delle acque 
reflue e dei rifiuti. Per promuovere questo 
modello a livello europeo, Unioncamere 
del Veneto, in collaborazione con ENEA, 
organizza a Bruxelles l’evento dal titolo 
The energy potential of the wastewater 
sector: the REEF 2W approach. L’evento, 
che si terrà presso la sede di Bruxelles di 
ENEA il giorno 6 giugno 2019 dalle ore 
14.00 alle ore 18.00, vedrà la partecipazio-
ne di relatori internazionali appartenenti al 
mondo delle Istituzioni Europee e di esperti 
del settore del trattamento delle acque e dei 
rifiuti. Per maggiori informazioni potete 
scaricare l’agenda a questo link.

europa5@eurosportelloveneto.it

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

http://www.impresainungiorno.gov.it
http://www.impresainungiorno.gov.it
https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc
https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc
http://ipa4sme.eu/
http://ipa4sme.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Workshop-in-Bruxelles-held-by-ENEA.html
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Il panorama Ue della banda larga on line

Disponibile in rete, dal 6 maggio scorso, il 
portale europeo della banda larga a beneficio 
di cittadini e imprese, di indubbia utilità per 
confrontare la qualità dei servizi broadband 
in Europa. La piattaforma, la cui progettazio-
ne ha avuto inizio nel 2016, raccoglie dati a 
livello pubblico, nazionale e privato, iniziati-
ve internazionali sui servizi di telefonia fissa 
e mobile e dati socio – economici a cura di 
Eurostat. Obiettivo principale dell’iniziativa è 
quello di fornire, oltre ad una maggior com-
prensione delle metodologie, più trasparenza 
e organicità agli utilizzatori finali della banda 
larga a livello regionale, grazie alla presenta-
zione di informazioni agilmente comparabili, 
che potrebbero essere di stimolo al migliora-
mento dei prodotti già distribuiti sul mercato. 
Il sito si propone inoltre di diventare uno stru-
mento chiave per i decisori politici europei: i 
numeri sulla copertura della banda larga, se 
incrociati con gli indicatori socio economici, 
come la densità della popolazione nelle città e 
nelle campagne e il PIL pro capite in Europa e 
negli Stati membri, potrebbero infatti impat-
tare sulle politiche future in Europa a livello 
locale, regionale e nazionale. Il portale pre-
vede anche una sezione dedicata agli esperti 
(Ministeri, Istituti di Ricerca, Università ecc.), 
contenente dati più approfonditi per gli utenti 
registrati. Al momento sono disponibili solo 
informazioni sui seguenti Paesi: Austria, Bel-
gio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo, Slovenia, Svezia. Prossima 
tappa di quest’azione di mappatura sarà la 
raccolta di dati più armonizzati in linea con 
le prossime linee guida presenti sulle indagini 
geografiche. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Il Corpo europeo di solidarietà: 
volontariato, tirocinio e lavoro

La Commissione europea ha pubblicato un 
documento di sintesi sul Corpo europeo di 

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

food; bioeconomia; manifattura avanzata) 
composte da 4 a 8 PMI e provenienti da al-
meno tre Paesi Ue. Cinque i partner coinvolti 
(InnovhubSSI srl (IT); Council of Chambers 
of the Valencian Community (ES); Krakow 
Chamber of Commerce and Industry (PL); 
Chamber of Commerce and Industry Vratsa 
(BG); Latvian Technological Centre Founda-
tion (LV)). Lo scopo è dare vita e sostenere 2 
tipologie diverse di reti: accanto alla classica 
rete per l’export, il progetto Ready2Net vor-
rebbe coinvolgere imprese che coprono ruoli 
diversi nella catena del valore per costruire 
cordate in grado di offrire al mercato prodotti 
e processi 100% made in Europe. Il proget-
to Look-Eu-Net ha l’obiettivo di supportare 
l’avvio di 10 reti internazionali di PMI euro-
pee e fornire loro gli strumenti per operare 
all’estero, aumentare le capacità tecnologi-
che e manageriali e migliorare la strategia 
di internazionalizzazione. Sette i partner di 
cinque Paesi europei: Informest Consulting 
(IT); Unioncamere Emilia-Romagna (IT); 
Handwerk International Baden-Württemb-
erg (DE); Baden-Württemberg International 
(DE); Toledo Regional CCI (ES); Free Entre-
preneurship Association (PL); Plovdiv CCI 
(BG). I partner di Look-Eu-Net lavoreranno 
in stretta collaborazione con Unioncamere 
del Veneto e con la CCIA di Friburgo. Look-
Eu-Net è rivolto a cinque settori target corri-
spondenti alle traiettorie RIS3 delle Regioni 
di appartenenza dei partner (meccatronica, 
sustainable living, industria agroalimentare, 
turismo culturale e digitale, smart health) e 
coinvolgerà da 40 a 80 PMI europee inno-
vative e dinamiche con potenziale interesse 
a crescere sui mercati internazionali, ma che 
non hanno mai sviluppato un’esperienza suf-
ficiente o avviato un processo di internazio-
nalizzazione in modo individuale.

Per informazioni:
www.projects-informest.eu/look-eu-net 

*vedi prossimo numero di ME

susy.longoni@mi.camcom.it

solidarietà, l’iniziativa che è stata lanciata 
nel dicembre 2016  (vedi ME n.21/23 -2018) 
e per la quale si sono candidati più di 124.000 
giovani, di cui il 65.4% di sesso femminile. 
14.250 sono i ragazzi che hanno preso parte 
ai progetti di volontariato, tirocinio e lavoro 
connessi ad esempio all’ambiente, all’assi-
stenza nei centri per richiedenti asilo o alle 
problematiche sociali di vario tipo nelle co-
munità. Dallo stato dell’arte si evince che 
16.106 italiani, 16.712 turchi e 17. 527 spagno-
li si sono registrati per partecipare a progetti 
di volontariato, tirocinio e lavoro. Dunque, 
l’Italia è terza dopo la Turchia e la Spagna 
per il numero di candidature presentate, men-
tre la partecipazione della Germania e della 
Francia è stata più tiepida. Inoltre, il nostro 
paese risulta in testa alla classifica come 
destinazione dei progetti: 1487 le attività in 
Italia, seguita dalla Spagna (1293), dalle at-
tivissime Romania (1050) e Polonia (1032), e 
dal Portogallo (839). Ancora in ritardo Fran-
cia e Germania. Il documento termina con la 
descrizione di alcuni progetti già conclusi: ad 
esempio, in Italia tra il 2017 e 2018 un gran 
numero di volontari ha partecipato a tre diver-
si progetti sulla protezione e la conservazione 
del patrimonio culturale nelle zone colpite da 
terremoti. Visto il successo dell’iniziativa, la 
Commissione europea ha proposto di preve-
dere 1,26 miliardi di euro per il Corpo di soli-
darietà nel prossimo bilancio dell’UE. Questo 
permetterà ad almeno altri 350.000 giovani di 
prendere parte alle opportunità proposte tra il 
2021 e il 2027.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Tre progetti pilota targati 
Enterprise Europe Network 

Un unico importante obiettivo: aumentare 
la competitività delle micro, piccole e medie 
imprese sui mercati esteri. È questo il punto 
di partenza dei progetti Ready2net, BEE Net* 
e Look-Eu-Net che, sotto la regia della Com-
missione europea, coinvolgono partner di 
differenti Paesi e che, per la prima volta, per-
metteranno ai partner EEN di co-finanziare le 
reti d’impresa selezionate attraverso una call. 
Ready2net è rivolto a 10 Reti per 6 setto-
ri (tessile; macchinari per il tessile; design; 

https://www.broadband-mapping.eu/
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_factsheet.pdf
http://www.projects-informest.eu/look-eu-net
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_factsheet.pdf
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Un supereroe dell’economia: 
il registro imprese

Rappresenta lo Stato e assicura la lega-
lità economica. Aiuta a combattere le 
frodi nei rapporti commerciali. Opera 
in tempo reale e usa tecnologie avan-
zate. Non è un servizio di intelligence, 
né si tratta della trama di una spy story. 
Sono le funzioni del Registro Imprese. 
Un registro pubblico, gestito e aggior-
nato da un Ente Pubblico (le Camere di 
Commercio), che garantisce veridicità 
dei dati e certezza del diritto nei rappor-
ti fra imprese. Questo però nel sistema 
italiano, modellato con la Legge 580 
del 1993 e riconosciuto come una buo-
na pratica europea e non solo. Da qui 
l’idea di farne un modello per ispirare 
i processi di riforma di Paesi dell’altra 
sponda dell’Adriatico. Nasce così BRE, 
Business Registry Empowerment, un 
progetto classificatosi al primo posto 
nell’Asse 1 dell’Interreg Italia – Albania 
– Montenegro, 1^ call per progetti stan-
dard. Per realizzare questo obiettivo la 
Camera di Commercio di Bari, partner 
di progetto e ideatrice dell’iniziativa, ha 
inaugurato un modello che prevede una 
collaborazione strutturata con Union-
camere Puglia, che la affianca come 
soggetto attuatore. “L’idea è semplice 
- spiega Angela Partipilo, Segretario 
Generale della CCIAA di Bari - ovvero 
illustrare il nostro modello legislativo, 
informatico, organizzativo e promozio-
nale a quei Paesi che stanno avviando 
un dibattito politico intorno alla rifor-
ma del Registro. Con BRE, Albania e 
Montenegro possono godere di un sup-
porto da parte di chi quel lavoro lo ha 
già fatto. Nel rispetto della strategia di 
coesione dell’Unione Europea, abbia-
mo pensato di mettere a fattor comune 

un sistema che funziona, proponendolo 
come benchmark a chi voglia rafforzare 
il proprio”. Ad affiancare Bari e la Pu-
glia in questo percorso ci sono la Came-
ra di Commercio e Industria di Tirana 
e quella dell’Economia del Montenegro, 
il Ministero dello Sviluppo Economico 
albanese e Tehnopolis (Parco Scientifi-
co e Tecnologico di Niksic). In Albania 
e Montenegro i registri non sono tenu-
ti dal sistema camerale, ma da agenzie 
ministeriali simili alla nostra Agenzia 
delle Entrate. L’attribuzione dei codici 
di attività, l’adesione al sistema stati-
stico europeo, la tenuta dei database, 
il rilascio di visure e certificati, sono 
tutte aree di miglioramento su cui BRE 
sta impattando. “Per aiutare Albania e 
Montenegro in questo percorso - dichia-
ra Luigi Triggiani, Segretario Generale 
di Unioncamere Puglia - abbiamo pen-
sato ad alcune attività molto concrete. 
BRE è iniziato con un’analisi incrociata 
dei tre sistemi, perché prima di agire, 
toccava a noi partner capire lo scenario. 
Ora stiamo trasferendo conoscenza sul 
sistema italiano, sulle procedure di attri-
buzione dei codici ATECO, sui sistemi 
informatici, sulle possibilità di segmen-
tazione dei database in funzione promo-
zionale. Infine, organizzeremo dei B2B 
fra imprese delle due sponde dell’Adria-
tico, per trasformare la buona prassi in 
azione”. I partner di BRE sono stati invi-
tati a partecipare ai lavori della Consulta 
dei Segretari Generali delle Camere di 
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

Commercio italiane, ospitata il 20 e 21 
maggio scorsi dalla Fiera del Levante. 
Si è parlato di ICT e innovazione appli-
cate ai registri imprese, ma soprattutto, 
Albania e Montenegro hanno avuto l’oc-
casione di raccontare lo stato dell’arte 
dei loro Registri, con due discorsi tenuti 
dal Segretario Generale della Camera di 
Tirana, Albana Laknori, e dal suo colle-
ga della Camera del Montenegro, Pavle 
Radovanovic. I loro interventi hanno il-
lustrato lo stato dell’arte del Registro nei 
due Paesi, gli input che sono arrivati dal 
progetto BRE e le opportunità di colla-
borazione con l’Italia, attraverso l’inca-
stro di varie filiere. L’occasione è stata 
utile anche per organizzare degli “sha-
dow day”, ovvero dei momenti nei quali 
impiegati camerali di vario livello (dal 
direttore al responsabile di sezione del 
Registro, dal profilo legale al tecnico dei 
database) hanno lavorato gomito a gomi-
to per un giorno, scambiandosi esperien-
ze e punti di vista. Un altro risultato del 
progetto sarà infine la realizzazione di 
una piattaforma sperimentale. Sarà un 
database ispirato a quello italiano, con 
tutte le sue informazioni; in esso, part-
ner albanesi e montenegrini caricheran-
no un campione di 100 aziende, con tut-
te le informazioni contenute nel sistema, 
per poi poter illustrare al decisore politi-
co l’importanza di una riforma che imiti 
il modello italiano, uno dei più efficaci 
ed efficienti del mondo.

cosmo.albertini@ba.camcom.it
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I negoziati serrati per definire la nuova mag-
gioranza che governerà il prossimo Parlamen-
to Europeo vedono sempre più centrali i temi 
ambientali. E questo non solo perché una del-
le ipotesi in discussione associa il gruppo dei 
Verdi a Popolari, Socialisti democratici e Li-
berali europei, ma anche perché sono mature 
nell’agenda UE decisioni importanti su nume-
rosi temi sensibili. In base all’Accordo di Pa-
rigi sul clima del dicembre 2015 (cd COP21) 
l’UE deve presentare nel 2020 una strategia 
di lungo periodo e misure concrete. L’agen-
da del Consiglio Europeo del 20-21 giugno 
prevede l’inizio delle discussioni sul quadro 
di riferimento proposto della Commissione 
nel novembre scorso. Un percorso che dovrà 
portare il prossimo Collegio a dettagliare una 
legislazione con obiettivo 2050. La tassazio-
ne sull’energia rappresenta uno strumento 
da molti Paesi considerato essenziale per un 
percorso di sostenibilità. Una decisione che 
ad oggi necessita dell’unanimità, un consen-

Un nuovo “ambiente” per la legislatura europea? 
so che la Commissione vorrebbe modificare. 
Intorno ad agricoltura e trasporti si ritrovano 
posizioni spesso discordanti: la riforma della 
PAC per il prossimo settennato deve essere 
ancora chiusa (con dossier caldissimi come il 
tema dei pesticidi), mentre i trasporti navali, 
ma soprattutto aerei, anche se fuori dall’ac-
cordo di Parigi, sono da mesi sotto i riflettori 
delle istituzioni per una loro regolamentazio-
ne più rispettosa dell’ambiente. Sul mercato 
interno la finanza sostenibile è indubbiamen-
te lo strumento principale per accompagnare 
gli investimenti a lungo termine nel quadro 
degli obiettivi 2050. Sono 180 miliardi all’an-
no quanto ritenuto necessario per i prossimi 
10 anni; si comincia con il negoziato interi-
stituzionale sulle definizioni di investimento 
sostenibile. Non dimentichiamo i rapporti 
commerciali internazionali. Accordi che ten-
gano conto del rispetto dei vincoli ambientali 
e rafforzino gli impegni reciproci alla sosteni-
bilità sono visti da molti Paesi come irrinun-

ciabili. Per finire, i mesi a venire dovranno 
disegnare la politica industriale del prossi-
mo decennio. Un recente studio del think 
tank britannico InfluenceMap mostra come 
il tema del contrasto al cambiamento clima-
tico sia riconosciuto sempre più come una 
priorità dalle grandi imprese, a cominciare 
dai settori sensibili quali quello automo-
bilistico, chimico, metallurgico e acciaio, 
cemento. Le associazioni europee di rife-
rimento sembrano invece piuttosto concen-
trate sull’impatto economico di un quadro 
ad emissioni zero. Anche le discussioni in 
atto nell’Industry 2030 High level industrial 
roundtable, che presenterà a breve le sue 
conclusioni, vedono nelle sfide ambientali 
un fattore imprescindibile ed un’opportu-
nità di posizionamento per l’Europa, iden-
tificando misure puntuali che guardino alle 
tecnologie uno strumento in grado di assi-
curare una rapida ed inclusiva transizione. 
flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu 

(continua a pag. 2)

tare il capofila in tema di neutralità 
climatica, investendo in soluzioni 
tecnologiche realistiche, rafforzan-
do il ruolo dei cittadini e allineando 
gli interventi in settori-chiave quali 
la politica industriale, la finanza o la 
ricerca, garantendo al tempo stesso 
l'equità sociale per una transizione 
più giusta. Questa visione identifica 
sette elementi strategici, per i quali 
sarà necessaria un'azione congiun-
ta volta a realizzare un'economia a 
zero emissioni-nette di gas a effetto 
serra entro il 2050. Il primo di que-
sti elementi è l'efficienza energetica. 
L'energia meno costosa e più pulita 
è l'energia che non viene utilizzata. 

Quali sono gli elementi principali 
della nuova strategia della Com-
missione Europea per lotta al 
cambiamento climatico?
A Novembre 2018, la Commissione 
Europea ha presentato la sua visione 
strategica a lungo termine per un'e-
conomia prospera, moderna, com-
petitiva e rispettosa del clima entro 
il 2050. Questa visione copre tutti 
i settori dell'economia ed è in linea 
con gli obiettivi dell’Accordo di Pa-
rigi, che mira a mantenere l'aumento 
della temperatura globale ben al di 
sotto dei 2ºC e a proseguire gli sfor-
zi per limitarlo a 1.5ºC. La strategia 
mostra come l'Europa possa diven-

In secondo luogo, vi è l'aumento 
della diffusione delle energie rin-
novabili e l'elettrificazione dell'eco-
nomia. L'Unione Europea ha svolto 
un ruolo di capofila in questo setto-
re, adottando una soluzione basata 
su obiettivi chiari e supportata da 
un quadro normativo di sostegno. 
Questo approccio dovrà continuare, 
con l'obiettivo finale di arrivare alla 
completa de-carbonizzazione del 
settore dell'energia elettrica. Terzo 
elemento è la mobilità intelligente e 
a basse emissioni. Tutte le modalità 
di trasporto dovranno contribuire 
alla de-carbonizzazione del settore. 
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Il quarto elemento punta a raffor-
zare la competitività delle nostre 
industrie, riducendone al contempo 
le emissioni. Gli interventi a favore 
dell'economia circolare svolgeran-
no un ruolo importante. Il quinto 
elemento mira a garantire che vi 
sia un'infrastruttura adeguata per 
far fronte alle sfide climatiche, in 
particolare per quanto riguarda le 
interconnessioni, le reti intelligenti 
e l'integrazione settoriale. Il sesto 
punto è lo sviluppo di una bio-eco-
nomia sana e sostenibile, che offra 
alternative all'uso dei combustibili 
fossili, preservando nel contempo i 
pozzi naturali di assorbimento del 
carbonio. Infine, questa strategia 
punta allo sviluppo di tecnologie per 
la cattura e lo stoccaggio del carbo-
nio, così da controbilanciare le re-
stanti emissioni di gas a effetto serra. 
Questi elementi sono interconnessi 
tra loro e si rafforzano l'un l'altro. 
Per realizzare questa strategia, sarà 
necessario esser ancor più ambiziosi 
nel coniugare innovazione tecnolo-
gica, investimenti, in tutti i settori. 
La nostra analisi dimostra come sia 
possibile raggiungere entro il 2050 
la neutralità climatica e conferma 
come questa possa portare vantaggi 
non solo per l’ambiente, ma anche 
per la nostra economia e la nostra 
qualità di vita.

Ritiene che a questo punto il per-
corso già tracciato dall’Unione 
Europea con le sue proposte pre-
cedenti, come la Roadmap 2011, 
sia divenuto ormai obsoleto?
Quando la Commissione Europea 
ha presentato la Roadmap 2011 
per un'Europa competitiva a basse 
emissioni di carbonio entro il 2050, 
questa rappresentava una prima 
proposta omnicomprensiva, volta a 
ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra tra l’80 e il 95 % e a raggiun-
gere la de-carbonizzazione dell'eco-
nomia entro la metà del secolo. Da 
allora, molte cose sono cambiate sia 
nel contesto globale che nell’azio-
ne dell’Unione Europea. Nel 2014 
è stato adottato l’obiettivo di una 
riduzione dei gas a effetto serra di 
almeno il 40% rispetto al 1990 per 
il 2030 al più tardi.  Su questa base 
è stato legislato il quadro europeo 
2030 per il clima e l'energia. Questo 
stabilisce obiettivi fondamentali per 
la riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra, ma anche l'aumento 
della produzione di energia rinno-
vabile e il miglioramento dell'effi-
cienza energetica. Al momento, le 

norme fondamentali per conseguire 
tali obiettivi sono entrate pienamente 
in vigore e ciascun Stato membro ha 
presentato i propri progetti di Piano 
Nazionale per l'Energia e il Clima 
(National Energy and Climate Plans 
– NECP), che illustrano le misure 
nazionali che si intendono adottare 
per raggiungere gli obiettivi fissati 
per il 2030. Nel 2015, la comunità in-
ternazionale riunitasi a Parigi ha rag-
giunto il primo accordo universale e 
giuridicamente vincolante sul clima. 
Con l'accordo di Parigi disponiamo 
ora di un quadro globale per affron-
tare il cambiamento climatico, nel 
quale ciascuna delle parti si impegna 
a mettere in campo tutti gli sforzi ne-
cessari. L'urgenza di un'azione ambi-
ziosa e di vasta portata è stata sotto-
lineata ulteriormente nella relazione 
speciale del Gruppo Intergovernati-
vo di esperti sul Cambiamento Cli-
matico (Intergovernmental Panel 
on Climate Change – IPCC) dello 
scorso Ottobre. Il rapporto conferma 
che, se la temperatura globale doves-
se aumentare di oltre 1.5ºC rispet-
to ai livelli pre-industriali, saremo 
esposti a rischi climatici ed eventi 
meteorologici estremi senza prece-
denti. La visione strategica a lungo 
termine della Commissione Europea 
è la nostra risposta a questi sviluppi. 
Con questa visione, vogliamo pro-
porre una chiara direzione di marcia 
per la politica dell'Unione Europea 
in materia di clima e fare la nostra 
parte per raggiungere gli obiettivi 
di Parigi. Perché, anche se il nostro 
obiettivo per il 2030 è già di per sé 
capace di portare a un cambiamen-
to radicale, dobbiamo fare di più. È 
giunto il momento di passare da una 
logica di progressiva riduzione delle 
emissioni a quella in cui la neutralità 
climatica è il nostro obiettivo.

Quali sono le principali sfide che 
l'Europa dovrà affrontare nei pros-
simi anni, anche rispetto ai suoi 
concorrenti globali?
Pur mirando a render l’Europa il 
capofila nella riduzione delle emis-
sioni di gas a effetto serra, questa 
visione strategica a lungo termine 
non riguarda soltanto la lotta ai cam-
biamenti climatici. Il percorso verso 
la neutralità climatica deve favorire 
allo stesso tempo un percorso volto 
a mantenere e rafforzare la nostra 
prosperità. La nostra è una strategia 
di investimento in un'economia mo-
derna e più pulita, per una società più 
prospera. È ora di ammodernare la 
nostra economia e le nostre risorse 

industriali. Quindi, favorire investi-
menti che siano rispettosi del clima 
ci aiuterà nel contempo a rimanere 
competitivi, in un mondo che vedrà 
comunque porre sempre più limiti 
alle emissioni di carbonio. Promuo-
vere la competitività industriale 
dell'Unione Europea attraverso una 
ricerca mirata e l'innovazione in 
tecnologie pulite può favorire, ad 
esempio, l’esportazione di prodotti 
e soluzioni a basse emissioni e di 
modelli produttivi sostenibili. Con le 
giuste scelte, potremo modernizzare 
la nostra economia verso un futuro 
sostenibile, promuovendo la crescita 
e nuovi posti di lavoro, aumentando 
gli investimenti in tecnologie più 
competitive e migliorando così la 
nostra qualità di vita. L’obiettivo è 
anche quello di offrire un esempio 
per gli altri paesi, un modello effica-
ce per affrontare i cambiamenti cli-
matici senza sacrificare prosperità e 
sviluppo. La nostra analisi dimostra 
come tutto ciò sia possibile, con le 
giuste tecnologie, con politiche ade-
guate e cambiando le nostre scelte e 
i nostri comportamenti. E può esser 
fatto con le tecnologie esistenti, sen-
za attendere invenzioni rivoluziona-
rie. Ciò che serve sono investimenti 
e impegno politico. Realizzare gli 
investimenti giusti nella ricerca e 
nell'innovazione, nelle infrastrut-
ture, nella produzione di energia e 
nella modernizzazione industriale ci 
aiuterà a progredire e ad affrontare le 
sfide che ci attendono. Ad esempio, 
le nuove tecnologie dovranno essere 
testate sul mercato e potenziate. Le 
finanze pubbliche dovranno essere 
utilizzate per mobilitare investimen-
ti privati e i finanziamenti dovranno 
essere diretti là dove sono più neces-
sari. È chiaro che la maggior parte 
di questi sforzi dovrà aver luogo nel 
corso del prossimo decennio, quan-
do sarà necessario mettere in atto 
le politiche e misure necessarie, e 
realizzare gli investimenti, perché 
i risultati inizino a prodursi a ritmo 
sostenuto per il 2050.

Come preparare i nostri territori a 
una transizione che promette di 
essere complessa?
Anche se è chiaro quali siano i bene-
fici a lungo termine di questa tran-
sizione, i profondi cambiamenti che 
essa richiede non si tradurranno im-
mediatamente in risultati positivi per 
tutti i cittadini, tutti i settori econo-
mici e le regioni interessate nel breve 
termine. È quindi essenziale predi-
sporre le risorse necessarie a un ritmo 

di transizione adeguato affinché que-
sto processo sia giusto per tutti. Per 
non lasciare indietro nessuno, dob-
biamo evitare che le bollette energeti-
che crescano costantemente, dobbia-
mo consentire a ciascuno di accedere 
a posti di lavoro nuovi e di qualità 
grazie al miglioramento delle loro 
competenze, e dobbiamo assicurarci 
che la solidarietà europea rimanga al 
centro di questa transizione.Dobbia-
mo utilizzare tutti gli strumenti che 
abbiamo, sia a livello europeo (fondi 
di coesione e regionali, fondi sociali, 
programmi di investimento, spesa in 
ricerca e sviluppo) sia a livello degli 
Stati membri. Questi strumenti devo-
no essere accompagnati da iniziative 
specifiche, che ci consentano di ca-
pire quale sia il modo più efficace 
di spendere le risorse pubbliche, per 
accompagnare la transizione verso la 
neutralità climatica. La "Piattaforma 
sulle regioni carbonifere in transizio-
ne" lanciata dalla Commissione nel 
2017, ad esempio, offre ai rappresen-
tanti nazionali, regionali e locali l'op-
portunità di discutere in che modo 
tali regioni possano modernizzare 
al meglio le loro economie, in modo 
da esser in linea con la transizione 
verso l'energia pulita, concentrandosi 
anche sull'equità sociale, sulle nuo-
ve competenze e sul finanziamento 
dell'economia reale. La visione della 
Commissione Europea ha ora dato il 
via a un ampio dibattito sulla strate-
gia dell’Unione Europea, sulle sue 
ambizioni a lungo termine e sul suo 
contributo all'accordo di Parigi. Per 
tutto il 2019 saremo impegnati con 
gli Stati membri, il Parlamento Eu-
ropeo, i parlamenti nazionali, le im-
prese, i sindacati, le organizzazioni 
non-governative, le città, le comunità 
e i cittadini. Questo dibattito a livello 
europeo dovrà consentire all'Unione 
di presentare alle Nazioni Unite una 
strategia ambiziosa entro l'inizio del 
2020, così come richiesto dall'ac-
cordo di Parigi. Al tempo stesso, gli 
Stati membri continueranno a lavora-
re ai propri Piani Nazionali per l'E-
nergia e il Clima, fondamentali per 
conseguire gli obiettivi dell'Unione 
per il 2030, e alle proprie strategie 
di lungo termine. Le iniziative di re-
gioni e comuni, del settore privato e 
della società civile contribuiranno ad 
arricchire ulteriormente il dibattito e 
svolgeranno un ruolo importante. In 
una trasformazione di questa portata, 
tutti noi dobbiamo diventare attori 
del cambiamento.

CLIMA-DG.001@ec.europa.eu
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Internazionalizzazione delle imprese, 
export e competitività in Spagna

Il Piano di Promozione Internaziona-
le (PIP), finanziato dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) per il periodo 
2014-2020 e implementato dalle Camere di 
Commercio spagnole, si pone l’obiettivo di 
sostenere il processo di internazionalizza-
zione delle imprese al fine di promuovere la 
crescita e il consolidamento dell’economia 
spagnola. Tale processo è soggetto ad una 
serie di difficoltà non semplici da affronta-
re: tra esse la scarsa propensione delle PMI 
all’export e la concentrazione delle espor-
tazioni in un numero ridotto di imprese e 
regioni spagnole. Per questo, il programma 
PIP offre alle PMI, attraverso gli enti ca-
merali, una serie di strumenti e attività che 
possano incoraggiarle ad aprirsi ai mercati 
esteri. PIP fornisce alle PMI la possibilità 
di partecipare a delle conferenze, seminari 
e workshop sulle opportunità di business 
nei mercati esteri e a missioni commerciali 
che permettono loro di entrare direttamente 
a contatto con le autorità straniere e vice-

imprenditoria, economia sostenibile, coo-
perazione internazionale, vicinato e allar-
gamento, metodologia progettuale. Come 
d’abitudine, ai rappresentanti camerali 
sarà richiesto il focus operativo sulle best e 
worst practices transnazionali in materia di 
partecipazione ai bandi europei. Non man-
cherà il coinvolgimento di EUROCHAM-
BRES, organizzatore dell’evento, con la 
collaborazione delle rappresentanze came-
rali a Bruxelles di Austria, Francia, Germa-
nia, Italia, e Spagna, che - oltre a raccontare 
la propria ormai antica esperienza sulla 
progettazione europea e a fornire ulteriori 
approfondimenti su Chamber +, l’iniziativa 
avente l’obiettivo di migliorare competenze 
e partenariati delle realtà camerali regionali 
e locali in vista di candidature progettuali 
- approfitterà dell’occasione per presentare 
la nuova piattaforma di lavoro dell’Asso-
ciazione. Uno strumento on line ancora in 
fase pilota, ma che consentirà alle Camere 
di trasformare ancora più digitalmente il 
loro modo di lavorare insieme, creando dei 
gruppi di lavoro virtuali, pensati attraverso 
la costituzione di liste di distribuzione co-
muni e in aggiornamento immediato sul 
portale. Previsti, infine, momenti dedicati 
di networking fra i partecipanti.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

versa attraverso visite a centri di produzione 
e fiere di carattere internazionale. Queste 
attività offrono alle PMI l’opportunità di 
sfruttare una serie di contatti utili con po-
tenziali fornitori e clienti stranieri. Inoltre, il 
programma offre assistenza finanziaria agli 
imprenditori per lo sviluppo del piano di in-
ternazionalizzazione e fornisce una guida 
strategica basata sulle condizioni di merca-
to e sulla competitività. Infine, tra i servizi 
implementati da PIP a sostegno del processo 
di internazionalizzazione troviamo Xpande 
e Xpande Digital, già approfonditi da Mo-
saico Europa in passato (N°7/ 2017).
 stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Connecting European 
Chambers 2019: sold out!

Ai blocchi di partenza la quinta edizione di 
Connecting European Chambers, l’evento 
annuale di riferimento per i funzionari del-
le Camere di Commercio europee. Previsto 
a Bruxelles i prossimi 3-4 luglio, presso la 
sede del Comitato delle Regioni, l’appun-
tamento del 2019, forse anche a causa dei 
vertici Ue in piena fase di rinnovamento, 
ribadisce il grande interesse dei sistemi ca-
merali per la progettazione europea, tanto 
da essere ormai tutto esaurito. Tre le ses-
sioni di lavoro a beneficio dei presenti, da 
scegliere nel quadro di 7 temi sensibili, 
peraltro indicati dai partecipanti durante 
la fase organizzativa: digitale, competenze, 

di riferimento. La formazione copre quattro 
obiettivi principali: aumentare il profilo e 
le vendite; implementare il rendimento dei 
team; migliorare i processi aziendali per ot-
timizzare le risorse; ridurre i rischi. In totale 
i corsi sono otto: sviluppo del business e ven-
dite; tecnologia dell'informazione; direzione 
e gestione; marketing e marketing digitale; 
“Bespoke Training”, in cui tramite una con-
sultazione iniziale si prefissano i propositi 
di apprendimento concordando un corso di 
formazione su misura; “Bid and Tender wri-
ting Training”, che fornisce suggerimenti 
per promuovere al meglio i prodotti/servizi 
aziendali. Tutti gli insegnamenti professio-
nali erogati tramite Chamber Train sono 
brevi, pratici e progettati per migliorare le 
competenze personali e le prestazioni sul 

posto di lavoro. Negli ultimi quattro anni, 
l’iniziativa ha contribuito alla formazione 
di oltre 4.000 aziende e privati, ottenendo il 
97,9% di valutazione più che soddisfacente 
da parte dei partecipanti. Altro strumento 
da segnalare è la Chamber Train SUMMER 
SCHOOL, un’opportunità per i membri in-
centrata sul marketing online e sulle tecni-
che di search engine.
  stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Otto declinazioni di supporto: 
Chamber Train

L’iniziativa Chamber Train è un servi-
zio fornito dalla Camera di Commercio 
di Greater Manchester che si offre come 
supporto commerciale all’avanguardia a 
favore delle imprese attraverso una serie 
di servizi a pagamento. Chamber Train 
consente di migliorare lo sviluppo delle 
competenze dei membri attraverso solu-
zioni di apprendimento pratiche ed eco-
nomicamente vantaggiose. L’intenzione 
della Camera inglese è di ampliare la 
gamma di prestazioni disponibili nella 
zona Greater Manchester mettendo a 
disposizione i migliori corsi di sviluppo 
disponibili in modo da diventare un hub 

https://www.camara.es/comercio-exterior/programa-internacional-de-promocion-pip
https://www.camara.es/comercio-exterior/programa-internacional-de-promocion-pip
https://www.chambertrain.co.uk/
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biente e l'economia, in considerazione 
della loro idoneità a creare servizi e app 
a valore aggiunto, sia per l’alto numero 
di potenziali utenti beneficiari, sia per il 
numero e il tipo di nuovi posti di lavoro, 
qualificati “di alta qualità” ad essi asso-
ciati. In generale, i dati del settore pub-
blico saranno disponibili gratuitamente, 
anche se in alcuni casi è autorizzata la 
remunerazione di costi contenuti. La ri-
forma amplia l'ambito di applicazione per 
includere, oltre ai dati degli enti pubblici, 
anche quelli delle imprese pubbliche nei 
settori dei trasporti e dei servizi di pub-
blica utilità e quelli della ricerca finanzia-
ta con fondi pubblici già disponibili negli 
archivi pubblici. Inoltre, classifica le serie 
di dati di elevato valore in sei categorie 
generali: dati geo-spaziali, dati relativi 
all'osservazione della terra e all'ambien-
te, dati meteorologici, dati statistici, dati 
relativi alle imprese e alla proprietà delle 
imprese (come il registro delle imprese), 
dati relativi alla mobilità. Gli Stati mem-
bri hanno due anni per recepire le di-
sposizioni nel diritto nazionale, tenendo 
conto che per i dati di elevato valore sono 
previsti successivi atti di esecuzione, che 
dovranno definire in dettaglio le serie 
specifiche di dati, le modalità di pubbli-
cazione e di utilizzo.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

unico digitale dell'UE, risul-
tando tra i leader mondiali 
nella digitalizzazione. Questa 
è una delle principali conclu-
sioni dell'Indice di digitaliz-
zazione dell'economia e della 
società (DESI) 2019, che col-
loca l’Italia al 24º posto, al 
di sotto della media dell'UE 
in particolare in materia di 
connettività ed eGovern-
ment. Sul fronte dell'inte-
grazione delle tecnologie di-
gitali da parte delle imprese, il Paese sale 
di un gradino grazie anche ai 22 Digital 
Innovation Hubs e agli 89 Punti Impresa 
Digitale istituiti presso ogni Camera di 
Commercio per promuovere la digitaliz-
zazione delle imprese. I servizi pubblici 
digitali fanno acquistare qualche punto 
all’Italia, con buoni risultati per quan-
to riguarda gli Open data (4° posto, con 
punteggio dell'80 %) e un’implementazio-
ne del sistema di identità elettronica con-
forme eIDAS, con 3,4 milioni di abbonati 
e 4mila P.A. attive. Resta invece molto 
da fare in tema di competenze digitali di 
base e avanzate degli italiani: solo il 44 
% tra 16 e 74 anni possiede competenze 
digitali di base (57 % nell'UE).  Parte in-
tegrante dell’indice DESI, il Women in 
Digital Scoreboard evidenzia la correla-
zione tra i due indici: l’avanguardia nel 
digitale degli Stati membri dipende an-
che dalla maggiore partecipazione delle 
donne all'economia digitale. Come l'anno 
scorso, Finlandia, Svezia e Lussemburgo 
sono sul podio, al contrario di Bulgaria, 
Romania, Grecia e Italia, che dovranno 
impegnarsi di più per garantire ai propri 
cittadini un futuro digitale inclusivo.                                                                                                     
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Open data: il riutilizzo 
dell’informazione del settore 
pubblico europeo

Il 6 giugno il Consiglio dell’UE ha 
adottato nuove norme per rilancia-
re l'economia open data in Europa. 
La direttiva stimola l'innovazione 
digitale aumentando la disponibi-
lità di dati grazie all’introduzione 
del concetto di “serie di dati di ele-
vato valore”, ossia i documenti il 
cui riutilizzo è associato a impor-
tanti benefici per la società, l'am-

L’Italia osservata speciale 

La pubblicazione delle raccomandazioni 
Paese da parte della Commissione Ue è 
l’appuntamento forse più atteso dopo le 
elezioni europee. Si tratta delle “pagelle” 
sulla situazione dei conti pubblici degli 
Stati Membri, sulle riforme attuate e le 
azioni da intraprendere nei successivi 12-
18 mesi. In questa occasione la Commis-
sione europea ha ritenuto giustificata l'a-
dozione della procedura di infrazione per 
debito eccessivo nei confronti dell'Italia, 
pur non trattandosi di un avvio formale 
della procedura perché formalmente ciò 
dipende dagli Stati Membri. Il vertice 
dell’11 giugno del Comitato economico 
e finanziario europeo, composto dai rap-
presentanti dei ministeri del Tesoro, ha 
confermato l’adozione del rapporto della 
Commissione sul debito italiano dando, 
dal punto di vista procedurale, il via libe-
ra agli step successivi verso l’avvio effetti-
vo della procedura. Poiché quello italiano 
è un dossier complesso, è probabile che 
venga chiesto un ulteriore vaglio politico 
del Consiglio europeo che si terrà a Bru-
xelles i prossimi 20-21 giugno.  L’ordine 
del giorno della riunione dei capi di Stato 
e di Governo Ue riguarda per il momento 
le nomine - presidente della Commissio-
ne, presidente Bce e Alto rappresentante 
per la politica estera - e l’agenda strategi-
ca Ue 2019-2024. Tuttavia non è escluso 
che in quell’occasione venga espresso un 
parere sulla procedura di infrazione nei 
confronti dell'Italia e, a quel punto, l’ul-
tima parola spetterà al successivo Consi-
glio Ecofin dell’8-9 luglio.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Perfomance e competitività 
digitale dell'Europa

Nell'ultimo anno, Finlandia, Svezia, Paesi 
Bassi e Danimarca hanno sostenuto con 
investimenti adeguati obiettivi ambizio-
si in linea con la strategia per il mercato 

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59994
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59831
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-28-2019-INIT/it/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=L'UE+stimola+l'innovazione+digitale+aumentando+la+disponibilit%c3%a0+di+dati+finanziati+con+fondi+pubblici
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0512&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0512&from=EN
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Tre progetti pilota targati Enterprise 
Europe Network (seconda parte)

Un unico importante obiettivo: aumentare 
la competitività delle micro, piccole e medie 
imprese sui mercati esteri. È questo il punto 
di partenza dei progetti Ready2net, Look-Eu-
Net (vedi MosaicoEuropa n.11-2019) e  BEE 
Net che, sotto la regia della Commissione eu-
ropea, coinvolgono partner di differenti Paesi 
e che, per la prima volta, permetteranno ai 
partner EEN di co-finanziare le reti d’impresa 
selezionate attraverso una call. 
Il progetto BEE Net (Building European 
Export Networks) ha come obiettivo princi-
pale quello di supportare la cooperazione tra 
piccole-medio imprese europee che intendo-
no crescere e svilupparsi al livello globale e 
sviluppare un modello concettuale generale 
che sia in grado di armonizzare processi di 
creazione di reti aziendali autosufficienti che 
siano in grado di aumentare le capacità del-
le PMI di diventare internazionali. I partners 
sono Sicindustria (IT), Barcelona Chamber of 
Commerce (ES), Lithuanian Innovation Cen-
ter Team (LT) con le parti interessate. Inoltre, i 
partner del BEE Net lavoreranno in stretta col-
laborazione con quattro stakeholders chiave: 
RetImpresa (IT), Lithuanian Confederation of 
Industrialists (LT), General Council of Cham-
bers of Commerce of Catalonia, European Fa-
mily Businesses. I gruppi target sono le micro, 
piccole e medie imprese europee con limitata 
esperienza internazionale, le aziende che han-
no effettuato attività di internazionalizzazione 
negli ultimi due anni e che hanno l’ambizione 
di accrescere le proprie attività commerciali 
all’estero. A loro disposizione c’è inoltre una 
piattaforma integrata online, BEE2Match (ht-
tps://bee-net.b2match.io/), che permette alle 
imprese di mostrare i loro interessi, di pro-
porre idee e di impostare una collaborazione 
aziendale strutturata con altre aziende.

a.marras@sicamera.camcom  
g.platania@sicindustria.it

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

prenditori sovraindebitati potranno accedere 
a una procedura che comporti la liberazione 
dai debiti dopo un periodo massimo di 3 anni.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Il portale per l’imprenditorialità sociale 
ed inclusiva: Better Entrepreneurship

Il portale “Better Entrepreneurship” permette 
di valutare in che modo le politiche pubbliche 
possono sostenere la creazione di imprese, i 
lavoratori autonomi e le imprese sociali ri-
spetto a 4 gruppi target: i giovani, le donne, 
i migranti e i disoccupati. Esso consente agli 
utenti di valutare la loro città, regione o paese 
su una scala da 0 a 10 sia singolarmente, sia 
in gruppo, confrontando i risultati tra i vari 
partecipanti e nel tempo. Completata l'auto-
valutazione, che verte su questioni politiche 
chiave, quali la progettazione delle politiche, 
l'accesso ai finanziamenti, le capacità e le 
skills imprenditoriali, l'ambiente normativo, 
lo strumento indirizza gli utenti a note gui-
da orientative e a casi studio pertinenti. Il 
portale si rivolge a una vasta gamma di parti 
interessate, quali responsabili delle politi-
che, associazioni e reti di imprese, Camere 
di Commercio, fornitori di servizi finanziari, 
istituti di ricerca, fornitori di istruzione e for-
mazione e organizzazioni della società civile. 
Dal 2011, la collaborazione tra OCSE e DG 
Occupazione, affari sociali e inclusione della 
Commissione ha prodotto una serie di pubbli-
cazioni, tra cui la serie di libri The Missing 
Entrepreneurs, i compendi di buone pratiche 
su Boosting Social Enterprise Development e 
Inclusive Business Creation, briefing politici 
e recensioni politiche specifiche per paese che 
sono disponibili sul sito. Sviluppato dall'OC-
SE (Centro per l'imprenditorialità, le PMI, le 
regioni e le città) e la Commissione europea 
(DG Occupazione, affari sociali e inclusione), 
il tool di autovalutazione è disponibile in 24 
lingue.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Seconda possibilità per gli 
imprenditori: approvata la direttiva

Lo scorso 6 giugno il Consiglio europeo ha 
formalmente approvato la direttiva sui quadri 
di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione 
e le interdizioni e le misure volte ad aumen-
tare l'efficacia delle procedure di ristruttu-
razione, insolvenza e liberazione dai debiti. 
Buone notizie per gli imprenditori europei, 
quindi, che nel giro di due anni – il tempo 
riconosciuto di applicazione della direttiva 
dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale – potranno usufruire di una seconda 
opportunità in caso di fallimento dell’attività. 
A livello generale, il provvedimento punta a 
creare una corretta proporzione fra interessi 
di debitori e creditori, diminuendo gli ostacoli 
più rilevanti al libero flusso dei capitali grazie 
al riallineamento dell’omogeneità a livello na-
zionale in tema di ristrutturazione e insolven-
za e riducendo la quantità di crediti deteriorati 
nei bilanci bancari, evitandone allo stesso 
tempo l’esubero in futuro. Nello specifico, la 
direttiva prevede una serie di misure ad hoc: 
allerta precoce e accesso alle informazioni, 
un sistema che permette al debitore di indi-
viduare situazioni che potrebbero comportare 
la probabilità di insolvenza e che segnala la 
necessità di agire rapidamente; quadri di ri-
strutturazione preventiva, disponibili anche 
su richiesta dei creditori, che consentiranno 
al debitore di contrastare l'insolvenza e di as-
sicurare la sostenibilità economica; piani di 
ristrutturazione, che includono la descrizione 
della situazione economica del debitore, le 
parti interessate e le rispettive classi, i termini 
del piano, ecc.; sospensione delle azioni ese-
cutive individuali, limitate a 4 mesi, a bene-
ficio del debitore, per agevolare le trattative 
sul piano di ristrutturazione; infine, gli im-

https://bee-net.b2match.io/
https://bee-net.b2match.io/
https://www.betterentrepreneurship.eu/it
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-93-2018-INIT/it/pdf


 Newsletter N° 12/2019 614 giugno 2019

Formazione 
alla cultura 
imprenditoriale: il 
progetto TRANSFORM 

La Camera di commer-
cio del Verbano Cusio 
Ossola ha realizzato in 
qualità di capofila nu-
merosi progetti di pro-
mozione del territorio e 
sviluppo della competi-
tività, tra i quali 12 finanziati a valere sui 
Programmi di Cooperazione Transfronta-
liera Italia – Svizzera, a partire dalla pri-
ma programmazione (1994-1999) e fino 
alla programmazione 2013-2017. I temi 
trattati hanno riguardato diversi settori 
economici, dal turismo all’agroalimentare, 
all’innovazione, allo sviluppo di reti tran-
sfrontaliere. Sono stati inoltre approvati 
due nuovi progetti Interreg Italia Svizze-
ra 2014-2020, uno per il settore turistico 
e uno sulle tematiche dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità.  
In particolare il progetto TRANSFORM, 
che vede la Camera di Commercio del Ver-
bano Cusio Ossola e SUPSI capifila rispet-
tivamente di parte italiana e Svizzera, e le 
Camere di Commercio di Novara e Varese 
come partner, è interamente volto al tema 
della formazione alla cultura imprendito-
riale. 
Le analisi internazionali evidenziano in-
fatti che il sistema educativo ha un ruolo 
chiave per stimolare comportamenti im-
prenditoriali. La formazione prevista è 
svolta su tre livelli. 
Il primo livello prevede un programma di 
attività diretto a giovani/giovanissimi (ulti-
mo anno scuola media inferiore e triennio 
di scuola media superiore), per mantenere e 
sviluppare le caratteristiche tipiche dell’in-
traprendenza innate in ognuno. L’approc-

cio didattico impiegato verterà su contesti 
di apprendimento esperienziali, flessibili e 
collaborativi.
 Il secondo livello consiste in azioni di for-
mazione ad aspiranti e neo-imprenditori, 
in particolare attraverso il supporto all’in-
novazione tramite coaching, tutoraggio e 
messa in contatto con altre imprese/reti. 
Un ultimo livello si rivolge agli imprendito-
ri in fasi più avanzate del ciclo di vita delle 
imprese, tramite una formazione che mira 
a sviluppare una cultura imprenditoriale a 
supporto dell’internazionalizzazione attra-
verso momenti di sensibilizzazione, scam-
bio e collaborazione, favorendo la creazio-
ne di reti di imprese transfrontaliere. 
L’approccio collaborativo, lo sviluppo del-
la creatività progettuale, la diffusione della 
cultura digitale, sono aspetti che saranno 
promossi e sostenuti in tutte le azioni attra-
verso laboratori digitali, che sono sempre 
più “luogo” per lo sviluppo di innovazione.
Punti di forza delle attività realizzate sono:
• il partenariato piemontese-lombardo-el-

vetico, con il coinvolgimento di molti 
stakeholders del territorio transfrontalie-
ro, che comprende Verbano Cusio Osso-
la, Novara, Varese ed il Canton Ticino, 
con la definizione di un partenariato sta-
bile nel tempo e capace quindi di arrivare 
a consolidare e migliorare nel tempo le 
modalità di collaborazione e realizzazio-
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ne dei progetti; 
• le attività previste dal progetto sono e 

saranno correlate con attività previste 
da altri progetti ai quali partecipano sta-
keholder diversi, si pensi ad esempio alle 
attività realizzate con gli Istituti scola-
stici grazie al progetto di orientamento 
Ricomincio da Me di cui la Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola è 
partner, oppure alle attività di Alternan-
za Scuola lavoro che da anni la Camera 
di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
promuove e realizza.

Tra gli aspetti critici si può evidenziare 
come la costruzione ed il consolidamento 
della rete tra i partners, fondamentale per 
la buona riuscita del progetto, richieda 
un notevole sforzo organizzativo e di co-
ordinamento, per la presenza di numerosi 
partners con caratteristiche diverse (enti 
pubblici e privati, soggetti italiani e sog-
getti svizzeri) e con strutture organizzati-
ve, tempi e strategie differenti e focalizza-
te su singole aree geografiche invece che 
sull’intera destinazione. 
La tematica dell’innovazione e dell’im-
prenditorialità, con iniziative rivolte anche 
alla formazione dei giovani e dei giovanis-
simi, rientra pienamente tra le nuove com-
petenze affidate al sistema camerale dalla 
legge di riforma del 2015. 

promozione@vb.camcom.it
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Strumenti finanziari europei affiancati da 
fondi privati e pubblici (anche sotto forma 
di programmi UE), per rendere più efficaci 
le misure proposte e supportare un sempre 
maggior numero di progetti è l’obiettivo che 
l’Unione Europea si è data già da alcuni 
anni. Testato e reso operativo nell’ambito 
delle politiche di cooperazione allo sviluppo, 
fino al lancio dell’EU External Investment 
Plan e nel Piano Juncker, il blending entra 
dalla porta principale della nuova program-
mazione con alcune interessanti novità. Il 
nuovo programma InvestEU prevede infatti 
il supporto di operazioni finanziate in com-
binazione con programmi europei settoriali, 
con il risultato di vedere un singolo progetto 
finanziabile in parte tramite contributo ed in 
parte con importo da rimborsare. Il discorso 
si fa più complesso ma anche più interessan-
te nell’ambito della cd gestione condivisa, in 
particolare i Fondi strutturali. Qui gli stru-
menti finanziari, specificamente garanzie 

Blending: le nuove frontiere della programmazione 2014 – 2020
e partecipazioni al capitale, giocano ormai 
un ruolo sempre crescente, arrivando a rap-
presentare oggi circa il 5% del totale delle 
risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale; PMI, efficienza energetica e R&S 
le linee maggiormente beneficiarie. Proprio 
le sinergie tra FESR e prossimo programma 
Horizon Europe, il fondo tematico più im-
portante con risorse proposte sui sette anni 
di ben 100 miliardi di EUR, sono viste con 
estremo interesse. Le nuove procedure, in-
serite nei rispettivi Regolamenti, prevedono 
infatti complementarietà con i programmi 
UE già nella fase di redazione dell’Accordo 
di Partenariato; la ricerca di sinergie tra fon-
di, in forma “sequenziale”, può avvenire con 
interventi  sia nella fase a monte (il FESR  
finanzia gli ecosistemi e Horizon i business 
plan  dei centri di eccellenza), a valle (il 
FESR si occupa di favorire lo sfruttamento 
dei risultati della ricerca, la loro integrazione 
nelle catene di valore etc.) o parallela, valo-

rizzando la complementarietà di progetti 
finanziati separatamente. Ma le sinergie 
possono avvenire anche cumulando i fon-
di, ovviamente evitando il doppio finan-
ziamento. In questo caso si fa riferimento 
alla possibilità di utilizzare questa opzio-
ne per 14 programmi/fondi UE. Anche la 
procedura del cd Seal of Excellence, avvia-
ta in fase di test nell’attuale Horizon 2020, 
viene prevista nei nuovi regolamenti dei 
Fondi Strutturali in una forma più struttu-
rata ed allargata a ben 12 programmi UE, 
oltre ad Horizon Europe. Per finire, ogni 
Stato membro potrà trasferire fino al 5% 
delle risorse per la politica di coesione a 
10 diversi fondi o strumenti UE per una 
gestione condivisa, diretta o indiretta. Un 
menu di opzioni estremamente articolato e 
innovativo. Si attendono le proposte degli 
Stati membri per verificarne la fattibilità.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

afferiscono coprono numerosi flussi di ma-
teriali. Attraverso le sue quattro articolazioni 
(metalli ferrosi, metalli non ferrosi, carta e 
cartone, plastica), il gruppo per il riciclo del 
vetro, nonchè il partenariato con i riciclatori 
di copertoni a fine vita, EuRIC ha stabilito 
un canale di fiducia tra i riciclatori e i com-
mercianti e l’Unione Europea e può contare 
sull’esperienza degli esperti della sua rete per 
fornire valutazioni tecniche e legali per tutti 
i principali settori del riciclo in Europa. Seb-
bene l’adozione di tutte le misure contenute 
nel pacchetto d’azione per l’economia circo-
lare fornisca una sostanziale accelerazione 

Quali sono le maggiori attuali sfide per Eu-
RIC a livello europeo?
Le associazioni e le imprese che formano la 
struttura portante di EuRIC lavorano quo-
tidianamente lungo la filiera del riciclo dei 
prodotti domestici ed industriali che arrivano 
a fine vita (raccolta, trasporto, trattamento 
e riciclo). EuRIC è l’organizzazione di rap-
presentanza a livello europeo di tutte queste 
realtà associative ed imprenditoriali. Inoltre, 
EuRIC offre loro uno spazio per dialogare, 
cooperare e scambiarsi le migliori pratiche 
su tutte le sfide e opportunità che gli compe-
tono. EuRIC è dotata di un’organizzazione 
capillare e le imprese e associazioni che vi 
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alle attività per il riciclo dei materiali, alcune 
barriere persistono. La mancanza di un mer-
cato interno per le materie prime seconde e 
di incentivi, che premino i benefici portati 
all’ambiente dalle attività di riciclo (risparmio 
di energia rispetto all’estrazione di materie 
prime e relativa riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra) e che garantiscano un 
contesto competitivo uniforme con le materie 
prime, ostacolano la realizzazione delle piene 
potenzialità del settore in Europa. È altrettan-
to importante semplificare le procedure con-
tenute nel Regolamento relativo alle spedizio-
ni di rifiuti e armonizzare a livello europeo 
i criteri end-of-waste per alcune categorie di 
rifiuti. Per i non addetti ai lavori, i criteri end-
of-waste definiscono le condizioni che  fanno 
cessare lo status di ”rifiuto”. Occorre inoltre 
chiarire drasticamente in che modo le norma-
tive per le sostanze chimiche, per i prodotti 
e per i rifiuti interagiscono. Senza tale chia-
rimento sarà sempre più difficile garantire il 
principio di certezza del diritto, che è conditio 
sine qua non per ogni genere di impresa per 
operare in maniera trasparente in un’econo-
mia di mercato e investire per dare nuovi im-
pulsi all’economia circolare.

Cosa chiedete alla prossima legislatura?
In quanto riciclatori, l’economia circolare 
è nel nostro DNA e riconosciamo il grande 
contributo che la Commissione Europea le 
ha dato inserendola tra le principali priorità 
politiche degli ultimi cinque anni. Ora, vor-
remmo che tutti gli Stati membri dessero 
corretta trasposizione e applicazione alla le-
gislazione approvata nel periodo recente. Alla 
luce delle sfide appena descritte, è da ritenere 
prioritario che le principali barriere normati-
ve siano rimosse. Ad esempio, nonostante ci 
sia abbondanza di rottami ferrosi in Europa e 
nonostante il processo di produzione delle ac-
ciaierie che producono da rottami permetta di 
ridurre le emissioni di gas serra, le normative 
che si applicano per la produzione dell’acciaio 
incentivano la produzione da materie prime. 
In molti altri casi, le barriere che osserviamo 
non generano questo scontro tra interessi con-
trapposti ma portano con loro molte incer-
tezze che riducono la libertà delle imprese. 
Questo limita parimenti la loro capacità di 
investimento. Considerando lo spiccato trend 
di innovazione tecnologica che si è registrato 
negli ultimi due decenni, è un enorme pec-
cato che se ne  limiti la spinta innovatrice ed 
è anche un rischio in termini di concorrenza 
poiché la sfida della transizione digitale sta 
segnando il nostro tempo. Non a caso l’intel-
ligenza artificiale e la robotica sono le priorità 
strategiche che la Commissione ha delinea-
to per il prossimo quinquennio. Riteniamo 
quindi che la Commissione Europea possa e 
debba ancora giocare un ruolo chiave per ar-
monizzare le norme nazionali che distorcono 

il corretto funzionamento del mercato interno 
e facilitare gli Stati membri ad applicare cor-
rettamente le nuove norme. Inoltre, è auspica-
bile che si pensi di introdurre meccanismi per 
incentivare nuove filiere circolari soprattutto 
nei settori strategici e nei loro processi indu-
striali. Ad esempio, sarebbe appropriato pen-
sare al ruolo degli strumenti di ecodesign per 
accrescere il contenuto di materiale riciclato 
nei prodotti e per renderli più adatti al riciclo 
una volta giunti a fine vita, così come sarebbe 
legittimo potenziare gli appalti pubblici ver-
di e gli strumenti economici che premiano il 
riciclo dei materiali per i benefici che questo 
porta all’ambiente. 

Come riorientare la politica industriale eu-
ropea verso processi produttivi più soste-
nibili?
Siccome la nuova strategia per una politica 
industriale comune, che sarà presentata en-
tro la fine del 2019, si propone di stabilire 
le condizioni per lo sviluppo di un’industria 
che sia competitiva, digitale e sostenibile, la 
sfida decisiva non riguarderà esclusivamente 
il settore manifatturiero. Pensare nuovamen-
te, o per meglio dire, ancora in questi termi-
ni significherebbe non aver inteso appieno i 
dettami dell’economia circolare. Perseguirne 
la realizzazione attraverso gli stessi canoni e 
modelli di produzione e consumo che ci sono 
stati tramandati dal periodo della seconda 
rivoluzione industriale sarebbe una scelta 
controproducente. Le soluzioni dovranno es-
sere adattate a tutta la filiera in ogni settore 
partendo da quelli prioritari. In quasi tutti i 
principali ambiti produttivi, oramai, le atti-
vità di riciclo consentono di reintrodurre sul 
mercato le materie prime di cui l’industria 
manifatturiera e l’artigianato hanno bisogno 
per realizzare i loro prodotti, contribuendo a 
un notevole risparmio sui consumi di energia 
e di emissioni di gas serra. Dati Eurostat di-
cono che nel 2016 i riciclatori europei hanno 
rimesso a disposizione della produzione circa 
114 milioni tonnellate di materie prime dal 
flusso dei rifiuti domestici. Parlo in particolar 
modo dei settori dei metalli, della carta e del 
vetro, mentre come è noto il settore della pla-
stica si è scontrato con una serie di barriere e 
disincentivi che si è cominciato ad affrontare 
solamente in seguito alla pubblicazione del-
la strategia per le materie plastiche nell’eco-
nomia circolare del 2018. I maceri e gli altri 
impianti di recupero di carta e cartone, ad 
esempio, sono passati da una percentuale di 
riciclo di materiale del 40% nel 1991 ad oltre 
il 70% nel 2016 (European Paper Recycling 
Council). Ciò a testimoniare che una politi-
ca industriale che si ripromette di puntare 
sulla sostenibilità e sulla circolarità delle 
risorse dovrebbe incentivare queste ed altre 
esperienze virtuose attraverso una riduzione 
degli oneri amministrativi e la definizione di 

un contesto competitivo uniforme tra materie 
prime e materie prime seconde.

Come valuta il gap di genere ai vertici di 
aziende ed organizzazioni? Cosa ci può in-
segnare l’Europa?
L’Italia presenta evidenti squilibri di genere 
nella composizione del tessuto dirigenziale 
nazionale, che rimane prevalentemente sbi-
lanciato verso una presenza maschile, forte-
mente radicata. Confrontando i titoli di studio 
terziario in Italia di persone di età tra 30 e 34 
anni, le donne (32,5%) superano gli uomini 
(19,9%) del 12,6% (Istat) e nei percorsi acca-
demici, a parità di iter, le donne conseguono 
risultati migliori (Almalaurea). Il mondo del 
lavoro ci restituisce al contrario numeri diver-
si. Mentre le donne sono impiegate al 59% (e 
solo per il 22% in posizioni di vertice) gli uo-
mini figurano al 65%. Per le donne in azienda 
ci sono meno occasioni di crescita, di relazio-
ni e di network, e pertanto un minore accesso 
agli avanzamenti di carriera. A questo si ag-
giunge  un divario nel trattamento economi-
co. A parità di ruolo,  la donna percepisce una 
retribuzione inferiore rispetto ai colleghi uo-
mini.  Il Paese ci perde anzitutto in termini di 
competenza: di fatto in Italia formiamo don-
ne che potrebbero diventare classe dirigente 
attiva e performante ma ne disperdiamo il 
valore. Si rinuncia inoltre all’incremento del-
la produttività e dei servizi che proprio nelle 
donne potrebbe individuare un grande mer-
cato. L’Europa  può sicuramente insegnarci 
qualcosa. All’estero è molto più facile trova-
re una donna manager perché il genere non 
viene considerato elemento discriminatorio: 
ho esimie colleghe di Svezia, Regno Unito, 
Francia, Germania e persino della più vicina 
Spagna che occupano posizioni apicali nei ri-
spettivi Paesi e che fanno apparire l’Italia il 
fanalino di coda. La mia stessa elezione a Pre-
sidente di EURIC è l’espressione evidente di 
un approccio che in Europa segna la distanza 
dalla logica della scelta di genere ed è inve-
ce orientato al valore della rappresentanza e 
delle competenze. In Italia le donne manager 
fanno ancora notizia, hanno spesso una di-
scendenza parentale nell’azienda di famiglia, 
conquistata quasi sempre con dimostrazioni 
di tenacia e impegno, o talvolta rappresen-
tano una scelta coraggiosa fatta dalle donne 
stesse in momenti di particolare crisi dell’a-
zienda. Dovremmo invece farci parte attiva 
per diversificare la matrice manageriale della 
classe dirigente, puntando sulle competenze e 
quindi sulle migliori performance dell’impre-
sa, coinvolgendo le donne, certo, ma provan-
do anche a cambiare la cultura maschile del 
lavoro. In questo senso l’Europa può essere un 
faro: sta a noi cogliere l’occasione per com-
piere il passo verso un’economia più forte e 
competitiva.

euric@euric-aisbl.eu
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Passaggio di consegne fra 
le imprese baltiche

Innovative Business Transfer Models for 
SMEs in the BSR è un progetto, imple-
mentato dalle Camere di Commercio 
Estoni, Lettoni e Lituane, in collabo-
razione, fra gli altri, con la Camera di 
Varsavia, che ha lo scopo di facilitare e 
supportare il trasferimento d’impresa. 
Mentre esistono numerose iniziative fi-
nalizzate a fornire sostegno alle start-up 
e agli incubatori innovativi, pochissimi 
progetti si sono concentrati sui metodi e 
gli strumenti per agevolare la continuità 
produttiva delle imprese che rischiano di 
cessare la propria attività per le difficoltà 
incontrate in fase di trasferimento. Nel 
prossimo decennio, fino a 500.000 im-
prese che forniranno 2 milioni di posti 
di lavoro saranno chiamate a trovare un 
punto di equilibrio tra le nuove genera-
zioni di lavoratori e le risorse più mature. 
È quindi essenziale che esse favoriscano 
processi di trasferimento di competen-
ze dalle figure con maggior esperienza 
alle nuove generazioni di lavoratori. Il 
progetto riunisce istituti di ricerca, or-
ganizzazioni intermediarie di supporto 
e Camere di Commercio con l’obiettivo 
di assistere le PMI attraverso lo scambio 

della cultura aziendale in Germania e di 
familiarizzare con la moderna gestione 
e organizzazione del lavoro. Il program-
ma, finanziato dal Ministero Federale te-
desco per la Cooperazione e lo Sviluppo 
economico (BMZ) e dai contributi delle 
imprese, è attuato dal Comitato per le Re-
lazioni Economiche dell’Europa orienta-
le e dalla Camera di Commercio Ucraina. 
Un ulteriore supporto viene fornito dalla 
Società tedesca per la Cooperazione In-
ternazionale (GIZ GmbH). Le imprese 
partecipanti si occupano sia della gestio-
ne del tirocinio che della sistemazione 
degli stagisti, dotati di borsa di studio 
mensile concessa dal BMZ (in caso di 
laureati o tirocini più lunghi di 3 mesi si 
prevede che le società paghino il salario 
minimo tedesco compresa l’assicurazio-
ne sanitaria), mentre le spese di viaggio e 
i costi degli eventi di preparazione sono 
finanziati dal programma stesso. Attivo 
infine un network di ex stagisti, che per-
mette la condivisione delle esperienze e 
lo scambio d’informazioni. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

di buone pratiche, lo sviluppo di modelli 
di finanziamento e la creazione di un’app 
per assicurare un trasferimento regolare 
tra proprietario e successore. Inoltre, l’i-
niziativa supporta le imprese tramite ses-
sioni di coaching del personale sul tra-
sferimento, fornendo consigli ad hoc alle 
PMI locali, istituisce strutture cooperati-
ve con altre parti interessate come ban-
che, enti pubblici e centri di formazione 
per consentire l’apprendimento reciproco 
e lo scambio di soluzioni. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Germania-Ucraina: cooperazione 
per tirocini imprenditoriali

Il Programma di tirocini dell’impresa te-
desca per l’Ucraina offre ai giovani del 
Paese est europeo la possibilità di svolge-
re uno stage di tre o cinque mesi presso le 
principali aziende tedesche permettendo 
loro di applicare le conoscenze teoriche 
acquisite durante il percorso universi-
tario. I tirocinanti hanno l’occasione di 
acquisire una competenza approfondita 

competitività e l’internazionalizzazione 
delle imprese, sulle competenze digitali. 
In sintesi, la Survey conferma per il se-
condo anno di seguito come priorità delle 
imprese il contrasto al protezionismo e un 
migliore accesso ai mercati esteri, mentre 
in ambito finanziario l’ostacolo maggio-
re allo sviluppo economico continua ad 
essere l’indebitamento. In tema di azioni 
per il clima, la principale raccomanda-
zione evidenzia il bisogno di aumenta-
re gli investimenti per la produzione di 
energie rinnovabili, mentre all’economia 
circolare si attribuisce un moderato im-
patto positivo. La Brexit rimane una pre-
occupazione in secondo piano, mentre 
gli investimenti nel continente africano 
appaiono condizionati dalla mancanza di 
infrastrutture. In tema di commercio in-

ternazionale le risposte insistono soprat-
tutto sulla necessità di un sempre maggio-
re impegno nella negoziazione di accordi 
commerciali di libero scambio, mentre un 
ulteriore stimolo all’internazionalizza-
zione potrebbe giungere dalla riduzione 
degli oneri amministrativi e dalla pro-
mozione della ricerca e dello sviluppo. 
Infine, la gran maggioranza è favorevole 
all’inserimento delle materie digitali e a 
formazioni specifiche sulle competenze 
nei percorsi scolastici. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

La vision internazionale delle Camere 
per il 2019: la Global Economic Survey

Appena pubblicati da EUROCHAM-
BRES i risultati della Global Econo-
mic Survey 2019, l’indagine annuale 
sui trend economici globali, la politica 
commerciale ed altre politiche chiave, 
condotta fra i partecipanti alla Global 
Chamber Platform, la rete che unisce 
le 16 più importanti organizzazioni 
camerali a livello mondiale. L’analisi 
fornisce ancora una volta raccoman-
dazioni sulla dimensione macroeco-
nomica dell’economia mondiale, sui 
servizi finanziari, sul cambiamento 
climatico, sulla Brexit, sul commer-
cio internazionale e gli investimen-
ti, sulle relazioni con l’Africa, sulla 

http://www.baltic-sea-academy.eu/inbets/
http://www.baltic-sea-academy.eu/inbets/
http://www.baltic-sea-academy.eu/inbets/
http://stipendienprogramm-ukraine.de/en/
http://stipendienprogramm-ukraine.de/en/
http://news.ucamere.net/GES%202019%20Final.pdf
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gli organi giurisdizionali nazionali che 
nelle loro decisioni rimandano ai diritti 
sanciti dalla medesima, rivolgendosi sem-
pre più spesso al Giudice di Lussembur-
go per chiedere orientamenti conformi. 
Ciononostante la Carta è ancora poco 
conosciuta, soprattutto a livello naziona-
le. Lo precisa l’Agenzia UE per i diritti 
fondamentali, che evidenzia in particola-
re l’assenza di politiche nazionali che ne 
promuovano i contenuti e l’attuazione: 
secondo l’indagine Eurobarometro, infat-
ti, solo quattro cittadini su dieci ne hanno 
sentito parlare e di questi solo uno cono-
sce i diritti ivi sanciti e le procedure fru-
ibili in caso di violazione dei medesimi. 
La relazione menziona infine le principali 
iniziative promosse nel 2018 dalle istitu-
zioni europee per l’implementazione della 
Carta, quali in particolare la definizione 
di norme minime per garantire un livel-
lo di protezione elevato degli informatori 
(whistleblowers); la promozione di misu-
re volte a promuovere elezioni libere ed 
eque, e il contrasto dell’illecito incitamen-
to all’odio online.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Un’agenda strategica verso 
un 2024 sostenibile

Proteggere i cittadini e le libertà, 
sviluppare una base economica forte 
e vivace, costruire un’Europa verde, 
equa, sociale e a impatto climatico 
zero, promuovere gli interessi e i va-
lori europei a livello mondiale. Sono 
queste le 4 priorità della nuova Agen-
da strategica 2019-2024 formulate 
dal Consiglio Europeo lo scorso 20 
giugno, che orienteranno i lavori delle 
istituzioni nei prossimi cinque anni. 
Il documento ruota attorno ai concet-

ti chiave di inclusività e sostenibilità, che 
l’Europa deve fare propri per poter gestire 
al meglio i cambiamenti determinati dalla 
transizione verde, dal progresso tecnolo-
gico e dalla globalizzazione, assicuran-
dosi nel contempo di non lasciare indietro 
nessuno. L’Unione infatti ha tutte le carte 
in regola per svolgere un ruolo guida al ri-
guardo, proponendo una profonda trasfor-
mazione dell’economia e della società per 
raggiungere la neutralità climatica, priori-
tà che sarà centrale anche per la prossima 
Presidenza finlandese. Questa fase offrirà 
agli Stati membri una concreta opportuni-
tà di modernizzazione sostenibile del pro-
prio tessuto economico e sociale, sempre 
se le politiche europee e nazionali saranno 
in linea con l’Accordo di Parigi. Per alli-
nearsi a queste nuove priorità, l’UE dovrà 
affrontare le sfide interne ed esterne in 
modo integrato e dialogare di più e meglio 
con cittadini, società civile, parti sociali, 
e con gli attori regionali e locali, come le 
Camere di Commercio.  
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

La Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE compie 10 anni

In occasione del decimo anniversario del-
la EU Charter of Fundamental Rights, 
diventata giuridicamente vincolante con 
l’entrata in vigore del trattato di Lisbo-
na il 1º dicembre 2009, la Commissione 
pubblica la relazione annuale - che valuta 
la sua applicazione da parte delle istitu-
zioni dell’Unione e degli Stati membri - e 
l’Eurobarometro sulla consapevolezza dei 
diritti fondamentali dei cittadini europei. 
Da queste analisi risulta che la Corte di 
giustizia dell’UE fa sempre più spesso ri-
ferimento alla Carta, e altrettanto fanno 

L’Unione europea tra gli 
innovatori mondiali

Il Quadro europeo di valutazione dell’in-
novazione 2019 mostra un’Unione Euro-
pea sempre più innovativa, con un trend 
costantemente crescente negli ultimi quat-
tro anni. A livello globale l’UE supera per 
la prima volta gli Stati Uniti, anche se non 
riesce a competere con i giganti dell’inno-
vation: Giappone, Corea del Sud e Cina, 
che sta recuperando terreno rapidamen-
te. Sulla base dei loro punteggi, i paesi 
dell’UE si distinguono in leader dell’in-
novazione, innovatori forti, innovatori 
moderati e innovatori modesti. La Sve-
zia si conferma leader assoluto di questo 
settore, seguita da Finlandia, Danimarca 
e Paesi Bassi. L’Italia si posiziona tra gli 
“innovatori moderati” seppur registrando 
importanti miglioramenti rispetto al 2011, 
soprattutto per quanto riguarda beni intel-
lettuali e sistemi di ricerca. Inoltre, il no-
stro Paese è ai primi posti tra le PMI che 
innovano in-house e quelle con prodotti o 
processi innovativi. Reti, risorse umane e 
finanza sono invece le dimensioni di in-
novazione più deboli. Gli indicatori che 
impattano negativamente sulla valutazio-
ne della performance italiana includono 
la popolazione con istruzione terziaria, 
il cofinanziamento privato della spesa 
pubblica in R&S e la collaborazione tra 
PMI innovative. Il Quadro di valutazione 
dell’innovazione regionale di quest’anno 
dimostra una forte convergenza nelle pre-
stazioni regionali, con ottime performan-
ce di Emilia-Romagna, Lombardia, Friu-
li-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di 
Trento e Umbria.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-free-fair-elections-communication-637_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-free-fair-elections-communication-637_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-free-fair-elections-communication-637_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39937/a-new-strategic-agenda-2019-2024-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39937/a-new-strategic-agenda-2019-2024-it.pdf
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
https://interactivetool.eu/EIS/index.html
https://interactivetool.eu/EIS/index.html
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Mappare le competenze: completato lo 
strumento per i cittadini dei paesi terzi 

Dello strumento europeo multilingue di 
determinazione delle competenze per i 
cittadini di paesi terzi avevamo già par-
lato nell’autunno del 2017 (vedi ME N°13 
-2017).  Come forse di ricorderà si tratta di  
un programma on-line, destinato a tutti gli 
stakeholder che offrono assistenza all’inte-
grazione, che aveva visto il coinvolgimen-
to di Unioncamere nella fase realizzativa. 
Il tool è ormai uscito dalla sua versione 
Beta e la versione definitiva permette ai 
migranti di integrare CV e documenti di 
supporto aiutandoli nel processo di map-
pare le competenze, le qualifiche e le 
esperienze. I destinatari includono: auto-
rità nazionali responsabili dell’accoglien-
za e dell’integrazione di rifugiati, centri di 
accoglienza, servizi di assistenza all’oc-
cupazione, consulenti per l’istruzione e la 
formazione, servizi sociali, organizzazio-
ni non governative ed associazioni di ca-
tegoria. Il percorso è diviso in cinque se-
zioni: informazioni personali, aspettative, 
identificazione competenze, valutazione 
globale e raccomandazioni per passi suc-
cessivi. Le modalità di compilazione delle 
parti sono interessanti per la flessibilità e 
le opportunità che offrono. Ad esempio, 
un migrante e un consulente possono se-
dersi e compilare lo strumento insieme, 
con due versioni linguistiche disponibili 
simultaneamente, o compilare parti sepa-
rate in momenti separati. Interessante il 
fatto che lo strumento integri in maniera 
coerente i vari standard europei, (la clas-
sificazione internazionale dell’istruzione 
dell’UNESCO, la classificazione statistica 
delle attività economiche nella Comunità 
europea (NACE), la classificazione delle 
lingue dell’Organizzazione internazio-
nale per la standardizzazione ISO-639) 

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

attraverso vari menu a discesa. Sul sito è 
ora disponibile il manuale, anch’esso nelle 
varie lingue e un tutorial in Inglese.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Il supporto alle PMI in 
divenire: l’EIC Accelerator

Dai primi di giugno, è ormai ufficiale la 
trasformazione dello Strumento PMI di 
Horizon 2020 in EIC ACCELERATOR. 
Un’indubbia novità, che offre alle singole 
imprese la possibilità di usufruire, sulla 
base di una specifica richiesta, di finan-
ziamenti combinati: oltre alla consueta 
modalità dell’invito a presentare proposte 
(grant) ricompreso fra i 0,2 e i 2,50 MIL 
di €, si aggiunge infatti quella dell’inve-
stimento di capitale (equity) fino a 15 MIL 
di €. L’obiettivo dell’iniziativa, oltre a 
consentire una maggiore rapidità di sca-
le-up, è quello di aumentare il supporto a 
soluzioni progettuali innovative in grado 
di posizionarsi su nuovi mercati e di avere 
un impatto determinante (disruptive) nel 
contesto dei mercati già esistenti in Eu-
ropa e nel mondo. Se la parte finanziaria 
subirà una piccola rivoluzione, la parte dei 
contenuti dell’EIC Accelerator manterrà 
lo scheletro dello strumento precedente: 
confermata infatti l’appartenenza al pi-
lota dell’European Innovation Council, 
la suddivisione in più fasi (non prevista 
tuttavia la fase 1 dello SME Instrument), 
la fornitura gratuita di servizi di coaching 
e mentoring a cura dell’Enterprise Euro-
pe Network, il supporto all’intero ciclo 
di innovazione, l’offerta al servizio del-
le singole imprese e non dei consorzi, la 
trans-settorialità della partecipazione. In 
materia di servizi di accelerazione e for-
mazione, disponibili per tutti i program-
mi compresi nell’EIC Pilot (Accelerator, 
Pathfinder e Fast Track to Innovation) 

infine, la Commissione ha annunciato per 
l’autunno del 2019 l’organizzazione di un 
nuovo pacchetto di eventi ad hoc.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu 

Il nuovo documento provvisorio di 
viaggio dell’Ue: più sicuri e più tutelati

Adottata il 18 giugno una nuova direttiva 
che aggiorna il modello, le caratteristi-
che di sicurezza e le norme di rilascio del 
nuovo documento provvisorio di viaggio 
dell’Ue. Già dal 1996, i cittadini dell’U-
nione europea che si trovano all’estero e 
il cui passaporto è stato rubato o smarrito, 
possono ottenere documenti provvisori di 
viaggio dalle ambasciate o dai consolati di 
Stati membri dell’Unione diversi dal pro-
prio. Tuttavia, il modello attuale del docu-
mento non risponde ai moderni requisiti 
di sicurezza, restando esposto al rischio 
di frode e contraffazione. Obiettivo della 
direttiva è anche garantire la coerenza fra 
le condizioni e le procedure specifiche 
per il rilascio del documento e le norme 
generali in materia di misure di coordina-
mento e cooperazione volte a facilitare e 
ampliare la tutela consolare dei cittadini 
dell’Unione non rappresentati nei paesi 
terzi. In effetti, sono circa 7 milioni i cit-
tadini dell’Ue che viaggiano o vivono al 
di fuori dell’Unione in luoghi in cui il loro 
Stato membro non ha un’ambasciata o un 
consolato. Salvo circostanze eccezionali, 
il nuovo documento dovrebbe essere rila-
sciato entro sette giorni lavorativi, avere 
validità pari alla durata del viaggio e non 
superiore a 15 giorni. Per rafforzare la si-
curezza, i titolari dovranno restituirlo alle 
autorità una volta rimpatriati.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
http://ec.europa.eu/research/eic/pdf/infographics/eic_accelerator_pilot.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39834/st08596-en19.pdf
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L’innovazione nel Mediterraneo: 
l’esperienza della CCIAA di Viterbo

Il progetto CreaInnovation, finanziato dal 
programma Interreg-Med, ha come capo-
fila la Camera di Commercio di Viterbo, 
alla sua prima esperienza in questo ruolo e 
si propone di estendere e approfondire sia 
la conoscenza che la pratica di metodologie 
e processi creativi nelle PMI dell’area del 
Mediterraneo per generare innovazione, 
con una forte attenzione alla sua sosteni-
bilità economica, sociale ed ambientale. 
A questo scopo il progetto prevede lo svi-
luppo di un modello di valutazione della 
sostenibilità i cui parametri dovranno es-
sere di guida nella generazione delle idee 
di business innovation con un occhio atten-
to alla sostenibilità. Le PMI dell’area del 
Mediterraneo non vengono prese molto ad 
esempio quando si parla di capacità di in-
novazione, e ciò viene anche correlato allo 
sviluppo spesso sottodimensionato rispetto 
agli altri Paesi Europei. Questo progetto 
nasce proprio con il fine di dotare questi 
Paesi di strumenti e pratiche per la creati-
vità finalizzata all’innovazione. Poiché il 
supporto sistemico alla creatività è un pre-
requisito per lo sviluppo dell’innovazione, 
il progetto si concentrerà sul progettare, 
lanciare e testare e-Labs per l’innovazione 
creativa coinvolgendo enti pubblici regio-
nali e transnazionali, studenti, ricercatori 
e manager, progettando e testando processi 
strutturati per nuove innovazioni a supporto 
della politica. Negli e-Labs le PMI e le or-
ganizzazioni pubbliche genereranno idee di 
innovazione sostenibile con strumenti fles-
sibili e innovativi di promozione della loro 
creatività e innovazione. Gestire la creati-
vità con successo aiuterà le organizzazioni 
a sfruttare capacità nascoste di crescita e il 
miglioramento della competitività. 
Il progetto CreaInnovation è partecipato da 
altre Organizzazioni importanti dell’Area 

mediterranea, istituzioni abituate a gestire 
e coordinare progetti europei importanti, 
soprattutto in materia di innovazione, che 
elenchiamo di seguito:
•  University of Algarve - Entrepreneurship 

and Technology Transfer Centre – Porto-
gallo 

•  CERTH – Centre for Research and Tech-
nology Hellas – Grecia 

•  Barcelona Official Chamber of Commer-
ce, Industrie, Services and Navigation – 
Spagna 

•  SRC Bistra Ptuj –Scientific Research Cen-
tre – Slovenia 

•  University of Zagreb – Faculty of Electri-
cal Engineering and Computing – Croazia  
Gers Chamber of Commerce and Industry 
– Francia 

•  Sarajevo Economic Regional Develop-
ment Agency SERDA – Bosnia e Herze-
govina

•  Ministry of Economy of the Republic of 
Montenegro

In questa fase il partenariato ha pubblica-
to gli avvisi per selezionare le imprese che 
parteciperanno ai vari workshop nazionali 
ed internazionali di creatività durante i qua-
li ci sarà un coinvolgimento pratico di PMI 
nella sperimentazione di percorsi di crea-
tività per generare idee innovative di busi-
ness sostenibile. Questo sarà sicuramente 
un passaggio critico per il progetto in quan-
to oltre a dover spronare gli imprenditori a 
partecipare alle sessioni dei workshop pro-
grammati, che avranno una durata di una o 
due giornate, sarà necessario assicurare la 
presenza durante gli stessi di almeno 3 o 4 
persone per ognuna delle imprese parteci-
panti coinvolgendo responsabili di diversi 
processi aziendali. Sappiamo che per le 
PMI questo sarà un grande sforzo che potrà 
essere accettato soltanto facendo loro com-
prendere appieno i vantaggi che potrebbero 
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ottenere dalla partecipazione al progetto.
A questi seguiranno anche workshop trans-
nazionali di confronto tra le PMI apparte-
nenti ai differenti Stati partner del progetto, 
con lo scopo principale di creare opportuni-
tà di co-business tra le imprese partecipan-
ti.  Successivamente sarà quindi formato un 
cluster che includa le PMI e gli Stakeholder 
regionali e transnazionali e verrà creata una 
comunità composta da entità accademiche, 
associazioni di managers e di imprese e 
altri stakeholder interessati, focalizzata 
principalmente sulla diffusione della cono-
scenza dell’approccio alla creatività, delle 
esperienze e dei risultati utilizzando am-
piamente i Laboratori che comprenderanno 
anche sessioni di creatività per favorire lo 
sviluppo di nuove opportunità di business a 
livello transnazionale.  Uno dei risultati spe-
cifici attesi è proprio il miglioramento delle 
competenze e delle abilità degli stakeholder 
e di tutti gli attori coinvolti e sarà un ele-
mento interessante ai fini del trasferimento 
di know how e di implementazione di nuovi 
modelli sul fronte della creatività e dell’in-
novazione nell’area del Mediterraneo. Ad 
oggi già è molto evidente il progresso fatto 
dall’Ente camerale viterbese, sia in termini 
di gestione e coordinamento di un progetto 
complesso come questo, sia in termini di 
approccio all’implementazione di strategie 
finalizzate al coinvolgimento delle imprese 
per la crescita della competitività.
La Camera di Viterbo, dopo aver parteci-
pato a diversi progetti, rimane molto con-
centrata sui vari temi connessi al supporto 
alle imprese inerenti in particolare l’inter-
nazionalizzazione e l’innovazione ed in 
generale per la competitività, senza sotto-
valutare progetti e programmi che possono 
contribuire a mettere in rete le imprese del-
la provincia e la provincia stessa in termini 
di marketing territoriale.

segreteria.generale@vt.camcom.it
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EUROPA

Sono passate precisamente due settima-
ne dall’annuncio dello storico accordo 
UE-Mercosur, il più importante di sempre 
per l’Unione Europea e che porta a 19 i 
Paesi che negli ultimi 5 anni si sono legati 
all’UE da un accordo di libero scambio. 20 
anni di negoziati, 39 round tra le delegazio-
ni, un congelamento totale delle discussioni 
per ben 6 anni ed un rilancio improvviso ma 
non inatteso a seguito dell’atteggiamento 
dell’amministrazione Trump verso gli ac-
cordi regionali, hanno posto le basi e con-
dizionato fino all’ultimo giorno i capitoli in 
discussione e le decisioni sui temi sensibili. 
4 miliardi di euro di risparmi annuali nei 
dazi rappresentano un biglietto da visita di 
tutto rispetto, quattro volte il risultato otte-
nuto con il Giappone, primo partner com-
merciale UE. Peraltro i due mercati (UE 
il primo per Mercosur e Mercosur il sesto 
per l’Europa) entrano in una prospettiva di 
sempre maggiore integrazione, una risposta 

Accordo commerciale UE-Mercosur: le insidie dell’ultimo miglio
energica alla concorrenza di numerosi com-
petitor (tra tutti la Cina). L’industria UE ne 
esce con evidenti maggiori benefici (auto, 
macchinari, chimico-farmaceutico e tessi-
le su tutti), mentre il settore agricolo, oggi 
oggetto di proibitivi dazi doganali in Mer-
cosur, colleziona un risultato a luci e ombre, 
almeno per l’Italia; conforta il rispetto degli 
standard UE di sicurezza alimentare, men-
tre preoccupa la bassa percentuale (7%) di 
DOP/IGP che saranno tutelate e l’apertura 
delle frontiere, anche se su quote definite, 
a carne, pollame, etanolo, riso, miele. Le 
imprese europee dei servizi troveranno fi-
nalmente accesso in Mercosur e lo stesso 
avverrà per la partecipazione alle gare d’ap-
palto promosse da enti pubblici locali. Per 
finire le PMI potranno beneficiare di una 
piattaforma on-line per informarle sul nuo-
vo quadro regolatorio per l’export. Peraltro 
a queste valutazioni si affiancano elemen-
ti più politici: la chiusura dell’accordo in 

pieno ricambio istituzionale a Bruxelles 
e di fronte ad una situazione mondiale 
che vede l’area del Mercosur in posizione 
critica per la crisi venezuelana e le spinte 
dell’Uruguay verso la Cina (unico Paese 
ad aver aderito alla Nuova Via della Seta), 
ha sicuramente accelerato le ultime fasi di 
negoziato. Fari accesi su sviluppo sosteni-
bile e diritti umani, che ormai fanno parte 
integrante delle richieste UE su qualsiasi 
accordo di libero scambio e che preoccu-
pano per il rischio di possibili violazioni. 
Per finire, non si può non citare il prin-
cipio di trasparenza adottato dalla Com-
missione Europea nel percorso negoziale 
come anche lo sforzo di comunicazione 
con una pagina web dell’accordo sul por-
tale europa.eu aggiornata e ricca di dati 
interessanti sull’impatto delle misure pre-
viste. A Parlamento e Consiglio il difficile 
compito di ratificare l’accordo raggiunto.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

normativo europeo – come la Direttiva sulle 
Acque Reflue, la Direttiva Quadro sull’Acqua e 
la Direttiva Inondazioni – si è da poco conclusa 
la fase di valutazione della legislazione vigente; 
valutazione che potrebbe condurre ad una futu-
ra revisione. Inoltre, a tale pacchetto normativo 
si stanno aggiungendo nuove componenti, come 
la proposta di Regolamento sul Riutilizzo delle 
Acque; anche per questa ci attendiamo l’appro-
vazione entro la fine dell’anno. Infine, non biso-
gna dimenticare altre legislazioni che, sebbene 
non inerenti direttamente al settore idrico, han-
no un impatto notevole su come le acque sono 
gestite, come la Politica Agricola Comune, la 
Direttiva Quadro sui Rifiuti, la Direttiva sulle 

Quali sono per le utility dell’acqua le sfide 
maggiori a livello europeo per l’avvio della 
nuova legislatura?
Nell’ambito dell’Ue, viviamo un momento cru-
ciale per il futuro del settore idrico e, più in 
particolare, per la missione delle utility. Tutta 
la legislazione europea sulla gestione delle ri-
sorse idriche è infatti in corso di essere rivista. 
In alcuni casi, come la Direttiva Acqua Potabi-
le – che fissa i criteri di qualità dell’acqua che 
arriva nei rubinetti dei cittadini europei – siamo 
ad uno stadio avanzato di revisione: ci atten-
diamo l’adozione della nuova direttiva da parte 
del Consiglio e del Parlamento Europeo entro 
la fine dell’anno. Per altri elementi del quadro 
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plastiche mono-uso e molte altre. Ciascun ele-
mento di questo quadro complesso ha le sue sfi-
de proprie. Ma noi crediamo che i diversi pezzi 
del puzzle possano essere uniti da un filo con-
duttore e un obiettivo generale che si potrebbe 
riassumere così: assicurare una qualità crescen-
te delle nostre acque – sia quelle che utilizziamo 
per vivere e produrre che quelle che restituiamo 
all’ambiente – senza pesare troppo sulle tasche 
degli utenti (in particolare le fasce più deboli) 
e, al contempo, ricorrendo a modelli di gestione 
che siano veramente sostenibili, sapendo che il 
cambiamento climatico impatterà certamente 
sulla disponibilità di risorse (lo sta già facendo).  
È evidente che si tratta di una vera sfida colletti-
va: è una questione di tecnologie nuove e effica-
ci, ma è anche un problema di buona regolamen-
tazione e governance e, infine di reperimento di 
risorse finanziare per rinnovare o potenziare il 
patrimonio infrastrutturale. Un recente studio 
dell’OCSE mostra infatti chiaramente che, nella 
maggior parte dei Paesi europei, raggiungere i 
livelli di qualità richiesti dall’Ue richiederà un 
aumento del livello degli investimenti necessa-
ri: ciò significa porsi anche la questione degli 
effetti redistributivi, infra- e inter-generazionali, 
delle scelte collettive che vengono promosse per 
coprire tali bisogni, e dunque di come si assicu-
ra l’equità. Come sistema delle utility pubbliche 
europee, ci stiamo preparando ad affrontare 
queste sfide lavorando su due fronti. Da un lato, 
un impegno forte sull’efficienza e l’innovazio-
ne. Impegno forte significa pensare l’innovazio-
ne a 360°: innanzitutto l’attenzione a soluzioni 
tecnologiche innovative anche attraverso premi 
e concorsi destinati a PMI e start-up, ma anche 
sinergie con altri settori (per esempio mediante 
partenariati con il settore energetico specie nel 
campo del trattamento delle acque reflue per 
raggiungere la neutralità energetica), innova-
zione sul piano della governance (ad esempio 
attraverso degli schemi di cooperazione con 
gli agricoltori per il passaggio a pratiche meno 
inquinanti), investimenti nel campo della for-
mazione e nuove professionalità (molti dei no-
stri soci hanno attivato cattedre universitarie 
specifiche sulla gestione integrata dell’acqua), e 
infine attraverso il contributo alla pianificazio-
ne urbana per “vegetalizzare” le nostre città così 
da ridurre il problema delle inondazioni. In altri 
termini, le aziende pubbliche si stanno attrez-
zando per diventare veri motori di uno sviluppo 
economico sostenibile a livello locale. Questa 
spinta all’innovazione si innesta però su una for-
te identità di servizio pubblico, e questa è l’altra 
nostra forza. Gestione pubblica significa infatti 
che tutte le risorse generate dalla gestione del 
ciclo idrico vengono reinvestite nel ciclo stes-
so – le aziende pubbliche per definizione non 
redistribuiscono profitti a soggetti privati. Ge-
stione pubblica significa inoltre un vero sguardo 
di lungo termine: le decisioni di investimento 
non sono infatti condizionate dalla necessità di 

massimizzare gli utili su un tempo più o meno 
breve ma possono veramente proiettarsi su un 
orizzonte temporale lungo. 

Come si esprime il settore sul delicato tema 
del recupero e riutilizzo dell’acqua?
Va innanzitutto riconosciuto che esistono diver-
se sensibilità sul tema a livello europeo. Credo 
che dobbiamo partire innanzitutto da un dato 
di realtà: gli effetti del riscaldamento globa-
le impatteranno sempre di più la disponibili-
tà di risorse idriche in Europa, e non solo nel 
Mediterraneo. La nostra associazione dunque 
sostiene con forza l’adozione della proposta 
di Regolamento sul riutilizzo delle acque che 
darà certezza a operatori e aziende sull’utilizzo 
di queste tecnologie e pratiche che sono ormai 
mature e sicure. Dopodiché va anche aggiunto 
che i trattamenti per il riutilizzo delle acque in 
agricoltura non possono essere una panacea. 
Per due ragioni: tali tecnologie hanno anch’esse 
un impatto ambientale, e comportano dei costi 
(opex e capex) significativi che – va detto con 
onestà – molto spesso non sono coperti dagli 
utilizzatori (l’agricoltura) ma dagli utenti dome-
stici attraverso la loro fattura. Esistono ancora 
ampi margini di miglioramento sul tema dell’ef-
ficienza idrica da parte del mondo agricolo che 
permetterebbero in diversi contesti di ridurre 
sensibilmente la domanda. È per questa ragione 
che noi abbiamo molto insistito sulla necessità 
di inserire nella proposta di regolamento un 
“limite ambientale” sulla quantità di acqua re-
cuperata che va all’agricoltura. In altri termini 
abbiamo richiesto che, in accordo con la Diret-
tiva Quadro, la quantità di acqua recuperata e 
fornita all’agricoltura non deve mettere a rischio 
il deflusso minimo ecologico del corso d’ac-
qua. Dobbiamo riconoscere grande sensibilità 
del Parlamento e in particolare della relatrice, 
On. Simona Bonafé, su questo tema. Sfortu-
natamente, non possiamo ancora dire lo stesso 
per quanto riguarda la posizione del Consiglio 
Europeo. Ci auguriamo che le istanze del Par-
lamento siano raccolte durante le negoziazioni 
interistituzionali che stanno per cominciare. 

Come valutate la collaborazione tra i diversi 
Stati membri? Qualche esempio di progetto 
concreto?
Le collaborazioni esistono e stanno crescendo. 
Possiamo identificare diversi livelli. Innanzitut-
to le collaborazioni tra Paesi che condividono 
lo stesso corso d’acqua. In questo ambito, l’ini-
ziativa più importante è certamente il “Danu-
be Water Programme”, promossa dalla Banca 
Mondiale e da alcuni Paesi, in primis l’Austria, 
per promuovere collaborazione tra operatori, 
professionisti e autorità di bacino tra i Paesi che 
si affacciano sul principale corso d’acqua euro-
peo. Ma esistono collaborazioni anche, come 
dire, a “geografie variabili”. In qualche modo, la 
nostra stessa associazione – Aqua Publica Eu-

ropea – è un esempio di collaborazione volon-
taria di aziende pubbliche di diversi Paesi che si 
mettono insieme per scambiare buone pratiche e 
trovare soluzioni condivise a problemi comuni, 
nell’interesse generale. Vorrei al proposito ci-
tare in particolare l’iniziativa ‘Water Erasmus’ 
che abbiamo lanciato lo scorso anno e che ha 
l’obiettivo di promuovere lo scambio di perso-
nale – per brevi periodi – tra due o più utility. 
L’iniziativa ha una duplice finalità: innanzitut-
to, promuovere la circolazione di conoscenza e 
buone pratiche tra soci – in quanto aziende pub-
bliche, le innovazioni e le soluzioni che svilup-
piamo non sono coperte da segreto industriale 
o copy-right, ma sono anch’esse pubbliche e a 
disposizione di tutti coloro che vogliano utiliz-
zarle per il bene collettivo. Inoltre, l’iniziativa ha 
l’obiettivo di creare nuovi stimoli e motivazione 
al personale delle utility pubbliche, offrendo 
quella prospettiva internazionale che, ahi noi, 
troppo spesso non è ancora sufficientemente 
sviluppata nel settore pubblico. 

Come rendere sempre più efficace il parte-
nariato con il mondo dell’innovazione?
Si tratta di un’altra sfida collettiva. Dal nostro 
punto di vista, esiste innanzitutto una respon-
sabilità delle aziende pubbliche dell’acqua per 
aprirci sempre di più al mondo dell’innovazio-
ne. Stiamo lavorando su questo, come accennato 
più sopra, e continueremo a lavorare nei prossi-
mi anni: è in fondo una questione di evoluzione 
della cultura aziendale, che in alcuni contesti è 
più avanzata, in altri meno e questo va ricono-
sciuto. Ma è anche una questione di struttura 
di mercato. Dobbiamo osservare che il mondo 
delle tecnologie nel settore idrico rimane un pò 
troppo concentrato nelle mani di pochi grandi 
gruppi. Questo deriva certamente dal merito e 
dalla lungimiranza di investimenti di tali grup-
pi, ma a volte può anche derivare da incertezze 
nei quadri normativi che generano situazioni di 
“lock-in tecnologico”. Non c’è lo spazio qui per 
entrare nel dettaglio di un tema assai complesso 
e tecnico ma vorrei giusto citare il campo dei 
contatori intelligenti e big data, che hanno enor-
mi potenzialità per una gestione più efficiente 
delle risorse. Un consorzio di aziende pubbliche 
di Aqua Publica, guidate peraltro da un’utility 
italiana e che raggruppa realtà importanti come 
Parigi, Bruxelles, Budapest e altre, ha ricevuto 
un finanziamento europeo nel quadro del pro-
gramma Horizon2020 per sviluppare una nuo-
va generazione di smater meters basati su una 
piattaforma e un linguaggio di trasmissione 
dati open source: questo significa, se avremo 
successo, aprire il mercato (e dunque la concor-
renza con beneficio di tutti) a un mondo di start 
up e PMI che ora incontrano una forte barriera 
all’ingresso dovuta un sistema dove dominano 
software proprietari che vincolano anche l’har-
dware.  milo.fiasconaro@aquapublica.eu
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CCI France a 
sostegno della 
digitalizzazione 
delle imprese

Applicazione web e piattaforma, Digipi-
lote è stata creata e lanciata dalle Camere 
francesi a fine giugno 2019, con lo scopo 
di permettere agli imprenditori e ai funzio-
nari camerali di collaborare alla trasforma-
zione digitale delle PMI. La piattaforma 
permette agli imprenditori di verificare il 
livello di digitalizzazione delle proprie 
imprese, sia francesi che estere residenti 
in Francia, attraverso una serie di doman-
de a scelta multipla (più di 150), dando 
la possibilità di usufruire di un migliaio di 
roadmap e di grafici statistici esplicativi 
realizzati automaticamente dallo strumen-
to in base alla dimensione dell’impresa e 
al settore di riferimento. Le roadmap sono 
personalizzate e vengono assegnate in vir-
tù delle risposte fornite, rendendo possibili 
più di 1000 combinazioni. Inoltre, l’app 
raccomanda agli utenti sessioni di coa-
ching gestiti da CCI France, permettendo 
loro di confrontarsi con consulenti esperti 
online in ambito digitale sempre disponi-
bili e modificando le roadmap in base ai 
progressi ottenuti. Le domande riguardano 
5 macro-settori, a loro volta suddivisi in 
20 micro-settori: la digitalizzazione dei 
servizi, dei prodotti e delle risorse uma-
ne, l’automazione, la gestione progettuale 

conformità con la richiesta effettiva degli 
utenti. L’obiettivo principale della città di 
Barcellona è quello di incrementare l’uti-
lizzo di tutti i mezzi elettrici, allargando 
il numero di stazioni presenti, attualmente 
247, raggiungendo nel 2024 il numero di 
24.000 motocicli elettrici in circolazione, 
circa l’8% in più del numero attuale. Que-
ste best practices, se applicate nelle diver-
se città europee principali consumatrici di 
energia e con i maggiori problemi di mobi-
lità, contribuiranno a sostenere il passag-
gio ad un’economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori, promuovendo e 
distribuendo l’energia da fonti rinnovabili 
e permetteranno di ottenere una mobilità 
urbana più sostenibile. Infine, alcuni dati 
su EV, che continuerà le sue attività fino al 
2021: dotato di un budget complessivo di 
1,049.797.00 €, vede la partecipazione di 
5 nazioni europee (Paesi Bassi, anche ca-
pofila, Italia con Anci Lazio e EUR SPA, 
Lituania, Spagna e Svezia).  

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

e dei dati digitali. Gli utilizzatori hanno 
inoltre la possibilità di condividere i pro-
pri dati statistici con il resto del network 
al fine di confrontarli a livello nazionale e 
regionale con gli appartenenti allo stesso 
settore. I contenuti sono disponibili su un 
server comune, che offre ai destinatari la 
possibilità di accedere ai dati da qualsiasi 
luogo e tramite qualsiasi dispositivo. Infi-
ne, la piattaforma è adattabile a contesti 
industriali o imprenditoriali e risulta facil-
mente traducibile in qualsiasi lingua.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

La Camera di Barcellona dalla 
progettualità ai servizi sostenibili

La Camera di Commercio di Barcellona ha 
lanciato una serie di servizi per la mobilità 
elettrica dei propri cittadini applicando su 
larga scala i risultati incoraggianti ottenuti 
dal progetto europeo Veicoli elettrici per 
fornire energia rinnovabile alle città. Nu-
merosi i vantaggi di Electronic Vehicles 
Interreg: infrastrutture per la popolazione, 
stazioni di ricarica per automobili e motori-
ni elettrici, su richiesta dei singoli residen-
ti. La Camera catalana punta a migliorare 
la propria strategia di mobilità elettrica, 
seguendo un modello già implementato in 
Olanda, ad Amsterdam, orientato alla do-
manda per lo sviluppo delle infrastrutture 
di ricarica elettrica, ottimizzando quelle 
già esistenti e costruendone di nuove, in 

36 mesi, MATCH si propone di contri-
buire all’apertura e allo sviluppo di un 
valido corridoio di sbocco professiona-
le fra la Nigeria e il Senegal e i 4 Paesi 
partner europei per i migranti nei settori 
tecnologici, con particolare attenzione 
alle TIC e alla digitalizzazione. Duplice 
l’obiettivo: occupare circa 210 profes-
sionalità provenienti dalle aree africane 
coinvolte, includendo almeno il 30% di 
componente femminile. Nel quadro di 
un contratto annuale o biennale, i can-
didati dedicheranno il 20% delle loro 
attività alla formazione, all’ar-
ricchimento delle competenze 
e al trasferimento di conoscen-
ze a favore dei paesi d’origine. 
EUROCHAMBRES, membro 
dello steering committee del 

progetto, si occuperà principalmente 
delle azioni di comunicazione e di dis-
seminazione e della costruzione di al-
leanze sul lavoro migrante fra gli attori 
privati e pubblici dei paesi partner, at-
traverso la collazione e la presentazione 
di videostorie di successo, la redazione 
di un documento strategico sull’occupa-
bilità dei migranti, l’organizzazione di 
una conferenza di chiusura del progetto 
a Bruxelles e la ricerca di sinergie con 
Archipelago (vedi ME N° 23 - 2018).

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

I sistemi camerali europei e i 
migranti: una pista di lavoro ricca

Prosegue il coinvolgimento di EU-
ROCHAMBRES nelle attività pro-
gettuali a favore dei migranti: si 
affianca ad EMEN (vedi ME N° 14 
- 2018), infatti, il progetto MATCH, 
avente per capofila IOM (Internatio-
nal Organisation for Migration), che 
vede l’Associazione delle Camere di 
Commercio europee partecipare a 
una cordata di 7 partner provenienti 
da Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi 
e Italia (UR Piemonte). A valere su 
un budget complessivo di 1.999.600 
€, con cofinanziamento europeo al 
90% e con inizio delle attività pre-
visto all’ 1/11/2019 per una durata di 

https://www.interregeurope.eu/evenergy/
https://www.interregeurope.eu/evenergy/
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Sostenibilità non è tuttavia solo sinonimo 
di lotta al cambiamento climatico, ma anzi 
rappresenta un contesto sociale, econo-
mico ed ecologico integrato, che richiede 
dunque un approccio orizzontale in tutti gli 
ambiti di azione europea. Partendo da que-
sta premessa, il programma della Presiden-
za finlandese del Consiglio dell’UE, avvia-
ta il 1° luglio scorso, individua le direttrici 
principali dell’agenda dell’organo europeo 
nei prossimi mesi: rafforzamento dei valori 
comuni e del principio di legalità; un’Unio-
ne più competitiva e socialmente inclusiva 
attraverso ricerca, sviluppo, innovazione 
e digitalizzazione; l’assunzione da parte 
dell’Ue della leadership nell’azione glo-
bale contro il climate change e infine la 
protezione della sicurezza dei cittadini, ter-
ritoriale e informatica. Il Paese ha inoltre 
inserito la pagina fiscale all’interno delle 
azioni di sviluppo e sostegno del mercato 
comune, che conta 15mila miliardi di Pil 
prodotto, 500 milioni di consumatori e 21 
milioni di PMI. In questo contesto, e in re-
lazione ai rapporti con le altre grandi eco-
nomie mondiali, nei prossimi mesi l’UE 
dovrà portare avanti il proprio impegno 
all’interno della cornice OCSE e G20 per 
l’elaborazione di una tassazione del digita-
le condivisa a livello globale.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

sostenibilità, in linea con il program-
ma della nuova Presidenza finlandese 
del Consiglio dell’UE. Dal documen-
to – che conferma la continua espan-
sione dell’attività economica dell’UE 
– emerge in particolare come la lot-
ta ai cambiamenti climatici e una 
crescita durevole vadano di pari 
passo, determinando la necessità 
di opzioni strategiche diversificate 
in grado di mantenere la competitività 
europea, sostenerne la crescita e attua-
re la transizione verso un’economia a 

impatto climatico zero. Se compresa e 
implementata correttamente, questa tran-
sizione verso nuovi modelli economici e 
di business aumenterà l’occupabilità, inci-
derà sulla struttura del mercato del lavoro 
e ne attenuerà la polarizzazione derivante 
dall’automazione e dalla digitalizzazione. 
Per portare avanti la crescita economica, 
l’UE e gli Stati Membri dovranno investi-
re innanzitutto in skills e innovazione: le 
imprese dell’UE con migliori performance 
sono infatti proprio quelle che investono 
maggiormente nella formazione dei lavo-
ratori e offrono condizioni di lavoro eque e 
di qualità. Ma non solo. Anche gli investi-
menti sociali, come l’accesso ai servizi di 
assistenza all’infanzia e all’educazione del-
la prima infanzia, dovranno essere tenuti 
in considerazione dai policy-maker poiché 
strettamente correlati ai livelli di produtti-
vità e benessere dei lavoratori europei. Ol-
tre ai 12 milioni di nuovi posti di lavoro già 
previsti, si stima altresì che entro il 2030 la 
transizione creerà altri 1,2 milioni di po-
sti di lavoro nell’UE e che l’occupabilità in 
Italia aumenterà dello 0.5%.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

La Presidenza sostenibile della 
Finlandia

Sustainable Europe – Su-
stainable future è il motto 
che il neonato Governo fin-
landese ha scelto di sostenere 
anche a livello europeo, pro-
muovendo l’obiettivo a lungo 
termine di zero emissioni di 
Co2, un obiettivo fissato al 
2035 a livello nazionale e che 
per l’Europa si tradurrebbe in 
azioni concrete entro fine anno 
verso il traguardo di un impat-
to climatico zero entro il 2050. 

Il calo della fiducia nell’industria 
trascina verso il basso l’ESI

L’ indice del sentimento economico (ESI) 
ha registrato un forte calo nel mese di giu-
gno sia nella zona euro, con una flessione 
di 1,9 punti portando l’indice a 103,3, sia 
nella Ue, con un calo di 1,5 e un valore 
dell’indice di 102,3. Il deterioramento è 
stato determinato da una minore fiducia 
nell’industria (-2,7) in tutte e tre le sue 
componenti, cioè le aspettative di produ-
zione, l’attuale livello di portafoglio ordini 
complessivo e le scorte di prodotti finiti. 
Insieme al valore registrato ad aprile, il ri-
basso è il più importante in circa otto anni 
e ha portato l’indicatore, per la prima volta 
dal 2013, ad un valore leggermente inferio-
re alla media di lungo termine. Migliorata 
la fiducia nel reparto del commercio al det-
taglio (+1.0) mentre è rimbalzata la fiducia 
dei costruttori (+3,6) da un netto calo in 
maggio, grazie a un forte incremento del-
le aspettative occupazionali dei dirigenti 
e un leggero miglioramento nelle valuta-
zioni del livello di portafoglio ordini. Tra 
le maggiori economie europee, la Germa-
nia ha registrato la perdita più importante 
(-2,9), seguita dall’Italia e dai Paesi Bassi 
(entrambi -1.5), dalla Francia (-1.0) e dalla 
Spagna (-0.6). Controcorrente, la Polonia 
e il Regno Unito che hanno registrato un 
sentimento di ottimismo e una variazione 
positiva dell’ESI rispettivamente di +1,9 e 
+0,6.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Lotta ai cambiamenti climatici: fattore 
trainante per crescita e occupazione UE

L’edizione 2019 dell’indagine annuale 
su occupazione e sviluppi sociali in Eu-
ropa (ESDE) è dedicata al tema della 

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2019_06_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=8219
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Connecting European Chambers: 
riflessioni e proposte concrete

Come ogni anno, Connecting European 
Chambers (vedi ME N° 12- 2019) regala 
al network europeo delle Camere di Com-
mercio numerosi spunti per la program-
mazione futura, in un periodo che vede gli 
enti camerali attenti alla società in trasfor-
mazione – grande, non a caso, il richia-
mo di temi quali la digitalizzazione e la 
sostenibilità – e in attesa dell’imminente 
inizio delle attività del nuovo Esecutivo 
europeo. In un contesto che conferma l’in-
teresse delle Camere per la progettazione 
europea ma anche difficoltà derivanti da 
ragioni linguistiche, carenza nelle com-
petenze o complessità nella costituzio-
ne dei partenariati, le sessioni di lavoro 
hanno confermato una sempre maggior 
competizione in materia di programmi 
tematici e ribadito una decisa attività sui 
programmi di cooperazione territoriale e 
su quelli di formazione, come ad esem-
pio Erasmus +. In salita l’interesse per la 
creazione di consorzi per candidature ai 
programmi di ricerca e innovazione, qua-
li Horizon 2020, mentre desta attenzione, 
per il futuro, il nuovo programma europeo 
multisettoriale Digital Europe. A livello 
di proposte, hanno suscitato curiosità i 
risultati dell’indagine di CCI France sul-
la partecipazione transalpina alle oppor-
tunità di finanziamento, che sarà presto 
seguita, dopo quella di qualche anno fa, 
da un’analoga azione sul fronte italiano. È 
emersa, inoltre, la necessità di una mappa-
tura delle migliori pratiche dei servizi ca-
merali per le imprese in ambito europeo. 
Interessanti infine i dati sulle presenze: 
per un’Italia che conquista largamente il 
primo posto, si assestano in zona vertice 
i grandi Paesi dell’Unione Europea (Spa-
gna, Francia e Germania, anche se più 
staccata), mentre fanno capolino nella top 
ten Belgio ed Ucraina.  

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

UR Veneto entra nella piattaforma 
tecnologica dell’acqua WssTP

Dal mese di maggio Unioncamere Vene-
to è entrata a far parte della piattaforma 
tecnologica europea dell’acqua WssTP - 
Water Supply and Sanitation Technology 
Platform, il network che si occupa di uno 
dei temi attualmente più rilevanti: l’acqua. 
Quest’ultima non solo è trasversale perché 
riguarda la maggior parte dei settori eco-
nomici, ma è di grande interesse sia per 
il settore pubblico che per quello privato. 
Per tale ragione abbiamo ritenuto che il 
presidio delle Camere di Commercio del 
Veneto in un network così importante fos-
se ormai una priorità: la piattaforma dà 
la possibilità non solo di confrontarsi con 
altre realtà europee su questioni economi-
che rilevanti per le nostre imprese come 
quella agroalimentare, industriale e ICT, 
ma anche di rappresentare le loro necessi-
tà e i bisogni in un ambiente privilegiato. 
A questo proposito stiamo pianificando, 
in collaborazione con i responsabili del 
network, una serie di eventi “road show” 
da realizzarsi proprio in Veneto, sia per 
far conoscere l’iniziativa alle aziende che 
per fare matching tra domanda e offerta 
di soluzioni innovative legate al settore 
dell’acqua. Questi eventi saranno divisi 
per temi specifici, sulla base delle atti-
vità dei vari working group che operano 
all’interno di WssTP, come per esempio 
Water & Food, Agriculture & Irriga-
tion, Water & ICT, Water & Industry.  
Unioncamere Veneto ha inoltre coinvolto 
il Comune di Venezia e la Città Metropo-
litana, che hanno aderito alla piattaforma, 
comprendendone la strategicità e poten-
zialità per il futuro.

europa10@eurosportelloveneto.it

Opportunità di finanziamento 
in tema di economia sociale

Recentissimo il lancio del bando Missioni 
per l’economia sociale, gestito dall’Agen-
zia EASME della Commissione europea 

nel quadro del programma per l’impren-
ditoria COSME. La call, in scadenza il 
26/09/2019 e dotata di cofinanziamento 
comunitario al 90 %, punta in generale 
alla realizzazione delle priorità nel set-
tore dell’economia sociale europea, attra-
verso il sostegno a reti innovative devote 
alla costruzione di comunità operative 
permanenti, con l’intento di rafforzare 
la collaborazione strategica transregio-
nale e sviluppare iniziative condivise 
fra le autorità locali e regionali e gli sta-
keholder dell’economia sociale. A fronte 
di un budget complessivo di 400. 000 € 
saranno finanziate 8 call candidate a va-
lere su uno dei seguenti 4 assi prioritari: 
appalti pubblici socialmente responsabi-
li, quadro di formazione per l’economia 
sociale, lotta alla disoccupazione locale e 
regionale attraverso modelli di economia 
sociale, realizzazione di clusters setto-
riali. Classiche le azioni previste: l’orga-
nizzazione di workshop ad hoc nel Paese 
d’origine del capofila, la partecipazione 
a sessioni di definizione della metodolo-
gia delle missioni di economia sociale, 
attività di follow up e di disseminazione, 
reportistica.  Le proposte, inoltrate da 
consorzi composti da 3 entità residenti 
in 3 differenti Stati membri dell’Unio-
ne, dovranno specificare solo una delle 
4 prio rità indicate: la Commissione pre-
vede di finanziare 2 iniziative per com-
parto. Il 25 luglio alle 14:30 si svolgerà 
un webinar informativo.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2019-4-01-social-economy-missions
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2019-4-01-social-economy-missions
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Il progetto europeo Odeon - Open Data 
per lo sviluppo delle regioni 
del Mediterraneo

L’Unione Europea, nell’ambito del pro-
gramma di cooperazione transnazionale 
Interreg Mediterraneo, ha approvato il 
progetto Odeon (Open Data for European 
Open iNnovation) presentato dalla Regio-
ne Veneto come capofila, e con un impor-
tante partenariato composto dalla Camera 
di Commercio di Padova (Italia), la Came-
ra di Commercio del Montenegro, Hamag 
Bicro - Agenzia croata per l’innovazione 
delle PMI, il Parco Tecnologico di Lubia-
na (Slovenia), GFOSS - Greek Free Open 
Source Software Society e la regione di 
Creta (Grecia), SARGA - società per lo 
sviluppo economico del governo dell’Ara-
gona e la fondazione KIMF di Barcellona 
(Spagna), AVITEM - Agenzia per la so-
stenibilità dell’ecosistema Mediterraneo 
(Francia).
Il progetto è stato avviato ad aprile 2018 
ed è entrato in questi mesi nella fase 
operativa di realizzazione delle azio-
ni pilota nelle regioni coinvolte. È un 
progetto sfidante, che mira a promuovere 
la migliore pubblicazione, la diffusione, 
l’uso e il riuso degli Open Data e Linked 
Open Data (OD e LOD) per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi per le imprese e i 
cittadini.
Azione cardine del progetto è la costitu-
zione di “Regional Data Hub” in ognuno 
dei nove paesi partecipanti, che contribui-
rà alla costruzione di un Data Cluster a 
livello europeo, composto da piccole e 
medie imprese, startup, hacker civici, isti-
tuzioni di ricerca in grado di sviluppare 
il valore economico e sociale degli Open 
data. La Camera di Commercio di Padova 
e la Regione Veneto intendono creare un 

network di attori che, a livello regionale, 
contribuisca a co-progettare gli interven-
ti-servizi che verranno sviluppati ed ero-
gati dal Data HUB regionale ad imprese 
e istituzioni.
Il Data HUB regionale avrà quindi l’o-
biettivo di sviluppare attività di diffusio-
ne e sensibilizzazione della conoscenza e 
delle possibilità di sfruttamento degli OD 
e LOD, di rispondere ai bisogni emergen-
ti segnalati dagli stakeholders, di offrire 
supporto specializzato per lo sfruttamen-
to degli Open Data e servizi alle imprese 
e alle istituzioni.
Alla comunità del Data Hub partecipano:

•  piccole e medie imprese, in particolare 
del settore ICT

• startuppers in particolare del settore ICT
• ricercatori/Università
• Associazioni imprenditoriali
• organizzazioni di tutela dei consumatori
• hacker civici
•  grandi imprese nei settori dell’ICT/Open 

data
• pubbliche amministrazioni

I Data Hub svilupperanno nei prossimi 
mesi le azioni previste dal progetto, in 
modo coordinato, da un lato per sensi-
bilizzare e supportare le pubbliche am-
ministrazioni, come i piccoli Comuni, 
interessati alla pubblicazione di open 
data, dall’altro a lavorare sulla domanda 
di open data, facendo comprendere ad 
imprese e stakeholders del mondo econo-
mico le potenzialità dei dati aperti e come 
possono essere sfruttati per produrre ser-
vizi e applicazioni nell’ottica dell’Open 
Innovation con la collaborazione fra il 
mondo Pubblico e quello Privato, e per 
analisi a supporto delle strategie impren-
ditoriali. Questa progettualità europea, 
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che vede il Veneto realtà leader, è stret-
tamente collegata con il bando regionale 
per gli Innovation Lab del Veneto, finan-
ziato con i fondi POR-FESR che prevede 
7 milioni di euro per finanziare i Comuni 
che attivino collaborazioni pubblico-pri-
vate per pubblicare open data di qualità e 
sviluppino app e servizi per i cittadini uti-
lizzando le opportunità degli open data.
Si ricorda che la Regione Veneto è attiva 
da anni su questo tema, sia con la parte-
cipazione al progetto europeo Homer, fi-
nanziato nella precedente programmazio-
ne comunitaria, sia con l’aggiornamento 
del portale regionale open data, dati.
veneto.it, in cui sono pubblicati e aggior-
nati dataset di numerose amministrazio-
ni, compresa la Camera di Commercio di 
Padova. 
Nell’ambito del programma europeo In-
terreg Mediterraneo, il progetto Odeon 
fa parte inoltre della “Social & Creati-
ve Community” in modo da favorire le 
relazioni e lo scambio di esperienze tra 
progetti di sviluppo con caratteristiche 
similari.
La Camera di Commercio di Padova ha 
un ruolo di primo piano, essendo non solo 
responsabile delle azioni rivolte al mondo 
delle imprese, ma anche della comunica-
zione del progetto.
Questo percorso permetterà di supportare 
le imprese nel comprendere e sviluppare 
progetti e servizi che sfruttino il capitale 
costituito dai dati pubblici, e nel contem-
po sostenere gli Enti pubblici nell’offrire 
dati di qualità, che possano avere un valo-
re economico.

Per ulteriori informazioni
Servizio Progetti Speciali e Comunitari
Camera di Commercio Padova
progetti@pd.camcom.it
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Il primo discorso programmatico davanti 
al Parlamento della Presidente eletta del-
la Commissione Europea Ursula von der 
Leyen ha cominciato a chiarire le priori-
tà del suo prossimo mandato, con alcune 
“priorità delle priorità” (Brexit, cambia-
mento climatico, relazioni commerciali 
con gli USA, asilo e immigrazione, stato di 
diritto). Ma già in molti si chiedono quale 
attenzione sarà data ad un altro tema sensi-
bile, che non ha trovato nella Commissione 
Juncker che prime risposte: l’avvio di un 
reale Mercato Unico Digitale. Annunciato 
5 anni fa come uno dei pilastri della stra-
tegia dell’esecutivo europeo, ogni sforzo 
per aprire i 28 Stati membri ad una reale 
operatività senza frontiere si è fermato ai 
primi passi. E questo in un settore, quel-
lo digitale, che proprio dalla mancanza di 
confini deriva il suo potenziale dirompen-
te. Impegnata a combattere senza esclu-
sione di colpi il monopolio delle Big Tech 
(Google, Apple, Amazon e poi Facebook, 
Twitter, Uber, Airbnb) sui problemi legati a 

Digitalizzazione dell’industria europea: agenda fitta per la nuova legislatura
fisco, privacy, contenuti illegali, diventan-
do, di fatto, un potente regolatore a impatto 
“mondiale”, la Commissione ha fatto della 
nuova normativa sulla privacy uno dei suoi 
cavalli di battaglia, senza però doppiare il 
successo nell’ambito della webtax e della 
responsabilità dei contenuti delle piatta-
forme digitali. Di fronte a questo sforzo, 
temi quali il 5G, la robotica, la manifat-
tura digitale, l’intelligenza artificiale (AI), 
la banda larga, gli open data sono anco-
ra dossier aperti; nella nuova strategia di 
politica industriale europea, che dovrà 
vedere la luce entro il 2020, non si potrà 
prescindere da essi. Se in cima all’agenda 
della nuova Commissione viene annun-
ciata una legislazione per una AI etica e 
antropocentrica, la proposta di un Digital 
Services Act, di una Cyber Unit e di un Di-
gital Education Action Plan, il lavoro che 
attende l’esecutivo rimane complesso. L’I-
talia è ben posizionata su alcuni temi caldi 
(dal 5G, al nuovo supercomputer europeo, 
il più potente del mondo, che vedrà la luce 

a Bologna già il prossimo anno), ma tante 
saranno le partite da giocare. A comin-
ciare dal ruolo da svolgere nel nuovo 
programma Digital Europe (DEP), pro-
posto dalla Commissione come supporto 
alla trasformazione digitale di cittadini e 
imprese. Un complesso di misure (dalla 
cybersecurity, all’AI, ai supercomputer, 
all’interoperabilità dei sistemi, al sup-
porto alle imprese, al tema delle compe-
tenze) che dovrà interagire al meglio con 
gli altri strumenti finanziari disponibili: 
InvestEU, Horizon Europe, Connecting 
Europe Facility, Creative Europe, ma 
soprattutto Fondo Regionale e Sociale 
Europeo. La Commissione ha appena 
lanciato la consultazione sulle priorità 
2021-2022. Ma partita si gioca soprattut-
to sugli importi. Resisteranno i 9,2 mi-
liardi di euro proposti dalla Commissio-
ne per DEP ai tagli di bilancio che molti 
Paesi imporranno nei prossimi decisivi 
negoziati sul QFP 2021-2027?
flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

dell’UE, VoteWatch Europe è in grado di 
fornire informazioni dettagliate e servizi 
cuciti su misura secondo le esigenze e le 
aree d’interesse dei propri utenti. A par-
tire dal proprio sito, VoteWatch Europe 
mette a disposizione di qualsiasi utente un 
database attraverso cui rintracciare e ana-
lizzare le scelte di voto sia degli europar-
lamentari che dei membri del Consiglio 
dell’UE su determinati dossier legislativi. 
Con un semplice upgrade dell’utenza è 
possibile inoltre ottenere ulteriori dati che 
solo VoteWatch è in grado di fornire a li-
vello europeo, quali il livello di coesione 
dei gruppi politici o dei singoli parlamen-

Che cos’è Votewatch Europe e come 
opera?
VoteWatch Europe è un’organizzazione 
che opera a Bruxelles sin dal 2009, ed è 
ormai riconosciuta come una delle prin-
cipali fonti di informazioni dettagliate 
sul Parlamento Europeo e sul Consiglio 
dell’UE. Ormai punto di riferimento per 
molti professionisti nello scenario euro-
peo, VoteWatch Europe si è guadagnata 
questo riconoscimento grazie alla vasta 
gamma di servizi di alta qualità forniti ai 
propri utenti. Mediante l’applicazione di 
raffinati metodi statistici sui dati reperi-
ti dai siti del Parlamento e del Consiglio 
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tari, il tasso di vittoria di un gruppo po-
litico in determinate politiche Europee o 
le coalizioni in seno al Consiglio dell’UE. 
Oltre alla notevole mole d’informazioni 
reperibili sul sito di VoteWatch Europe, 
l’organizzazione è in grado di fornire ser-
vizi che riescono a guidare i professionisti 
ed esperti degli affari europei nell’indivi-
duazione degli attori rilevanti, nell’anali-
si delle posizioni da loro assunte e delle 
future possibili implicazioni nelle politi-
che UE. Mediante report, articoli o pre-
sentazioni, VoteWatch Europe è in grado 
di analizzare e presentare in forma detta-
gliata e professionale il complesso mondo 
degli affari europei. 

Elezioni europee 2019: quale il vostro 
bilancio a freddo?
Le recenti elezioni europee hanno in-
dubbiamente portato a un incremento 
del livello di frammentazione nel pano-
rama politico europeo. Il primo dato da 
rilevare è il ridimensionamento dei due 
gruppi maggiori all’interno del Parla-
mento: i Socialisti e i Popolari. Insieme, 
questi due gruppi non sono più in grado 
di raggiungere le maggioranze richieste 
e dovranno dunque trovare alleati negli 
altri gruppi politici. A giovarne sarà sicu-
ramente il gruppo Renew Europe (lette-
ralmente “Rinnovare l’Unione Europea”) 
che, composto di deputati con visioni li-
berali e/o centriste, sarà fondamentale per 
raggiungere le maggioranze necessarie. 
Questi tre gruppi potrebbero tuttavia esse-
re divisi internamente su alcune tematiche 
e dovranno dunque ricercare alleati tra le 
fila di quei gruppi che si posizionano alle 
estremità del panorama politico. I Verdi, 
grazie al risultato ottenuto alle recen-
ti elezioni europee, saranno in grado di 
svolgere un ruolo primario nella negozia-
zione di alcuni dossier legislativi. I gruppi 
della destra sovranista invece, nonostante 
abbiano ottenuto un notevole numero di 
seggi, saranno difficilmente in grado di 
formare delle solide e durature alleanze a 
causa di importanti divergenze di posizio-
ni. La frammentazione del nuovo Parla-
mento si riflette innanzitutto nel dibattito 
sulle nomine dei candidati alla presidenza 
della Commissione Europea. Il procedi-
mento dello spitzenkandidat (letteralmen-
te, “candidato di punta”), il quale prevede 
che la presidenza della Commissione vada 
al candidato di punta del gruppo politico 

in grado di ottenere il più ampio consenso 
possibile in seno al Parlamento, sta affon-
dando proprio a causa della frammenta-
zione politica e della difficoltà a trovare le 
maggioranze necessarie per approvare la 
nomina alla Presidenza della Commissio-
ne. Con una candidata il cui nome non era 
stato preso in considerazione in seno al 
Parlamento, il gruppo dei Popolari cerca 
consensi nell’emiciclo, talvolta calibrando 
il programma della candidata a seconda 
del gruppo politico con cui sono in corso 
le trattative. Si possono dunque toccare 
con mano i primi effetti della frammenta-
zione politica post-elezioni, che ha portato 
la candidata alla presidenza della Com-
missione a dover negoziare e giungere a 
compromessi con frazioni di gruppi poli-
tici di colore diverso. 

Quali saranno, a vostro avviso, le conse-
guenze delle recenti elezioni sui princi-
pali dossier europei?
La frammentazione emersa dalle recenti 
elezioni Europee implica la necessità di 
maggiori e più ampie trattative per ottene-
re le maggioranze richieste all’interno del 
Parlamento Europeo. Vi saranno dunque 
delle coalizioni diverse in base al dossier 
legislativo e alle questioni di merito su cui 
si voterà. Ciò significa che l’approvazione 
di emendamenti e, in generale, dei dossier 
legislativi potrebbe richiedere più tempo e 
soprattutto più trattative tra diversi gruppi 
politici. Il risultato positivo ottenuto dai 
Verdi alle elezioni europee porterà ad un 
maggior rilievo delle questioni ambien-
tali non solo all’interno delle proposte 
legislative ma anche degli accordi di li-
bero scambio con i paesi terzi. Inoltre, il 
successo elettorale ottenuto dai liberali, 
Renew Europe, implicherà un maggiore 
peso del gruppo politico nell’adozione di 
determinate politiche europee, mentre il 
successo dei gruppi sovranisti, quali Iden-
tità e Democrazia (il gruppo della Lega), 
potrebbe costituire dei notevoli ostacoli 
riguardo all’adozione di politiche armo-
nizzate a livello Europeo. Inoltre, qualora 
le divisioni interne ai tre gruppi maggiori 
dovessero allontanarli dal raggiungimento 
dei numeri necessari, i gruppi delle ali più 
estreme del panorama politico potrebbero 
rivelarsi fondamentali nel raggiungimento 
delle maggioranze. Se dal punto di vista 
del commercio, il gruppo dei Conservato-
ri e Riformisti (il gruppo di Fratelli d’Ita-

lia) può rivelarsi un alleato nel supportare 
l’agenda commerciale della Commissione 
Europea, nel settore ambientale il gruppo 
dei Verdi avrà sicuramente un peso mag-
giore nel determinare l’approvazione di 
misure più restrittive e ambiziose per rag-
giungere gli obiettivi prefissati nella lotta 
al cambiamento climatico. 

Cosa rilevano le vostre analisi in merito 
alle aspettative del cittadino europeo 
sulla prossima legislatura?
Le recenti elezioni europee hanno messo 
in luce la natura eterogenea dei cittadini 
europei e delle loro visioni. Ciò deriva in 
parte anche dalle diverse priorità e timo-
ri percepiti dai cittadini europei. Sebbene 
nei paesi ai confini dell’Unione vi sia una 
maggior preoccupazione sulla questione 
dell’immigrazione che ha portato i partiti 
nazionalisti e di estrema destra ad avere 
maggior successo, cittadini di altri paesi 
hanno dimostrato di voler, al contrario, 
un’Europa più solidale ed inclusiva, pre-
miando i partiti meno estremisti. Se da un 
lato questo nuovo Parlamento darà voce a 
quella porzione di popolazione europea 
la quale ambisce ad una più ampia ar-
monizzazione e integrazione delle varie 
politiche, dall’altro lato una parte dei de-
putati neoeletti rifletterà e porterà avan-
ti le posizioni di un elettorato altamente 
critico dell’UE e a favore di un maggior 
controllo di alcune politiche a livello na-
zionale. La frammentazione e il plura-
lismo politico porteranno dunque da un 
lato ad una rappresentazione, con molte 
più sfumature, degli interessi del cittadino 
europeo grazie all’eterogeneo panorama 
politico delineatosi in seguito alle recenti 
elezioni; dall’altro lato tuttavia, la rappre-
sentazione delle posizioni del cittadino 
avverrà in sede di negoziazione, ma po-
trebbe non riflettersi completamente nel 
compromesso finale. Ciò deriva dal fatto 
che le maggioranze necessarie per ap-
provare i dossier legislativi saranno con-
seguite tramite numerose negoziazioni e, 
soprattutto, mediante il raggiungimento di 
compromessi. Il risultato di questi ultimi 
potrebbe dunque deludere le aspettative 
di quel cittadino europeo che non voglia 
transigere su determinate questioni e che 
non sia disposto, a differenza di coloro che 
lo rappresentano in sede europea, a scen-
dere a compromessi. 

doru@votewatcheurope.eu 
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Corporate Social Responsibility 
in Canton Ticino 

La Responsabilità sociale delle imprese 
(CSR) è un’attività sostenuta e svolta diret-
tamente dalla Camera di Commercio del 
Canton Ticino (Cc-Ti) che ha l’obiettivo di 
sviluppare progetti di carattere sociale, for-
mativo e ambientale. Da sette anni la Ca-
mera Ticinese coopera con l’Istituto delle 
Assicurazioni Sociali (IAS) tramite il pro-
getto intitolato “Agiamo insieme” per favo-
rire non solo il mantenimento ma anche il 
reinserimento sul posto di lavoro di persone 
che hanno subito un caso di invalidità; con 
Pro Infirmis, un’associazione di pubblica 
utilità, ha attivato il progetto InAzienda per 
incoraggiare la creazione di posti di lavoro 
aggiuntivi in aziende presenti sul territorio; 
con Centro Abitativo Ricreativo e di Lavo-
ro (CARL) ha stabilito una serie di servi-
zi volti al reinserimento professionale. La 
CC-Ti può anche vantare il coordinamento 
delle misure sociali previste dalla “Rifor-
ma cantonale fiscale e sociale” per mezzo 

ropee: quest’azione punta a garantire non 
solo il rafforzamento del ruolo del Comita-
to delle Regioni in ambito di monitoraggio 
legislativo europeo, ma anche a migliora-
re il lavoro del CoR Subsidiarity Monito-
ring Network. Sulla base della richiesta 
di supporto del presidente del Comitato 
Karl Heinz Lambertz, l’azione di EURO-
CHAMBRES, come stabilita nel Piano 
d’Azione comune in materia di sussidia-
rietà e regolamentazione intelligente, punta 
alla sensibilizzazione dei sistemi camerali 
europei: una miglior cooperazione fra Ca-
mere territoriali e hub regionali membri 
della rete, oltre a provvedere ad una mi-
glior applicazione delle direttive europee, 
potrebbe costituire un indubbio valore 
aggiunto, valorizzando la funzione delle 
Camere come presidio territoriale a bene-
ficio delle imprese e  come hub di colle-
gamento innovativo fra l’Europa e territori. 
Fra i membri del network, al momento 37, 
emerge la vasta rappresentanza regiona-
le e provinciale italiana: Calabria, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, 
Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Umbria, Veneto.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

della Piattaforma conciliabilità lavoro-fa-
miglia. Tra i vari servizi forniti dalla Ca-
mera elvetica si può citare la diffusione di 
best practice sull’efficienza energetica, con 
l’evento annuale Prokilowatt e diversi cor-
si di formazione professionale per ragazzi 
delle scuole medie ai quali viene consentito 
di incontrare alcune imprese regionali. Le 
numerose attività sostenute o svolte dalla 
CC-Ti favoriscono uno scambio di nozioni 
e competenze volte a migliorare sia la so-
stenibilità economica che quella sociale del 
territorio. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Connessioni fra Camere e 
territori in Europa: REGHUB

A seguito dell’intensificarsi delle collabora-
zioni con le Istituzioni europee (Parlamen-
to Europeo, vedi ME N°3 2019 e lo stesso 
Cor, vedi ME N°8 2019), EUROCHAM-
BRES promuove l’iniziativa REGHUB del 
Comitato delle Regioni, una piattaforma 
che intende raccogliere le migliori prati-
che degli attori locali e regionali in tema 
di implementazione della legislazione eu-
ropea. Le attività della piattaforma, ancora 
nella sua fase pilota, 
prevedono la verifica 
della metodologia di 
reportistica nel quadro 
di un numero selezio-
nato di politiche eu-

nomico e mostra chiaramente una ripar-
tizione dei maggiori programmi di finan-
ziamento europei utilizzati in Francia: tra 
questi troviamo al primo posto il Fondo 
Sociale Europeo (FSE) che ha finanziato 
il 38% dei progetti, poi il Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) con il 27% 
e infine COSME, per le PMI, con il 14%. 
Oltre il 50% dei progetti finanziati ha inte-
ressato le imprese e l’innovazione, il 34% è 
stato destinato alla formazione all’occupa-
zione, il resto all’esportazione, all’energia e 
al turismo. I principali beneficiari di questi 
progetti sono stati imprenditori e studenti. 
Tutte queste iniziative hanno contribuito 
allo sviluppo economico, sostenendo la 
competitività delle imprese: come ha osser-
vato Pierre Goguet, Presidente della CCI 
FRANCE, si tratta di best practice inno-

vative, condotte in partnership, che, contri-
buendo alle priorità comunitarie, meritano 
di essere osservate, analizzate e anche du-
plicate da tutto il sistema camerale.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Le migliori pratiche francesi: 
una mappatura camerale

Interessante la recente iniziativa delle 
Camere di Commercio francesi, che 
hanno realizzato una guida alle pro-
gettualità camerali a valere sui fondi 
europei, a partire dal 2014. Diversi i 
temi individuati: le PMI, l’innovazione 
e l’imprenditoria, la formazione e l’oc-
cupazione, l’esportazione e l’interna-
zionalizzazione, l’energia, l’ambiente 
e l’economia circolare. CCI France ha 
elaborato dati provenienti da un’ampia 
rete camerale: ben 12 CCI regionali e 4 
CCI ultra periferiche (Mayotte, Reuni-
on, Guadalupe e Martinica). Il report 
raccoglie 100 azioni realizzate in tutti 
i settori prioritari per lo sviluppo eco-

https://www.cc-ti.ch/csr/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx
http://news.ucamere.net/projets%20europ%C3%A9en%20des%20chambres%20mai%202019.pdf
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Concorrenza e nuova 
programmazione pluriennale 

La relazione sulla politica di concorren-
za (anno 2018) della Commissione Eu-
ropea ne illustra le principali iniziative 
politiche e legislative, nonché le deci-
sioni più importanti adottate durante lo 
scorso anno. Il quadro che emerge mo-
stra come la promozione di un mercato 
interno competitivo avvantaggi oggi sia 
i consumatori che le imprese dell’UE, 
ponendo particolare attenzione all’effi-
cacia delle norme sulla concorrenza, alle 
sfide dell’economia digitale, ad un settore 
finanziario più resiliente e ad una tassa-
zione equa per le imprese europee. Tra le 
decisioni più rilevanti del 2018, la propo-
sta della Commissione che istituisce un 
unico Programma relativo al Mercato 
Unico nell’ambito del quadro finanzia-
rio pluriennale (QFP) 2021-27. Al suo 
interno, il nuovo programma nel settore 
della concorrenza con una dotazione fi-
nanziaria indicativa di €140 milioni nel 
periodo di riferimento. Se adottato dai 
co-legislatori, il Single Market Program-
me aiuterà la Commissione ad affrontare 
le nuove sfide della politica di concorren-
za dell’UE legate all’uso dei big data e a 
tecnologie emergenti in ambiente sempre 
più digitalizzato, rafforzando inoltre le 
reti di cooperazione tra autorità naziona-
li e Commissione per sostenere un’equa 
concorrenza all’interno del mercato uni-
co. Numerosi gli ulteriori impegni della 
Commissione mirati, in particolare, a 
sostenere una politica di concorrenza 
favorevole agli obiettivi dell’UE in ma-
teria di energia e ambiente, a garantire 
condizioni paritarie nel settore fiscale e 
a promuovere una cultura globale della 
concorrenza.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Un’Europa che mira più in alto: le 
priorità di Ursula von der Leyen

Il 16 luglio scorso il Parlamento europeo 
ha eletto Ursula von der Leyen futura 
presidente della Commissione europea. 
È la prima donna a ricoprire questo 
ruolo. Nel suo discorso a Strasburgo ha 
ribadito con forza il ruolo di leadership 
dell’Europa nel guidare la transizione 
verso un pianeta in salute e un nuovo 
mondo digitale, che unisca i cittadini 
europei e adegui l’economia sociale di 
mercato all’era attuale. Gli orientamenti 
politici della Commissione che verrà si 
concentreranno dunque su sei temati-
che ambiziose: un Green Deal europeo, 
un’economia che lavora per le persone; 
un’Europa pronta per l’era digitale; pro-
teggere il nostro stile di vita europeo; 
un’Europa più forte nel mondo; un nuovo 
slancio per la democrazia europea. Prio-
rità chiave del suo impegno da Presiden-
te, la definizione nei primi 100 giorni del 
suo mandato di un Green Deal europeo, 
che includerà la prima normativa europea 
sul clima con l’obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050. In quest’ottica, la 
nuova Commissione proporrà un piano 
per una nuova strategia industriale, per la 
finanza verde e un piano di investimenti 
per un’Europa sostenibile, una strategia 
per la biodiversità e un nuovo piano d’a-
zione per l’economia circolare, incentrato 
sull’uso sostenibile delle risorse. Si atten-
de ora la selezione della squadra di Com-
missari europei, sulla base dei candidati 
proposti dai capi di Stato o di Governo. 
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Allineata l’agenda strategica 
dell’EIT a Horizon Europe

Lo scorso 11 luglio la Commissione euro-
pea ha proposto un aggiornamento della 
base giuridica dell’Istituto europeo di in-
novazione e tecnologia (EIT), che opera 
per rafforzare la capacità dell’Ue di in-
novare.  La sua nuova agenda strategica 
per il 2021-2027 ha allineato gli obiettivi 
dell’EIT a Horizon Europe, aumentan-
do la dotazione di 600 milioni di Euro 
(+25%), portandola a 3 miliardi. Tre gli 
obiettivi: aumentare l’impatto a livello 
regionale delle comunità della conoscen-
za e dell’innovazione (CCI) che esplo-
rano nuove forme di collaborazione tra 
università, ricerca e imprese; potenziare 
la capacità di innovazione dell’istruzio-
ne superiore avviando attività nei paesi 
con una capacità d’innovazione inferiore 
grazie al supporto di programmi di suc-
cesso come HEInnovate e il quadro per 
la valutazione di impatto dell’innova-
zione regionale; avviare nuove CCI. Le 
CCI svilupperanno collegamenti con le 
strategie di specializzazione intelligente, 
un’iniziativa dell’Ue che consente a cia-
scuna regione di individuare e sviluppa-
re i propri vantaggi competitivi. Oltre al 
potenziamento delle attuali CCI (energia 
sostenibile, tecnologie digitali, vita sana 
e invecchiamento attivo, materie prime, 
alimentazione per il futuro, mobilità ur-
bana, manifatturiera a valore aggiunto) 
l’EIT ne avvierà altre due. La prima sarà 
incentrata sulle industrie culturali e crea-
tive e partirà nel 2022. La seconda nuova 
CCI sarà attivata nel 2025. Il suo focus è 
ancora in via di definizione.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2018/part1_it.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2018/part1_it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/proposal-regulation-eit.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/proposal-regulation-eit.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/proposal-regulation-eit.pdf
https://heinnovate.eu/en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/regional-innovation-impact-assessment-framework-universities
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/regional-innovation-impact-assessment-framework-universities
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/regional-innovation-impact-assessment-framework-universities
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Horizon Europe: avanza la definizione 
della nuova struttura di programma 

A seguito dell’accordo provvisorio raggiun-
to in dalle istituzioni UE in sede di trilogo e 
approvato dal PE il 17 aprile 2019, Horizon 
Europe entra, con la nuova legislatura, nella 
vera e propria pianificazione strategica. Il 
piano strategico che ha avuto un cambio di 
velocità a fine giugno, dovrà determinare 
le priorità di ricerca e innovazione dell’U-
nione e la definizione dei contenuti dei 
programmi tematici per gli anni dal 2021 
al 2024. Il Comitato di Programma Shadow 
- la sede in cui il piano strategico è discusso 
e perfezionato in attesa che la chiusura  del-
la procedura legislativa di Horizon Europe 
lanci ufficialmente i vari organismi tecnici 
ad esso relativi – ha lavorato ad un docu-
mento che è stato sottoposto, dalla Com-
missione europea, a consultazione pubblica 
il 27 giugno scorso. La procedura chiuderà 
l’8 settembre. L’esito della consultazione 
sarà oggetto di dibattito agli R&I days, che 
si terranno a Bruxelles dal 24 al 26 settem-
bre. Parallelamente, sempre nell’ambito del 
Comitato di Programma Shadow, avviene 
il processo di revisione e razionalizzazione 
delle future piattaforme, che prenderanno 
la nuova forma di partenariati di ricerca e 
Innovazione, articolati secondo le tre nuo-
ve tipologie (partenariati istituzionalizzati, 
partenariati co-programmati, partenariati 
co-finanziati). La Commissione ha sintetiz-
zato in un report i commenti forniti al ri-
guardo dagli Stati Membri. Il 4 luglio sono 
stati peraltro annunciati i Presidenti dei cin-
que board per le cd Missioni, altra impor-
tante novità introdotta da Horizon Europe. I 
Mission board si occuperanno di elaborare 
i contributi e le raccomandazioni per iden-
tificare le missioni specifiche di R&I nel 
piano strategico di Horizon Europe. Se con 
l’estate la pianificazione strategica è entrata 
nel vivo, si segnala anche la pubblicazione 
degli aggiornamenti di tutti i Programmi di 
Lavoro e dei relativi bandi di finanziamento 
dell’ultimo anno di Horizon 2020. 
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

L’accelerazione verso l’economia 
circolare: opportunità per le PMI

A conferma del grande interesse attuale a 
livello europeo in tema di economia circo-
lare, è imminente (1° agosto), il lancio di 
un invito a presentare proposte nell’ambito 
del progetto Innosup C-Voucher, finanziato 
dal programma europeo di ricerca e svilup-
po Horizon 2020. C-Voucher si propone di 
fornire supporto a 66 PMI innovative, met-
tendo a loro disposizione 4,2 milioni di € 
suddivisi fra voucher diretti (1,4) e servizi 
supplementari (2,8), per la realizzazione 
della loro transizione da catene di valore li-
neari a modelli di economia circolare. Due 
gli assi prioritari dell’iniziativa: un pro-
gramma Circolare di accelerazione della 
durata di 9 mesi a beneficio di 24 PMI, che 
si prefigge l’elaborazione di nuove soluzioni 
circolari con il supporto di designer di alto 
livello e di esperti e un programma di Re-
plicazione del valore della circolarità, della 
durata di 3 mesi, che finanzierà 42 PMI nel-
la realizzazione di piani circolari di fattibi-
lità. Proprio nel quadro del programma di 
replicazione si colloca il bando in prossima 
uscita, in scadenza il 31/10/2019, che garan-
tirà 15.000 € ad imprese attive nei settori 
della salute, della crescita blu, del tessile, 
dell’agroalimentare e del manifatturiero de-
siderose di rendere più efficiente l’uso delle 
risorse e migliorare la propria competitività 
attraverso la definizione di modelli di eco-
nomia circolare. Un’opportunità interessan-
te, adatta ad azioni di disseminazione pres-
so le reti territoriali da parte delle Camere.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Rafforzare lo Stato di diritto 
nell’Ue: nuove misure della 
Commissione europea

Il 17 luglio la Commissione ha presentato 
nuove misure per rafforzare ulteriormen-
te lo stato di diritto nell’Ue. Le iniziative 
sono raggruppate attorno a tre pilastri: 
la promozione di 
una cultura dello 
Stato di diritto; la 
prevenzione dei 
problemi e una ri-
sposta efficace alle 
violazioni. Rispet-
to al primo obiet-
tivo, la Commis-
sione organizzerà 
un evento annuale 
dedicato al dialogo 
con la società civi-
le coinvolgendo e 
responsabilizzando 
le parti interessate 
e creando una stra-
tegia di comunica-
zione ad hoc. Pre-
vista una relazione 
annuale dello Stato 
di diritto e delle 
sue criticità per 
orientare le azioni 
di prevenzione, a 
seguito della quale 
la Commissione 
inviterà gli Stati 
membri a scambia-
re informazioni an-
che attraverso una 
rete di referenti nazionali. Il follow-up alla 
relazione vedrà anche la partecipazione del 
Parlamento e del Consiglio. Nei confronti 
dei procedimenti di infrazione, la Commis-
sione sottoporrà i casi alla Corte di giustizia 
europea tenendo conto del fattore tempo, e 
ove necessario, chiedendo l’adozione di 
misure provvisorie e procedure accelerate, 
sostenendo gli Stati membri negli interven-
ti volti ad allentare le tensioni per ripristi-
nare la normalità. Infine, la Commissione 
invita il Parlamento europeo e il Consiglio 
a riflettere su un approccio collettivo, ca-
ratterizzato da chiare norme procedurali, di 
gestione dei casi di violazione di cui all’ar-
ticolo 7 del TUE.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://www.era-learn.eu/documents/results_structured_consultation_ms
https://c-voucher.com/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=11&nid=331
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/7_en_act_part1.pdf
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Da ENPI a ENI, dalla dinastia 
Omayyade alle saline artigianali: 
i progetti della CTICI

La Camera di Commercio e Industria tu-
nisina-italiana (CTICI) è un’associazione 
di diritto tunisino senza fini di lucro, un 
organismo responsabile della rappresen-
tanza degli interessi delle società com-
merciali, industriali e di servizi. Nata 
nel 1984, la CTICI opera in un processo 
di internazionalizzazione attraverso il 
network delle Camere di Commercio Ita-
liane all’Estero. Avendo strette relazioni 
con le organizzazioni pubbliche e gover-
native tunisine e italiane, la Camera, nel 
corso degli anni, è diventata la piattafor-
ma idea le per le aziende tunisine e italia-
ne che desiderano esportare, importare, 
diversificare i loro mercati, cercare par-
tner, investire o stabilirsi in uno dei due 
paesi. La Camera, considerato il territorio 
d’interesse in cui opera, è stata partner, 
dal 2012 al 2015, del progetto Umayyad 
Route a valere sul programma ENPI CBC 
MED- Mediterranean Sea Basin. Con un 
partenariato, guidato dalla Spagna (Consi-
glio delle Camere di Commercio dell’An-
dalusia) e composto da Egitto, Giordania, 
Italia, Libano, Portogallo, Spagna e Tu-

nisia, il progetto ha cercato di migliorare 
la coesione territoriale tra i paesi del ba-
cino del Mediterraneo, promuovendo il 
turismo sostenibile e rievocando il back-
ground storico dei paesi dell’area legato 
all’epoca della dinastia Omayyade. Tra le 
attività svolte, che hanno coinvolto la CTI-
CI, lo scambio di best practices legate alla 
cultura turistica della dinastia Omayyade. 
Il programma ENPI CBC MED, con la 
programmazione 2014-2020, è evoluto in 
ENI CBE MED-Cooperation across bor-
der in the Mediterranean. Scopo generale 
del nuovo programma è lo sviluppo socia-
le, territoriale, equo e sostenibile al fine 
di favorire l’integrazione transfrontaliera 
e valorizzare i territori e i valori dei paesi 
partecipanti. La Cooperazione transfron-
taliera mira a far integrare le regioni che 
affacciano sul Mar Mediterraneo sia dal 
lato UE sia dal lato del Nord-Africa. La 
Camera Tunisina-Italiana, nel 2018, è en-
trata nel partenariato del progetto MedArt
Sal - Sustainable management model for 
Mediterranean Artisanal Salinas. MedArt
Sal  coinvolge 2 Paesi della sponda Sud 
del Mediterraneo (Tunisia e Libano) e due 
Paesi della sponda Nord del Mediterraneo 
(Italia e Spagna). Il progetto è guidato dal 
CUEIM- Consorzio universitario di eco-
nomia industriale e manageriale.
MedArtSal mira a sviluppare l’obiettivo 
tematico di business & SMES Develop-
ment, attraverso la valorizzazione delle 
saline tradizionali per lo sviluppo di un 
turismo sostenibile e la preservazione del-
la biodiversità tramite la creazione di nuo-
ve strategie economiche. Considerando la 
diversità dei Paesi coinvolti, MedArtSal 
promuove la diversificazione economica e 
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

la coesione territoriale nelle aree dei Pae-
si coinvolti. La cooperazione cross-bor-
der, che vedrà il coinvolgimento sia del 
settore pubblico che privato, stimolerà lo 
sviluppo economico per la creazione del 
“modello saline”. Le attività del progetto 
avranno inizio a settembre 2019 con il ki-
ck-off meeting e si concluderanno ad ago-
sto 2022, per una durata di 36 mesi. Tra le 
attività che verranno sviluppate, l’adozio-
ne di strategie di sviluppo e di azioni pilo-
ta delle saline artigianali all’interno della 
“MED area” e lo sviluppo di un modello 
di gestione sostenibile per le stesse saline. 
Inoltre MedArtSal prevederà una strategia 
di marketing per facilitare l’internaziona-
lizzazione commerciale di prodotti e ser-
vizi e per sviluppare un turismo di mar-
keting territoriale nell’ambito delle saline.
I risultati del progetto e la diffusione di 
“MedArtSal- Model” saranno diffusi 
alle autorità locali dei Paesi partecipan-
ti, attraverso il sito web, i canali social, 
i multimedia e le pubblicazioni. Assoca-
merestero, l’Associazione delle Camere 
di Commercio Italiane all’estero, di cui 
la CTICI fa parte, è partner associato del 
progetto. Tra gli altri partner associati, fi-
gurano Francia, Libano e Spagna.
Per maggiori informazioni, è possibile 
contattare il Desk Europa di Assocame-
restero:

europa@assocamerestero.it
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Il complesso esercizio delle nomine par-
lamentari si è esaurito prima della pausa 
estiva. Con il mese di settembre le attivi-
tà entrano nel vivo e bisogna fare i conti 
con i nuovi equilibri ormai definiti. Un 
“incrocio magico” tra i 751 membri di 28 
Paesi, i 7 gruppi politici, le delegazioni 
nazionali (5 per l’Italia), i Presidenti e 
Vicepresidenti delle 22 tra Commissio-
ni e sottocommissioni, i “rapporteur” 
di maggioranza e opposizione sui vari 
dossier ed infine i coordinatori dei grup-
pi nelle Commissioni stesse, arbitri im-
portanti nella definizione di priorità e 
tempi di discussione dei singoli dossier. 
Non è facile fare un bilancio nazionale 
dei risultati di elezioni e nomine, ma al-
cune constatazioni possono aiutare una 
corretta lettura. L’Italia esce complessi-
vamente bene nel quadro attuale (che si 
ricorda avrà una durata di 2,5 anni). La 
Presidenza del PE a David Sassoli e la Vi-
cepresidenza a Fabio Massimo Castaldo 

Nuovo Parlamento Europeo: un percorso a ostacoli
(da considerare che il Movimento 5 Stel-
le non ha trovato al momento un gruppo 
politico di affiliazione) sono due segnali 
importanti. Così come la Presidenza alla 
Commissione Affari costituzionali di 
Antonio Tajani (in attesa della nomina 
del nuovo Presidente della Commissione 
Affari Economici e Monetari, dopo il re-
cente insediamento di Roberto Gualtieri 
al Ministero dell’Economia), e le 5 Vi-
cepresidenze. Il numero dei coordinatori 
(12) rispetta la proporzione con i maggio-
ri Paesi europei, ad eccezione della Ger-
mania, che conferma il suo forte presidio 
dell’istituzione: 3 Vicepresidenti del PE, 
5 Presidenti e 12 Vicepresidenti di Com-
missione e ben il 20% dei 207 coordina-
tori. Nei gruppi politici l’Italia può van-
tare due Presidenze (Marco Zanni per il 
Gruppo Identità e Democrazia e Raffaele 
Fitto co-Presidente per i Conservatori e 
Riformisti Europei). Peraltro in base alle 
regole adottate per l’aggiudicazione del-

le diverse cariche, proprio al gruppo di 
Identità e Democrazia, cui appartiene 
la Lega, sarebbero dovute spettare due 
Presidenze e 9 Vicepresidenze di Com-
missione. La presentazione di candidati 
comuni dei gruppi federalisti ha di fatto 
impedito l’elezione di rappresentanti ID 
in queste cariche di vertice. L’ulteriore 
assenza del Movimento 5 Stelle da ogni 
carica in Commissione, fino al momen-
to in cui non si assocerà ad un gruppo 
politico, non aiuterà a sostenere le posi-
zioni italiane nei diversi negoziati. Ma 
nulla sarà facile e scontato in questa 
legislatura parlamentare. È quanto si è 
già visto nell’elezione della nuova Presi-
dente della Commissione Europea, Ur-
sula von der Leyen, avvenuta con solo 
9 voti di scarto. Maggioranze liquide, 
divisioni all’interno degli stessi gruppi: 
un percorso a ostacoli che attende gli 
addetti ai lavori per i prossimi anni.
flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

è “leave no one behind”, non lasciare in-
dietro nessuno, fare in modo che tutti sia-
no partecipi e beneficiari delle soluzioni 
che vengono elaborate. La visione strate-
gica dell’Unione è un vero e proprio invi-
to a partecipare: una politica comune che 
comporta una co-responsabilità tra Stati, 
società civile, organismi internazionali e 
settore privato in diversi campi. La no-
stra azione globale si iscrive in una dina-
mica di multilateralismo, specialmente 
con le Nazioni Unite. Multilateralismo 
non significa solo che l’Unione europea 
finanzia i programmi delle Nazioni Uni-
te. Multilateralismo significa lavorare 

Quali sono le grandi priorità della coo-
perazione internazionale europea nel-
la nuova legislatura?
Prima di parlare di previsioni, parlerei di 
quello che ad oggi desideriamo lasciare 
in eredità alla prossima Commissione. Si 
tratta della centralità dell’Agenda 2030 
sullo sviluppo sostenibile con i suoi 17 
obiettivi. Con l’adozione dell’Agenda nel 
2015 la comunità internazionale si è do-
tata di un quadro comune per affrontare 
le complesse sfide dello sviluppo globa-
le in una prospettiva di sostenibilità, di 
partenariato e di inclusione. Non per nul-
la il principio fondamentale dell’Agenda 
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su posizioni politiche comuni, portarle 
avanti insieme e produrre un impatto 
concreto. Ed è quello che, ad esempio, 
stiamo facendo con l’iniziativa Spotlight 
contro la violenza sulle donne in tutto il 
mondo. E ancora con il Fondo Globale 
per combattere l’HIV, la Tubercolosi e la 
Malaria e con la Partnership globale per 
l’istruzione.
Stiamo inoltre rinegoziando l’Accordo 
di Cotonou che è un accordo unico per 
latitudine geografica (79 paesi in Africa, 
Caraibi e Pacifico), intensità di dialogo 
politico e copertura di settori di coope-
razione. In questo quadro l’alleanza con 
l’Africa per la crescita e l’occupazione 
avrà un ruolo decisivo nelle future re-
lazioni fra i due continenti aprendo una 
nuova fase di scambi e di relazioni. Oggi 
vogliamo rivolgerci all’Africa in termini 
di partenariato fra uguali. L’Africa non 
è una fonte di problemi, ma un conti-
nente di opportunità da cogliere e svi-
luppare insieme. Per tutti questi motivi, 
abbiamo proposto di aumentare il bud-
get dell’azione esterna a 123 miliardi di 
euro (quasi il 10% del bilancio globale).  
Questo strumento permetterà all’Unione 
di affrontare le sfide globali odierne in 
maniera flessibile ed efficace, mante-
nendone il ruolo di leader nello sviluppo 
globale, con lo scopo di ottenere benefici 
maggiori in maniera più veloce, per tutti.

Come valuta i risultati e le prospettive 
del Piano per gli Investimenti esterni 
(EIP)?
Innanzitutto, il Piano per gli investimen-
ti esterni rappresenta una novità nel pa-
norama della cooperazione allo svilup-
po. Per la prima volta proponiamo agli 

investitori privati di essere partner e pro-
tagonisti nelle nostre iniziative. Con uno 
strumento concreto: una garanzia che 
copra i rischi che il mercato non accetta. 
37,7 miliardi di euro dei 44 previsti sono 
già stati investiti in progetti sostenibili 
nei paesi selezionati. Siamo sulla buo-
na strada. Ad esempio, abbiamo recen-
temente firmato l’accordo di garanzia 
NASIRA con FEMO, la Banca olandese 
per lo sviluppo. Con una garanzia di 75 
milioni di euro, ci aspettiamo che il pro-
gramma arrivi a sostenere fino a 750 mi-
lioni di euro di finanziamenti tramite un 
meccanismo di condivisione del rischio. 
Questo accordo dovrebbe contribuire 
alla creazione di 800.000 posti di lavoro 
nell’Africa subsahariana e nei paesi del 
vicinato dell’UE. Più in generale, stiamo 
lavorando insieme ai nostri partner in 
Africa per migliorare il clima d’investi-
mento.  Ci concentriamo sull’integrazio-
ne economica regionale, in particolare 
sostenendo l’accordo di libero scambio 
tra paesi africani recentemente adottato 
dall’Unione Africana.

Quali sono le direttrici del prossimo 
strumento finanziario europeo per la 
cooperazione 2021-2027?
Africa, sviluppo umano, investimenti 
sostenibili, condivisione di esperienze 
nelle grandi sfide globali, come il cam-
biamento climatico e la lotta alle disu-
guaglianze. Cosi riassumerei le linee di-
rettrici del nuovo strumento di vicinato 
e di cooperazione internazionale e allo 
sviluppo. Che si avvarrà di:
•  un pilastro geografico e coprirà la coo-

perazione con il vicinato e tutti gli altri 
paesi in sviluppo. La distribuzione del 

bilancio è definita su base di regioni 
geografiche, in particolare al vicinato 
e all’Africa.

•  un pilastro tematico che affronta que-
stioni di natura globale e / o iniziative 
politiche di punta.

•  un pilastro a risposta rapida per la ge-
stione delle crisi, la prevenzione dei 
conflitti e la costruzione di società più 
resilienti.

•  un “cuscinetto di riserva” ( flexibility 
cushion) per priorità urgenti impre-
viste. Un obiettivo primario di questo 
cuscinetto sarebbe quello di far fronte 
a emergenze migratorie, ma anche a 
esigenze di stabilità e sicurezza, eventi 
imprevisti e nuove iniziative e priorità 
internazionali.

•  una nuova architettura, potenziata, sul-
la base del Piano europeo per gli inve-
stimenti esterni e del suo Fondo euro-
peo per lo sviluppo sostenibile.

In che modo l’economia verde potrà 
aiutare l’Africa a raggiungere gli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile?
La green economy ci aiuterà a raggiun-
gere una crescita sostenibile e creare po-
sti di lavoro, contribuendo ad affrontare 
la sfida del cambiamento climatico. In 
Africa, come in Europa, lavoreremo in 
stretta sinergia con i partner locali per 
investire in settori economici come l’a-
gricoltura e la silvicoltura, la produzione 
di energia verde, il turismo, la gestione 
dei rifiuti. Vogliamo collaborare con i 
governi e la società civile per sviluppare 
insieme politiche e quadri istituzionali 
in grado di stimolare l’azione del settore 
privato. 

stefano.manservisi@ec.europa.eu
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L’offerta formativa della Camera 
di Commercio dell’Algeria

La Camera di Commercio e dell’Industria 
di Algeri (CACI) ha ideato una serie di 
programmi di formazione per rispondere 
alle esigenze di imprese e persone in cer-
ca di un impiego. La proposta formativa 
è molto ampia e prevede corsi di aggior-
namento specifici con docenti esperti, 
disponibili annualmente, con diverse for-
mule orarie, inclusa quella del workshop 
della durata di 2 o 3 giorni, a seconda del 
programma annuale elaborato dal Dipar-
timento per lo sviluppo e la facilitazione 
delle imprese. La partecipazione è limita-
ta al numero di 15 studenti. Su richiesta 
delle aziende, CACI è in grado di creare 
e proporre moduli formativi su misura: 
la scelta di un training di questo tipo per-
mette di personalizzare e adattare il con-
tenuto delle sessioni in base alle esigenze 
espresse dagli interessati, beneficiando di 
un approccio personalizzato. Il Diparti-
mento della Formazione della Camera di 

valutazione del 70% degli imprenditori 
partecipanti all’edizione 2018 del Parla-
mento europeo delle Imprese, che riteneva 
il Mercato Unico non ancora sufficiente-
mente integrato. Il questionario, rapido 
da completare e disponibile in italiano e 
altre 13 lingue ufficiali dell’Ue, richiede 
una breve profilazione dell’impresa parte-
cipante, seguita da un’identificazione dei 
maggiori ostacoli attualmente presenti nel 
mercato unico, da una panoramica del-
le possibili soluzioni da mettere in opera 
per migliorarne il funzionamento, per 
terminare con una breve illustrazione del 
comportamento dell’impresa in caso di 
presenza effettiva di ostacoli. Per quanto 
uno dei target dello strumento siano i nuo-
vi Parlamentari europei, alcuni dei quali 
hanno già manifestato la volontà di esse-
re coinvolti, l’indubbio destinatario prin-
cipale sono le piccole e medie imprese. 
Decisivo, rispetto a queste ultime, il ruolo 
di disseminazione delle Camere di Com-
mercio europee: esse potranno infatti con-
tribuire a raggiungere o superare le 600 
risposte complessive ottenute quattro anni 
fa. I risultati del survey, infine, saranno 
presentati nel corso della terza edizione 
dell’EUROCHAMBRES ECONOMIC 
FORUM (Roma, 7/8 – 10 2019). 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

Commercio e dell’Industria algerina offre 
un’offerta formativa globale che soddisfa 
molteplici esigenze, rilasciando titoli di 
qualifiche come diplomi, certificazione 
di master per gli studenti già in possesso 
del titolo di laurea triennale e infine di 
laurea specialistica in collaborazione con 
l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
(EHEC). Dal 7 al 10 ottobre 2019, infine, 
CACI organizzerà REVADE, un evento 
focalizzato sul recupero e riciclaggio dei 
rifiuti, giunto alla 4°edizione, dedicata 
all’imprenditorialità circolare come mo-
dello economico per il futuro. REVADE 
è aperto a tutti gli espositori del settore, 
algerini e internazionali.    

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Le problematiche del mercato 
unico: il parere delle PMI europee

Come replica dell’iniziativa che riscos-
se un buon successo nel 2015, EURO-
CHAMBRES ha recentemente lanciato 
una nuova indagine sul mercato interno. 
Due gli obiettivi principali del survey, in 
scadenza il prossimo 20 settembre: uno 
più spiccatamente istituzionale, ossia la 
presentazione dei risultati alla Commis-
sione europea appena eletta, primo matto-
ne del posizionamento dell’Associazione 
delle Camere di Commercio europee pres-
so i vertici istituzionali dell’Unione e uno 
a carattere statistico, complementare alla 

guadagni e incrementarne il valore delle 
risorse attraverso una serie di iniziative 
operative, lo strumento punta a creare 
un’economia sostenibile e contribuire ad 
aumentare la qualità della vita della città 
di Glasgow. Gli strumenti utilizzati per 
fare in modo che l’economia circolare di-
venti una realtà sempre più diffusa sono 
workshops interattivi per guidare le PMI 
nella loro transizione verso la circolari-
tà, sviluppando strategie sostenibili da 
implementare, un tool online innovativo 
chiamato Circle Assessment per aiutare 
le imprese a comprendere i diversi aspetti 
pratici e organizzativi dell’economia cir-
colare, mezzo essenziale per identificare 
le consuetudini da sostituire ed eventi di 
networking tra le imprese. Costante il suc-

cesso di Circular Glasgow, che potrebbe 
essere presto replicata in altre città della 
Scozia ed è stata recentemente nomina-
ta finalista ai Circular Economy Awards 
2019, gestiti dal World Economic Forum e 
dal Forum of Young Global Leaders. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Circular Glasgow: 
l’economia circolare in Scozia

Circular Glasgow è un’iniziativa 
dell’omonima Camera di Commercio 
scozzese, lanciata nel 2017, nata per 
ispirare le imprese di tutte le dimen-
sioni ad innovarsi adottando una stra-
tegia circolare. Finanziata dal Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale e 
realizzata in partnership con, fra gli 
altri, Circle Economy (Paesi Bassi) e 
l’associazione ambientalista Zero Wa-
ste Scotland, finora ha coinvolto più di 
600 imprese locali. Tramite una serie 
di azioni congiunte di connessione fra 
le imprese in tutta la città, dedicate al 
loro supporto al fine di aumentarne i 

https://www.caci.dz/fr/Pages/Accueil.aspx
https://eurochambres-economic-forum.eu/
https://eurochambres-economic-forum.eu/
http://revade.dz/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=952091963&_k=25cN4t0ZWw81nVxdDqEAhFMRjU8Fhi9xnV4nsPLJ5_YwmcWR2MOWetlAqOwJms24
https://circularglasgow.com/about/
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Un approccio locale alla strategia 
di politica industriale dell’UE

Come attuare una strategia di 
politica industriale dell’UE 

secondo un place-ba-
sed approach? In che 

modo tale strategia 
può contribuire ad 
un’economia circo-
lare e a basse emis-
sioni di carbonio, 
motore dell’inno-

vazione e di nuove 
opportunità imprendi-

toriali e occupazionali 
in un contesto regionale e 

locale? Uno studio del Comi-
tato delle Regioni ha di recente ana-

lizzato questa prospettiva, individuando le 
principali iniziative e sfide, nonché alcune 
raccomandazioni politiche. In particolare, 
si sottolinea l’importanza di investire nel 
capitale umano, garantendo finanziamenti 
accessibili e adeguati, nonché di adottare 
una pianificazione a lungo termine, con 
particolare attenzione a PMI, organizza-
zioni e rappresentanti delle imprese. An-
che i cluster e il rafforzamento dei network 
si sono rivelati fondamentali per la creazio-
ne di un ambiente economico favorevole. Il 
ruolo chiave della ricerca e degli istituti di 
istruzione nell’innovazione e formazione 
di forza lavoro qualificata dev’essere af-
fermato. La politica di coesione post-2020 
dovrebbe porre l’accento su un uso com-
plementare efficiente dei suoi fondi senza 
duplicazione delle misure nazionali, con 
l’obiettivo di formare un ecosistema coeso 
di innovazione e/o di start-up nella regio-
ne con il sostegno nazionale ed europeo. 
Per quanto riguarda l’economia circolare 

nell’industria, i case studies hanno di-
mostrato che il settore pubblico ha 
già avviato varie iniziative, mentre 
per l’industria i costi di produzione 
sono un reale ostacolo. L’economia 
circolare può essere dunque diver-
samente sostenuta per mezzo degli 
appalti pubblici e dagli enti regio-
nali-locali mediante le proprie poli-
tiche fiscali. Le zone rurali dovreb-
bero trainare questo cambiamento e 
creare i primi ecosistemi industriali 
sostenibili basati sul settore agro-a-
limentare. 
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

ne di imprese e cittadini europei ad 
uno scenario no deal della Brexit, in 
alcun modo auspicabile ma certa-
mente possibile. La sesta 
comunicazione sul 

tema non si distanzia 
da buona parte delle 
precedenti: il focus 
verte, infatti, su una 
lista di controllo 
dettagliata di sup-
porto alle imprese 
in caso di recesso 
del Regno Unito 
dall’Ue senz’accor-
do, mirante ad alzare 
al massimo l’asticella del-
la responsabilità delle parti 
interessate in materia di commercio 
transfrontaliero con la controparte britan-
nica. Ulteriori indicazioni che l’Esecutivo 
europeo propone a Parlamento europeo e 
Consiglio riguardano adeguamenti tecnici 
da apportarsi alle misure di emergenza già 
previste nel settore dei trasporti e in quello 
della pesca. Da estendersi al 2020, inoltre, 
il regolamento di emergenza in materia di 
bilancio per il 2019: provvedimento che 
permetterebbe ai cittadini inglesi di acce-
dere ai finanziamenti europei anche per 
l’anno a venire. Su questa stessa tematica, 
infine, sono rilevanti due disposizioni stra-
ordinarie: la Commissione propone, infat-
ti, di destinare ad imprese e lavoratori de-
gli Stati membri più colpiti da un eventuale 
no deal il Fondo europeo di solidarietà 
e il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione, il primo sotto la respon-
sabilità delle amministrazioni nazionali, 
a differenza del secondo, gestito dalla DG 
Occupazione. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Il “caso” Brennero: 
l’azione del sistema camerale italiano 

A fronte delle ulteriori misure di limita-
zione alla circolazione dei mezzi pesanti 
in transito sull’asse del Brennero annun-
ciate dal Land del Tirolo alla fine del 2018 
e programmate per l’estate 2019, i sistemi 
camerali di Emilia Romagna, Lombardia, 
Veneto e Trentino Alto Adige – con il sup-
porto dell’in-house Uniontrasporti - hanno 
realizzato una serie di attività che hanno 
portato ad elaborare proposte realistiche e 
praticabili con il coinvolgimento delle ca-
tegorie economiche maggiormente interes-
sate. L’asse del Brennero - con oltre 50 mi-
lioni di tonnellate annue di merci transitate 
in totale nel 2018 su strada e ferrovia - è di 
gran lunga il valico più utilizzato per l’in-
terscambio commerciale con il centro-nord 
Europa.  L’azione del governo tirolese rap-
presenta un provvedimento restrittivo che 
costituisce una grave limitazione dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea sulla li-
bera circolazione delle merci e che rischia 
di causare uno stato di concorrenza slea-
le di fatto per le imprese italiane, con un 
oggettivo grave danno alla competitività, 
conseguente all’attuazione di tali misure, 
in particolare per i prodotti a basso valore 
aggiunto.  L’iniziativa del sistema camerale 
non si è limitata al semplice contrasto alle 
misure unilaterali del Tirolo, ma ha cercato 
di costruire le basi per un confronto aperto 
in sede nazionale prima e comunitaria poi 
affinché - per tutelare lo sviluppo econo-
mico dei territori e la possibilità per le im-
prese italiane di competere ad armi 
pari - non ci si ritrovi periodicamen-
te nella situazione di dover difendere 
il diritto di libera circolazione delle 
merci, messo in discussione da un 
altro Stato membro.

fontanili@uniontrasporti.it

Brexit: nell’incertezza 
imprese responsabili

Mentre la fatidica data del 31 otto-
bre 2019 si avvicina a grandi passi, 
la Commissione europea continua 
suo malgrado la sensibilizzazio-

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/CoR_Industry.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-4-september-2019-finalising-preparations-withdrawal-united-kingdom-european-union-1-november-2019_it
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-4-september-2019-finalising-preparations-withdrawal-united-kingdom-european-union-1-november-2019_it
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Aprirsi al mondo dell’innovazione 
con l’Innovation Associate

Lo scorso 3 settembre, nell’ambito del 
Programma HORIZON 2020 INNOSUP, 
rivolto alle organizzazioni che forniscono 
supporto all’innovazione per le piccole 
imprese o alle imprese innovative in cerca 
di supporto, è stato pubblicato un nuovo 
bando relativo all’azione pilota Innovation 
Associate che sostiene la mobilità transa-
zionale di ricercatori e specialisti a servi-
zio delle PMI e delle start-up. Il bando è 
rivolto sia ai ricercatori sia alle imprese 
beneficiarie. Ai primi, in possesso di un 
titolo di dottorato o equivalente, si offre la 
possibilità di lavorare per un periodo di 12 
mesi all’interno di un’impresa, apportando 
le loro competenze. I secondi dovranno di-
mostrare che le competenze richieste per 
una particolare idea di innovazione non 
sono a loro disposizione a livello nazio-
nale (ad esempio perché le skills richieste 
non sono disponibili o non sono accessi-
bili perché troppo onerose). Il compito del 
collaboratore all’innovazione sarà quello 
di esplorare il potenziale dell’idea innova-
tiva e trasformarla in un progetto concreto. 
Sono finanziati tutti i costi legati alla fi-
gura dell’Innovation Associate, cioè i costi 
del personale (100% del salario), le spese 
di trasferimento e di formazione per inte-
grarsi all’interno dell’impresa. Le imprese 
interessate sono tenute a pubblicizzare i 
posti vacanti attraverso il Portale EURA-
XESS, che consente il matchmaking fra le 
controparti. Il bando scade il 15 gennaio 
2020.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Lo sviluppo del turismo sostenibile in 
Europa: progettualità per le Camere

Il bando COSME Promuovere lo svi-
luppo del turismo sostenibile e la 
capacità delle imprese del settore 
attraverso la cooperazione transna-
zionale e il trasferimento di cono-

scenze, gestito dall’Agenzia EASME 
della Commissione europea, si propone 

di potenziare la sostenibilità del compar-
to turistico, supportando la crescita delle 

PMI grazie al miglioramento delle 
loro competenze e alla creazione di 
soluzioni innovative da implemen-

tare attraverso schemi di cooperazione 
trans-settoriali. La call, di interesse ca-
merale, in scadenza il 24/10/2019 e dotata 
di cofinanziamento comunitario al 75 %, 
punta, in concreto, a facilitare lo scambio 
di conoscenze attraverso attività di trai-
ning ad hoc per PMI e start-up, a realiz-
zare nuovi modelli di business e nuo-
vi prodotti e servizi a favore del 
turismo sostenibile. Fra le azioni 
specifiche, si segnalano servi-
zi di coaching e di mentoring, 
webinars, visite di studio, work-
shops, incontri b2b di matchma-
king, reportistica e distribuzione 
di materiali, scambio di migliori 
pratiche, sviluppo di piattaforme 
per la condivisione delle esperienze, 
coinvolgimento delle comunità locali, 
attività di comunicazione. I partenariati 
dovranno essere formati da un minimo di 
5 fino ad un massimo di 10 componenti, 
provenienti da almeno 5 paesi eleggibili, 
a sostegno finanziario diretto di un mini-
mo di 60 PMI registrate in almeno 3 paesi 
eleggibili; ogni consorzio dovrà compren-
dere un’organizzazione di supporto alle 
imprese. A fronte di un budget complessi-
vo di € 5.000.000, la call finanzierà fra 5 
e 7 progetti per un ammontare massimo di 
€ 1.000.000 per proposta.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

L’internazionalizzazione dei 
clusters: una call ad hoc

Obiettivo principale del bando COSME 
Clusters go International, gestito dall’A-
genzia EASME della Commissione euro-
pea, è intensificare la collaborazione tra 
cluster e reti di imprese a livello transna-
zionale e trans-settoriale e supportare la 
realizzazione del Partenariato Strategico 
Europeo dei Cluster (European Strategic 
Cluster Partnerships) a supporto della 
cooperazione internazionale fra cluster 
in settori di particolare interesse nei pa-
esi terzi. Si tratta quindi della promozio-
ne dell’internazionalizzazione dei cluster 
attraverso l’implementazione di una stra-
tegia dedicata, capace di assistere le PMI 
europee nell’accesso a nuove catene di 
valore globali assumendo la leadership in 

ambito economico. Dotata 
di un budget totale di 

€ 8.300.000, con 
cofinanziamento 

comunitario al 
90%, la call 
si articola in 
due fasi: una 
prepa rator ia 

(€ 7.400.000) 
e una d’im-

p le m e n t a z io n e 
(€ 900.000). Prio-

ritaria, nella fase pre-
paratoria, la costruzione dei partenariati 
strategici, che passa dall’individuazione 
dei primi collaboratori in tutta Europa 
per giungere allo sviluppo e alla firma 
di accordi di cooperazione fra ESCP e 
organizzazioni intermediarie di supporto 
alle imprese o di ricerca internazionali, 
ad esempio non appartenenti ai paesi CO-
SME. Classiche le altre attività richieste: 
elaborazione di una strategia comune di 
internazionalizzazione e di una tabella 
di marcia operativa; diffusione di tutte 
le attività del progetto, di notizie, eventi, 
testimonianze e risultati; attività di ap-
prendimento e monitoraggio; pianifica-
zione delle azioni congiunte. La scadenza 
del bando è fissata al 30 ottobre 2019: nel 
corso dello stesso mese sarà previsto un 
webinar di approfondimento. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/easme/en/innosup
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-02-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-02-2019-2020
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-go-international
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I progetti europei di fatturazione 
elettronica: l’esperienza di Unioncamere

Occuparsi di fatturazione elettronica euro-
pea a partire dallo scenario italiano implica 
incrociare due realtà sostanzialmente diver-
se:
-  in Italia, la fatturazione elettronica si è 

imposta nella pratica quotidiana delle 
imprese sulla base di norme di carattere 
vincolante che hanno progressivamente 
imposto l’obbligo di utilizzo, prima per le 
PA centrali, poi per le Pubbliche ammini-
strazioni territoriali ed infine, dall’inizio 
del corrente anno, anche per i rapporti tra 
imprese e verso i clienti privati;

-  in Europa, la fatturazione elettronica è an-
cora lontana dall’essere utilizzata su larga 
scala. Per le imprese non è obbligatoria 
ma facoltativa, e dallo scorso aprile gli ob-
bligati sono solo le PA centrali che devono 
accettare ed elaborare le fatture elettroni-
che eventualmente inviate dalle imprese; 
entro il 19 aprile del 2020 l’obbligo sarà 
esteso a tutte le amministrazioni pubbli-
che, anche a quelle locali.

Per di più, la fattura elettronica italiana e 
quella europea hanno formati tecnici diversi 
e anche diverse finalità. In Italia, l’adozione 
ha motivazioni prevalentemente fiscali cau-
sate dalla necessità di contrastare l’evasione 
IVA (più alta d’Europa); in Europa, l’obiet-
tivo è sostenere concretamente il mercato 
unico digitale e modernizzare il segmento 
delle forniture pubbliche che da solo vale 
circa il 15% del prodotto interno lordo eu-
ropeo. In entrambi i casi, non vi è dubbio 
che l’adozione della fatturazione elettronica 
implichi significativi benefici sia per il set-
tore pubblico che per quello privato e favo-
risca la crescita digitale delle imprese; per 
quest’ultima ragione il Sistema Camerale 

investe in questo ambito risorse 
ed energie, assistendo, in col-
laborazione con l’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID), le PMI 
con l’offerta di una piattaforma 
pubblica gratuita in grado di gestire l’in-
tero ciclo di fatturazione elettronica. Ecco 
dunque che quando si è trattato di prepa-
rare il Paese per la fatturazione elettronica 
europea, è stata colta l’occasione per va-
lorizzare quanto era stato già realizzato e 
Unioncamere si è proposta per partecipare 
a due bandi del programma “Connecting 
Europe Facility” (CEF), coordinati dall’A-
gID con la partecipazione dell’Agenzia del-
le Entrate. Entrambe le candidature sono 
state cofinanziate dalla UE, generando due 
distinti progetti: “eInvoice GO Regional” 
(eIGOR) e “European eInvoice Standard in 
Italy” (EeISI) che è ancora in fase di com-
pletamento. L’approccio di Unioncamere, 
affiancata da InfoCamere, è stato quello di 
aderire ad un partenariato (istituzionale) di 
altissimo livello e portare dentro ai progetti 
le istanze e l’utilità delle PMI che in virtù 
di quanto è stato effettivamente realizzato 
possono scegliere la fatturazione elettroni-
ca anche per le forniture (pubbliche) verso 
gli altri paesi della UE, senza farsi carico 
della (non banale) complessità sottostante. 
In particolare, nell’ambito dei due proget-
ti è stato creato un sofisticato “traduttore 
automatico” in grado di trasformare, in 
entrambi i sensi, le fatture elettroniche in 
formato italiano in fatture elettroniche in 
formato UBL (universal business langua-
ge) conforme allo standard europeo, per 
instradarle verso la PA di un qualsiasi sta-
to membro attraverso la rete Peppol che al 
momento costituisce il network volontario 
di gran lunga più diffuso a livello europeo a 
cui possono aderire soggetti pubblici e pri-
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vati. Per le imprese italiane che utilizzano il 
servizio pubblico e gratuito messo a dispo-
sizione dalle Camere di commercio (https://
fatturaelettronica.infocamere.it) si tratta di 
una concreta utilità: compilare e gestire la 
fattura come se fosse una normale fattura 
domestica, lasciando alla piattaforma di-
gitale l’onere di completare le azioni ne-
cessarie affinché la fattura sia presentata a 
qualsiasi PA di un paese della UE. Prepara-
to il terreno, bisogna adesso compiere ogni 
sforzo affinché l’informazione su queste 
nuove possibilità raggiunga il maggior nu-
mero di imprese e a questo scopo, nell’am-
bito del progetto EeISI, è stato avviato con 
15 Camere di commercio un programma di 
eventi territoriali e di comunicazione che 
entro il termine dell’anno raggiungerà mi-
gliaia di imprese. Oltre a ciò, sarà impor-
tante anche il coinvolgimento dei soggetti 
del mondo associativo e della rappresentan-
za, affinché, nell’ambito delle proprie sfere 
di influenza, contribuiscano a un’adeguata 
circolazione delle informazioni. Infine, i 
prossimi mesi saranno cruciali anche per 
perfezionare alcuni elementi architettura-
li della fatturazione europea: a partire dal 
corretto ed efficiente ricorso alle CIUS che 
sono delle limitate eccezioni del formato 
ricevibile dal destinatario della fattura; per 
arrivare ad una diffusione della rete Peppol 
che certamente costituirebbe una facilita-
zione nello scambio delle fatture transfron-
taliere (… ed anche di altri documenti tipici 
della fornitura di opere, beni e servizi).

mario.altavilla@unioncamere.it 

https://fatturaelettronica.infocamere.it
https://fatturaelettronica.infocamere.it
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Il vertice di New York sul cambiamento 
climatico ha avuto l’indubbio risultato di 
rilanciare gli impegni di decine di Paesi 
del mondo su obiettivi concreti (tra i più 
importanti, economia a zero emissioni di 
CO2 entro il 2050, revisione dei program-
mi climatici entro il 2020, interruzione 
della costruzione di centrali di carbone 
dal 2020). Per l’Unione Europea nei diver-
si negoziati un compito di sintesi non faci-
le tra le differenti posizioni Paese, anche 
se la BEI è comunque presente in molte 
delle iniziative annunciate. I singoli Stati 
membri continuano infatti a mostrare vi-
sioni molto differenti sul tema, con l’Eu-
ropa orientale ed in parte i Paesi baltici 
preoccupati dell’impatto sulle loro econo-
mie delle misure che potrebbero atterrare 
sul tavolo delle istituzioni UE, tra cui le 
recenti proposte rilanciate dal Presidente 
Macron di aumento del prezzo delle emis-
sioni CO2, unito ad una carbon tax alle 
frontiere esterne per contrastare la con-

UE e cambiamento climatico: dietro il vertice ONU
correnza aggressiva di Paesi quali India e 
Cina. Ma il quadro è ben più complesso 
di una “semplice” contrapposizione di vi-
sion. Tre esempi su tutti: un recente studio 
della Commissione Europea conferma che 
nel periodo 1990-2008 l’UE ha importato 
e consumato il 10% di colture e alleva-
menti associati al fenomeno di deforesta-
zione nei Paesi di origine, con il Brasile in 
primis (tra i firmatari del recente accordo 
UE-Mercosur in corso di approvazione). Il 
cd Energy Chapter Treaty, accordo mul-
tilaterale di cui UE e Stati membri fanno 
parte dagli anni ‘90 con l’obiettivo di pro-
teggere gli investimenti internazionali in 
combustibili fossili, oggi per l’80% intra 
UE, minaccia la corretta implementazione 
del Pacchetto Europeo sull’Energia pulita. 
L’Emission Trade System (ETS) necessita 
di una seria modifica per evitare, come af-
fermato recentemente dal Carbon Market 
Watch, una “coal bubble” che porterebbe 
all’implosione del sistema. 

Industria, finanza, attori della società 
civile e consumatori cominciano a mo-
bilitarsi a livello UE e mondiale, ma la 
coerenza dei loro interventi è d’ora in 
poi condicio sine qua non per attuare 
le misure in tempi rapidi ed efficaci. 
Con la nuova Strategia per la lotta al 
cambiamento climatico la Commissio-
ne europea ha presentato 10 mesi fa la 
sua visione a lungo termine. Una visione 
che poggia sull’utilizzo delle giuste tec-
nologie (peraltro già esistenti), l’accom-
pagnamento di politiche adeguate ed il 
cambiamento di scelte e comportamenti 
del cittadino. Un nuovo scenario i cui 
effetti non si trasformeranno immedia-
tamente in risultati positivi per tutti i 
territori e i settori economici. Agli or-
ganismi intermedi, tra cui le Camere di 
Commercio, il compito di rendere que-
sta transizione inclusiva e solidale.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu 

(continua a pag. 2)

mettere in contatto fra loro imprenditori, ri-
cercatori, investitori presenti sul territorio, 
senza scordare l’importanza della dimen-
sione globale e del collegamento a catene 
del valore strategiche. I cluster vanno consi-
derati come ecosistemi regionali di imprese 
e competenze connesse, caratterizzate da 
un'ampia gamma di interdipendenze inte-
rindustriali. I cluster riflettono questa cre-
scente natura trasversale delle catene del 
valore e dei sistemi di innovazione. Gran 
parte del dinamismo che generano è con-
nesso alle economie di diversificazione, 
cioè trarre vantaggio dalle industrie col-

Come è definito un cluster a livello euro-
peo? Come si caratterizza ad oggi la sua 
presenza territoriale?
Secondo la Smart Guide to Cluster Po-
licy, i cluster sono concentrazioni di at-
tività economiche in gruppi di industrie 
correlate in un luogo specifico, connessi 
attraverso molteplici collegamenti e spil-
lover. Le caratteristiche, però, dipendono 
anche dal contesto, a seconda che si parli, 
ad esempio, di mappatura dei cluster o di 
richiesta di finanziamenti per le attività da 
essi svolte. La presenza del cluster implica 
una connessione col contesto locale tale da 
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legate e allo stesso tempo promuovere la 
crescita dell'occupazione al loro interno. 
I cluster operano nei mercati regionali; il 
38% dei posti di lavoro europei si basa su 
tali capisaldi regionali e la partecipazione 
delle PMI ai cluster porta a maggiore in-
novazione e crescita. Ci sono circa 3000 
cluster in Europa, di cui 150 considerati di 
livello mondiale in termini di occupazio-
ne, dimensioni, focus e specializzazione. I 
cluster, nella stragrande maggioranza dei 
casi, non sono "creati": emergono, perché 
diverse situazioni geografiche offrono di-
versi tipi di opportunità di investire per 
aziende specifiche, per avere successo e 
crescere. I cluster sono il risultato di un 
processo cumulativo, in cui il successo di 
una impresa apre la strada alle altre. Per 
quanto concerne ancora la concentrazione 
territoriale, è chiaro che le aziende devono 
lavorare con partner situati in svariate lo-
calità per accedere alle migliori tecnologie 
e soddisfare al meglio i bisogni aziendali. 
Tuttavia, i partner locali giocano un ruolo 
fondamentale: il tipo di interazione che le 
aziende possono raggiungere con questi è 
molto intenso e proficuo. Inoltre i mercati, 
soprattutto per la forza lavoro specializzata, 
sono per loro natura radicati nel territorio 
locale. Le aziende quindi devono essere 
pronte e presenti per attingere al bacino dei 
talenti locali.

Quali le iniziative della Commissione Eu-
ropea per promuoverne lo sviluppo?
I cluster contano perché rappresentano 
54 milioni di posti di lavoro, sono presenti 
in tutte le parti d'Europa e hanno mostrato 
resilienza durante periodi di crisi economi-
ca, alimentano crescita e posti di lavoro, e 
ad esempio offrono salari più alti del 3%, 
e 67.700 giovani imprese in rapida crescita 
nei cluster impiegano più personale. I cluster 
svolgono un ruolo chiave nel costruire punti 
di connessione tra gli ecosistemi europei e 
nel sostenere la cooperazione transregiona-
le tra gli attori economici, in particolare le 
PMI, in quanto prendono strategicamente 
in considerazione la composizione, la forza 
e le debolezze dell'economia locale. I cluster 
aiutano a stimolare il potenziale di crescita, 
a creare fiducia tra gli attori di diversa na-
tura e incoraggiano collegamenti incrociati 
mirati e fertilizzazione incrociata. Inoltre, 
i cluster sono uno strumento chiave nell'at-
tuazione di strategie di specializzazione in-
telligente in tutta Europa. Per tali ragioni, 
la Commissione Europea ha posto in essere 
una serie di iniziative a sostegno dei clu-
ster, finanziando circa 50 partnership sotto 
i programmi COSME (European Strategic 
Cluster Parterships for Going International, 
European Strategic Cluster Partnerships for 

Smart Specialisation Investments, Cluster 
Excellence) e Horizon2020 (INNOSUP-1 
Cluster-facilitated projects for new indu-
strial value chains), creando sinergie con le 
strategie di specializzazione intelligente, i 
Digital Innovation Hubs e Knowledge and 
Innovation Communities (KICs). Inoltre, è 
possibile avere una visione d’insieme della 
presenza dei cluster in Europa utilizzando 
uno strumento molto prezioso, la European 
Cluster Collaboration Platform, che forni-
sce supporto in rete e informazioni ai clu-
ster e ai loro membri al fine di migliorare le 
loro prestazioni e aumentare la loro compe-
titività attraverso la cooperazione transna-
zionale e internazionale (www.clustercol-
laboration.eu). Tramite questo strumento, è 
possibile visualizzare la mappatura di oltre 
1000 organizzazioni di cluster, e trovare in-
formazioni su eventi di matchmaking o su 
altri meccanismi di cooperazione.

Quali novità si prevedono al riguardo nel-
la prossima programmazione?
L’intenzione è di valorizzare ed incremen-
tare le sinergie tra le varie iniziative che 
riguardano i cluster, per ottimizzarne l’im-
patto e la rilevanza all’interno della strate-
gia industriale europea e delle politiche di 
diffusione dell’innovazione, con attenzione 
alla dimensione internazionale e alle cate-
ne del valore strategiche. L’idea è di offrire 
sostegno per lo sviluppo di strategie di par-
tenariato transnazionale e l'attuazione di at-
tività congiunte, sostenute dalla European 
Cluster Collaboration Platform, sostenere 
partenariati sostenibili con finanziamenti 
continuativi qualora si raggiungano deter-
minati traguardi. Il sostegno diretto alle 
PMI dovrebbe essere convogliato attraver-
so le organizzazioni di cluster per quanto 
segue: adozione di tecnologie avanzate, 
nuovi modelli di business, soluzioni a bas-
se emissioni di carbonio e efficienti in ter-
mini di risorse, creatività e design, poten-
ziamento delle competenze, attrazione dei 
talenti, accelerazione dell'imprenditorialità 
e internazionalizzazione. Nella prossima 
programmazione, l’intenzione è quella di 
prestare particolare attenzione ai cluster 
verso tre obiettivi: crescita, impatto e valo-
re aggiunto per l’Unione Europea. In pri-
mo luogo, sappiamo che le imprese situate 
nei cluster sono più innovative e creano più 
crescita rispetto a quelle situate altrove. In 
secondo luogo, le nostre attuali iniziative 
in materia di cluster sotto COSME e Hori-
zon2020 hanno dimostrato che stanno pro-
ducendo un impatto - come riportato dalle 
valutazioni intermedie e dalla valutazione 
d'impatto del programma per il mercato 
unico. In terzo luogo, i cluster possono agi-
re da connettori in quanto fungono da inter-

mediari specializzati e apriporta per conto 
delle loro PMI. Se si considera che vi sono 
già più di 1000 di queste organizzazioni di 
cluster registrate nell'ambito della Europe-
an Cluster Collaboration Platform, che rap-
presentano circa 100.000 PMI, risulta evi-
dente come esse possano essere utilizzate 
per collegare meglio gli attori presenti negli 
ecosistemi regionali europei. Ciò può crea-
re valore aggiunto per l'Unione Europea ed 
innescare nuove opportunità di crescita per 
le imprese.

Cosa sono le Joint Cluster Initiatives?
Tramite un approccio integrato, le Joint 
Cluster Initiatives sfruttano reti e partner-
ship esistenti, per co-creare catene del va-
lore ed ecosistemi europei per start-up e 
scale-up, con strategie congiunte di inter-
mediari specializzati delle PMI, comprese 
le organizzazioni di cluster, con obiettivi 
tematici, raggio d’azione interregionale e 
intersettoriale a supporto della trasforma-
zione industriale. Rafforzare e collegare gli 
ecosistemi, promuovere la modernizzazio-
ne industriale e l'imprenditorialità e soste-
nere la competitività delle PMI attraverso 
le Joint Cluster Initiatives sarà l'obiettivo 
principale del sostegno dell'Unione Euro-
pea ai cluster. Questo sostegno passerà dal 
supporto ai cluster all'utilizzo dei cluster 
stessi per creare opportunità di crescita 
per le PMI e gli investimenti. La proposta 
prevede Joint Cluster Initiatives da mette-
re in atto in 10-20 aree di specializzazio-
ne industriale, in cui sono previste azioni 
incentrate sull'industria per sostenere la 
crescita di gruppi di PMI. Le aree di spe-
cializzazione industriale delle Joint Cluster 
Initiatives saranno strettamente collegate 
alle catene di valori strategici individuate e 
alle aree prioritarie che saranno delineate 
nella futura strategia di politica industriale. 
Le Joint Cluster Initiatives riuniranno gli 
intermediari delle PMI al fine di sostene-
re congiuntamente il rafforzamento delle 
PMI specializzate, promuovere attività 
congiunte e creare nuove opportunità di 
business. Il sostegno assumerà la forma di 
somme forfettarie, voucher per l'innovazio-
ne, assistenza tecnica ecc. Gli intermediari 
indirizzeranno il sostegno alle PMI per l'a-
dozione di tecnologie avanzate, nuovi mo-
delli di business, soluzioni a basse emissio-
ni di carbonio, competenze, accelerazione 
dell'imprenditorialità e internazionalizza-
zione. Pertanto, queste iniziative congiunte 
hanno un grande potenziale nel sostenere 
la crescita delle PMI in specifiche aree di 
specializzazione industriale e contribuire 
alla modernizzazione industriale attraverso 
il loro coinvolgimento intersettoriale.

GROW-CLUSTERS@ec.europa.eu

www.clustercollaboration.eu
www.clustercollaboration.eu
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Il raggiungimento degli SDGs: il 
programma di certificazione della Voka

Le rete delle Camere di commercio delle 
Fiandre orientali (Voka) è convinta che le 
imprese belghe possano dare un contri-
buto significativo al raggiungimento dei 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Su-
stainable Development Goals – SDGs) e 
far avanzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. E questo, indipendentemente 
dalle dimensioni delle aziende, dal nu-
mero di dipendenti o dal settore di attività 
delle stesse. I partecipanti al Voka Charter 
Sustainable Entrepreneurship (VCDO) - 
un programma di certificazione di soste-
nibilità ambientale - si impegnano, in uno 
spirito collaborativo di obiettivi congiun-
ti e condivisi, a: integrare la sostenibilità 
ambientale nella politica aziendale, for-
mulare obiettivi e azioni specifiche coe-
renti con gli SDGs, scrivere una relazione 
annuale sui risultati ottenuti, comunicare 
esternamente le azioni attuate, lavorare 
nel rispetto delle norme lavorative, sociali 
e ambientali. Le imprese sono affiancate 
da un team sia nella definizione del pia-
no d’azione, sia successivamente in una 
fase intermedia di monitoraggio della sua 
implementazione. Guidato da un presi-

l’intera catena del valore. In presenza di 
condizioni generali e incentivi adeguati, 
l’economia circolare può infatti rappresen-
tare una grande opportunità per le imprese 
europee. Aumentare il riutilizzo, il rici-
claggio, la riparazione e la trasformazione 
dei prodotti stimolerebbe l’innovazione e 
contribuirebbe a creare nuovi modelli di 
business, rilanciando l’occupazione, la 
crescita e la competitività. Inoltre, questo 
modello circolare potrebbe rimediare in 
parte sia ai problemi dell’esaurimento del-
le risorse che alle emissioni di gas a effetto 
serra. Essa potrebbe quindi contribuire no-
tevolmente alla sostenibilità globale, cre-
ando benefici a livello economico, socia-
le e ambientale. L’Associazione europea 
raccomanda in particolare di equilibrare 
l’eco-design e le misure di efficienza delle 
risorse, garantire l’accesso alle principali 

materie prime, dotare la forza 
lavoro delle competenze 

necessarie e rafforzare 
un approccio coordi-
nato che coinvolga 
più soggetti inte-
ressati. La presenza 

delle Reti, come EEN 
e i DIHs, deve essere 

ulteriormente valorizza-
ta, collegandole al livello di 

governance regionale e territoriale e alle 
funzioni svolte dalle Camere di Commer-
cio insieme agli attori locali e alle autorità 
coinvolte nella transizione economica.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le camere europee in vetrina

dente indipendente e composto da esperti 
e rappresentanti di diversi dipartimenti 
governativi, organizzazioni ambientali e 
associazioni, il comitato di valutazione 
si occupa di esaminare la misura dell’im-
plementazione del piano e di fornire sug-
gerimenti per il suo miglioramento. Le 
imprese che hanno partecipato al VCDO 
tre volte nell’arco di cinque anni e che 
hanno, nel quinquennio, attuato un’azione 
in ciascuno dei 17 SDGs, ricevono un cer-
tificato UNITAR (United Nations Institu-
te for Training and Research) da CIFAL 
Flanders, che è accreditato come centro 
UNITAR e partner della Voka per questo 
progetto.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Le raccomandazioni di EUROCHAMBRES 
per l'economia circolare 

La sostenibilità è, come noto, 
al vertice delle priorità della 
nuova Commissione e dell’at-
tuale Presidenza del Consiglio 
dell’UE. Il tema è al centro 
del dibattito anche in EURO-
CHAMBRES, come dimostra 
il recente documento sulle sue 
raccomandazioni per l’imple-
mentazione dell’economia cir-
colare, tema chiave del futuro dibattito 
sulla competitività e sulla forza industria-
le dell’Europa. Le Camere di Commercio 
locali e le comunità di PMI da esse rap-
presentate devono venir coinvolte sin da 
subito in questa discussione, che riguarda 

Tre le iniziative formative a favore delle 
imprese pronte a partire nell’immediato e 
nel prossimo futuro: sono previsti dall’au-
tunno 2019 training sulla riduzione delle 
emissioni di CO2, dalla primavera 2020 
corsi sui diritti e la responsabilità socia-
le e dall’autunno 2020 ulteriori sessioni 

di formazione sulla 
sostenibilità am-
bientale. Se la prima 
iniziativa si propone 
di contribuire a rag-
giungere l’impatto 

climatico zero nel paese fra il 2035 e il 
2040, gli obiettivi delle altre due sono an-
cora in fase di definizione. La decisione di 
investire con decisione sulla sostenibilità 

ambientale deriva dal successo di uno stu-
dio, lanciato nell’estate 2019 dalla stessa 
FCC, che mirava ad approfondire le mi-
sure climatiche implementate dal tessuto 
imprenditoriale finlandese (21.000 PMI): 
il risultato è stato positivo, con un 1/5 del-
le imprese, sulle 600 rispondenti, che han-
no confermato la volontà di seguire i mo-
duli formativi. Le realtà virtuose avranno 
la possibilità di utilizzare un nuovo logo 
certificato che attesti il loro impegno di 
riduzione delle emissioni entro una sca-
denza specifica (2025/2030 o 2035/2040). 
Una buona pratica nazionale da seguire 
con attenzione che potrebbe presto essere 
replicata a livello europeo.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Le Camere finlandesi e la sostenibilità: 
una futura best practice europea? 

Recente ma ricco il percorso delle Ca-
mere di Commercio finlandesi (FCC) 
in materia di sostenibilità ambientale. 
Dalla primavera del 2019, infatti, an-
che grazie alla 
decisione di allo-
care delle risorse 
ad hoc per segui-
re al meglio il 
tema, il sistema 
camerale finnico ha istituito un comi-
tato aperto a rappresentanti del mon-
do imprenditoriale, delle università e 
delle organizzazioni non governative. 

https://www.voka.be/communities/voka-charter-duurzaam-ondernemen-vcdo-oost-vlaanderen/sdg-roadmap
https://www.voka.be/communities/voka-charter-duurzaam-ondernemen-vcdo-oost-vlaanderen/sdg-roadmap
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf
https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8290
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Dogane e proprietà intellettuale

Lo scorso anno in Europa sono 
stati sequestrati circa 27 milioni 
di beni in violazione dei diritti 
di proprietà intellettuale (DPI), 
per un valore pari a € 740 milio-
ni. È questo uno dei risultati che 
saltano all’occhio dalla relazio-
ne annuale della Commissione 

Europea sulle azioni delle dogane per 
il rispetto dei DPI. I dati mostrano che le 
intercettazioni di merci contraffatte im-
portate nell’UE sono aumentate rispetto al 
2017 e che attualmente i prodotti per l’uso 
personale quotidiano in ambito domestico 
rappresentano quasi il 37 % del totale di 
articoli sequestrati. Tra i Paesi produttori 
di tali merci figurano Cina, India, Cam-
bogia, Turchia, Macedonia del Nord e Bo-
snia-Erzegovina. Anche quest’anno i risul-
tati inviati dalle amministrazioni doganali 
degli Stati membri saranno utilizzati per 
supportare le istituzioni competenti, quali 
l’Osservatorio dell’Ufficio dell’UE per la 
proprietà intellettuale (EUIPO) e l’OCSE, 
a realizzare una mappatura dei dati eco-
nomici e delle modalità più utilizzate dai 
falsari. L’Esecutivo europeo è dal canto 
suo costantemente impegnato nel proporre 
soluzioni a questa situazione: è di recente 
adozione, infatti, il nuovo Piano d’azione 
doganale dell’UE contro le violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale per il pe-
riodo 2018-2022, ora adottato dal Consi-
glio. A integrazione  della relazione sulle 
tendenze relative ai sequestri effettuati 
alle frontiere negli ultimi anni, il docu-
mento complementare “Report on EU en-
forcement of IPRs: results at EU borders 
and in Member States 2013-2017” appena 
presentato dall’EUIPO.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Get ready for Brexit!

In piena fase di conto alla rovescia della 
separazione fra Ue e Regno Unito, dà un 
segnale deciso il Governo inglese, il quale, 
attraverso la propria Rappresentanza 
presso l’Unione europea di Bruxelles, 
lancia Get Ready for Brexit!, una serie di 
cicli di webinar gratuiti a supporto delle 
imprese europee che intrattengono rapporti 
con le loro omologhe Oltremanica. A cura 
dell’UK Government Borders Delivery 
Group, le sessioni approfondiranno 
infatti la situazione di 6 settori di 
importanza prioritaria per le Piccole e 
Medie Imprese, quali l’agroalimentare, 
i prodotti chimici, i trasporti pesanti e 
la logistica, l’automobilistico, le scienze 
biologiche, la grande distribuzione. Le 
formazioni, della durata di 90 minuti 
ciascuna, includeranno la disseminazione 
di informazioni sull’organizzazione dei 
confini e sulle relative procedure doganali, 
su contenuti di interesse specifico e 
prevederanno una sessione conclusiva di 
domande e risposte. EUROCHAMBRES 
invita i Sistemi camerali europei a 
diffondere quest’opportunità presso le 
proprie reti a livello locale, nazionale e 
regionale, oltreché presso la componente 
imprenditoriale dei territori. Il primo ciclo 
di 6 lezioni è cominciato l’ultima settimana 
di settembre, immediatamente seguito da 
una replica dell’intero pacchetto la prima 
settimana di ottobre. I corsi a seguire 
verranno promossi successivamente, 
mentre prima di ogni appuntamento ai 
partecipanti saranno comunicati dettagli 
sulla fornitura del materiale di lavoro. A 
questo link è possibile registrarsi, tenendo 
conto che i posti saranno disponibili fino 
all’esaurimento. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

20 anni di imprenditoria femminile: 
gli auguri da Bruxelles

La celebrazione dei 20 anni di servi-
zio del Sistema camerale italiano a 
supporto dell’imprenditoria femminile 
non passa inosservata neanche nella 
capitale  dell’Unione. La best practice 
di Unioncamere viene promossa sul 
portale europeo WEgate, lanciato dal-
la Commissione europea per facilitare 
l’accesso a informazioni utili e stimolare 
collaborazioni in tema di women entre-
preneurship (vedi ME n°18/2015). Union-
camere e i Comitati per l’imprenditoria 
femminile istituiti presso le Camere di 
Commercio sono impegnati da anni nella 
promozione dell’imprenditoria femminile 
quale componente fondamentale del tes-
suto imprenditoriale. Oltre alle iniziative 
in Italia, vengono anche ricordati i legami 
intessuti dall’ente con le istituzioni eu-
ropee e le organizzazioni internazionali 
per assicurare che le donne imprenditrici 
abbiano una voce forte anche all’estero, 
specialmente quando si tratta di business.  
Inoltre, Unioncamere è membro attivo 
della rete EUROCHAMBRES Women 
Network (EWN), che mira a sostenere e 
rappresentare le Camere di Commercio e i 
suoi membri donne in Europa. Il prossimo 
appuntamento da segnare in agenda è l’in-
contro del Network con i rappresentanti 
dei sistemi camerali e delle istituzioni eu-
ropee in occasione del Forum Economico 
di EUROCHAMBRES, ospitato a Roma 
da Unioncamere i prossimi 7-8 ottobre. 
Oltre a discutere i risultati delle indagini 
svolte da EWN con i suoi membri, si in-
contreranno esperti e portavoce del mon-
do imprenditoriale femminile per definire 
insieme collaborazioni contro le sfide co-
muni.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
https://www.eventbrite.co.uk/o/uk-government-border-delivery-group-26868259423
https://wegate.eu/celebrating-20-years-female-entrepreneurship
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Le Camere belghe invitano 
al partenariato

Il prossimo 16 ottobre, a Bruxelles, le 
Camere di Commercio belghe (Voka) or-
ganizzeranno l’evento di networking Bel-
gian Chambers meet European Chambers, 
avente l’obiettivo di mettere a confronto i 
funzionari del Sistema camerale belga con 
i corrispettivi europei a livello nazionale, 
regionale e locale. L’appuntamento, costi-
tuito da incontri bilaterali, verterà su te-
matiche sensibili per le Camere quali, fra 
le altre, il mercato del lavoro, l’internazio-
nalizzazione e l’innovazione: i focus spe-
cifici saranno quelli classici degli incontri 
Chambers to Chambers (C2C), ossia lo 
sviluppo di nuove idee per futuri servizi, 
la costruzione di partnership innovative, 
lo scambio di buone pratiche, la condivi-
sione delle competenze sui dossier politici 
di maggior interesse, la preparazione di 
missioni economiche. A margine dell’in-
contro, il deputato europeo Christophe 
Hansen (PPE, Lussemburgo), presenterà 
la propria visione del ruolo delle Camere 
in ambito europeo e delle modalità di raf-
forzamento della loro cooperazione con le 
istituzioni Ue. La presenza di funzionari 
provenienti dai territori è naturalmente più 
che benvenuta, per quanto i costi di vitto 
e alloggio siano a carico dei partecipanti. 
Unioncamere Europa, in coordinamen-
to con i colleghi delle 4 Unioni regionali 
presenti a Bruxelles (Campania, Piemonte, 
Lombardia e Veneto), è a completa disposi-
zione del Sistema camerale italiano per tut-
te le funzioni di rappresentanza all’evento. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

L’Innovation Fund in pillole

Molteplici le attività a valere sul Fondo 
europeo per l’Innovazione, uno dei più 
grandi programmi disponibili a livello 
mondiale a favore di soluzioni dimostra-
tive per le tecnologie innovative a basse 

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

emissioni di carbonio: dalle tecnologie a 
basse emissioni e i processi nelle industrie 
ad energia intensiva, inclusi i prodotti so-
stitutivi del carbonio, all’individuazione, 
all’utilizzazione, alla lavorazione e alla 
conservazione dello stesso (CCU), alla 
produzione di fonti di energia rinnovabi-
le innovativa, alla tutela dell’energia. Con 
previsioni di risorse per 10 miliardi di € 
fino al 2030 (regolate dalla vendita dei 
titoli dell’Emission Trading System), lo 
strumento si propone di sostenere la crea-
zione degli appropriati incentivi finanzia-
ri per investimenti progettuali a beneficio 
di nuove tecnologie idonee a realizzare la 
transizione ad un’economia a emissioni 
zero, a promuovere la crescita e la compe-
titività stimolando l’iniziativa delle impre-
se, a supportare l’ingresso e l’espansione 
nei mercati di prodotti e servizi. Il Fondo 
assicura sinergie con gli altri programmi 
Ue, quali ad esempio Horizon Europe e 
Invest EU, garantisce un co-finanziamen-
to fino al 40 % dei costi ammissibili nella 
fase preparatoria e fino al 60% nella fase 
operativa, semplifica il processo di sele-
zione, ottimizza la governance e il proces-
so decisionale. Due le grandi linee finan-
ziabili: i progetti a largo spettro, dotati di 
chiaro valore aggiunto europeo a favore 
della riduzione delle emissioni e quelli su 
piccola scala, che potranno beneficiare di 
procedure di selezione ridotte; due anche 
le fasi di applicazione, una manifestazione 
d’interesse iniziale, seguita dalla candida-
tura completa. Le prime call sono previste 
nel 2020 e proseguiranno fino al 2030.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Knowledge Exchange Platform: 
l’innovazione sociale 

La Piattaforma di Scambio della Cono-
scenza (Knowledge Exchange Platform 
- KEP), sviluppata congiuntamente dal 
Comitato delle Regioni e dalla DG Ri-
cerca e Innovazione della Commissione, 
è stata lanciata nel 2016 con l’obiettivo 
di presentare nuove soluzioni in risposta 
alle sfide sociali che le regioni e le cit-
tà europee sono chiamate ad affrontare. 
Le aree tematiche per il 2019 sono due: 
l’industria 4.0 e l’innovazione sociale. 
Gli strumenti di avanzamento dei lavori 
consistono nella rodata tripletta di semi-
nari tematici, eventi peer-to-peer, eventi 
di disseminazione di progetti e nell’attri-
buzione di 2 premi: il Premio iCapital3 
alle città europee che hanno dimostrato 
la capacità di sfruttare l’innovazione al 
fine di migliorare la vita dei loro cittadini 
(Atene nel 2018) e il Premio Horizon per 
l’innovazione sociale. Quest’ultimo, del 
valore di 1 milione di Euro, è stato attri-
buito il 24 settembre da Carlos Moedas, 
Commissario europeo per la Ricerca, la 
scienza e l’innovazione nell’ambito degli 
European Research and Innovation Days 
alla società danese Walk With Path per 
Path Finder. Il prossimo evento Regio-
ni e città; catalizzatori dell’innovazione 
sociale si terrà  a Bruxelles il 10 ottobre 
all’interno della European Week of Re-
gions and Cities. Non ancora individuata 
la data per la conferenza di alto livel-
lo sulle fondazioni di R&I (sono più di 
146.000 “fondazioni di pubblica utilità” 
in Europa) per esplorare forme innovati-
ve di finanziamento.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

https://www.b2fair.com/Meetbelgianchambers/Home/Index/1
https://www.b2fair.com/Meetbelgianchambers/Home/Index/1
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_it#tab-0-0
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/SEDEC/KEP-action-plan-2019-en.pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/SEDEC/KEP-action-plan-2019-en.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/SEDEC/KEP_EWRC_Agenda_FINAL.doc
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/SEDEC/KEP_EWRC_Agenda_FINAL.doc
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/SEDEC/KEP_EWRC_Agenda_FINAL.doc
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ERIAS: un’iniziativa europea per 
l’integrazione dei migranti

Il progetto ERIAS (European Refugees In-
tegration Action Scheme) è la risposta del 
sistema camerale europeo all’appello “Un 
partenariato europeo per l’integrazione” lan-
ciato congiuntamente dalla Commissione EU 
e dai partner sociali ed economici europei il 
20 dicembre 2017. Per FORMAPER, Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Mi-
lano Monza Brianza Lodi, è un’occasione per 
mettere a disposizione il proprio know-how 
nei servizi al lavoro e nella gestione di pro-
getti internazionali. L’appello è stato firmato 
congiuntamente da due Commissari Europei 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per 
la Migrazione e gli affari interni e Marian-
ne Thyssen, Commissaria per l’Occupazione 
e dai partner economici e sociali europei: 
Confederazione europea dei sindacati, Busi-
nessEurope (la Confederazione delle imprese 
europee), CEEP (Centro europeo dell’impresa 
pubblica), UEAPME (Unione europea arti-
gianato e piccole e medie imprese) e EURO-
CHAMBRES.  I punti chiave dell’appello ruo-
tano attorno al riconoscimento della centralità 
dell’occupazione nel processo di integrazione, 
del ruolo specifico svolto dai partner sociali. 
La sfida è individuare e valutare le qualifiche 
e le competenze dei rifugiati; aggiornarle e 
svilupparle ulteriormente al fine di agevolare 
l’inserimento nel mercato del lavoro europeo, 
in particolare attraverso formazione linguisti-
ca, formazione professionale e orientamento 
all’imprenditorialità. Viene anche sottolinea-
to come - per raggiungere questi obiettivi 
- sia necessario un approccio multilaterale, 
con il coinvolgimento delle istituzioni pub-
bliche, dei servizi per l’impiego, dei partner 
sociali ed economici, delle organizzazioni di 
imprese, delle Camere di Commercio, delle 
imprese e dei lavoratori, dei datori di lavoro 
nel settore pubblico, degli istituti di istruzio-
ne e formazione e delle organizzazioni della 
società civile. Da segnalare come il termine 

“rifugiati” sia utilizzato, in questo contesto, 
per ragioni di semplicità, ma come l’Appello 
(e il progetto ERIAS) sia riferito a tutti i citta-
dini di paesi terzi che soggiornano legalmen-
te in uno Stato membro e che hanno ottenuto 
l’accesso al mercato del lavoro, a norma del 
diritto nazionale del rispettivo Stato membro. 
ERIAS è finanziato attraverso l’iniziativa 
AMIF – Asylum Migration and Integration 
Fund - a gestione diretta da parte della DG 
HOME della Commissione Europea. Il con-
sorzio chiamato alla realizzazione del proget-
to è guidato da Formaper ed è formato altresì 
dalle seguenti organizzazioni partner (co-ap-
plicants): EUROCHAMBRES (Bruxelles), 
Camera di Commercio di Spagna, Camera di 
Commercio di Maiorca e Camera di Commer-
cio di Valencia (Spagna), Camera di Commer-
cio Bulgara (Sofia), Camera di Commercio di 
Haskovo e Camera di Commercio di Stara Za-
gora (Bulgaria), S.E.G.E. - Greek Association 
of Women Entrepreneurs (Salonicco, Grecia), 
Camera di Commercio di Chalkidiki (Poligi-
ros, Grecia), Technical Institute della Camera 
di Commercio di Heraklion (Grecia), Camera 
di Commercio di Bretagna (Rennes, Francia) 
e FISASCAT CISL Milano Metropoli. ERIAS 
si inquadra nella recente iniziativa CHAM-
BER+ lanciata da EUROCHAMBRES all’ini-
zio del 2018 che intende decentrare la gestione 
dei progetti camerali europei alle realtà più 
significative del sistema camerale europeo. 
Il bando di gara della Commissione Europea 
nell’ambito di AMIF 2014-2020 aveva come 
obiettivo l’Integrazione di cittadini di paesi 
terzi” ed ERIAS intende favorire l’inserimen-
to lavorativo di stranieri, attraverso la con-
divisione di metodologie che vede coinvolti 
14 partner di 5 Paesi europei (Italia, Belgio, 
Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia). Il progetto 
si propone in particolare di:
* facilitare la comprensione dei benefici deri-
vanti dall’inclusione nel mercato del lavoro di 
cittadini stranieri;
* valutare le competenze dei partecipanti di 
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origine straniera e formarli, al fine di facilita-
re l’inclusione nel mercato del lavoro;
* sviluppare strumenti pratici al fine di au-
mentare le opportunità di lavoro;
* promuovere una più stretta cooperazione tra 
le parti interessate da diversi ambiti operativi 
(privato, pubblico) in una logica di coopera-
zione tra più attori.
Il progetto, del valore di oltre 760.000 Euro, 
avrà una durata complessiva di 30 mesi, è ini-
ziato a gennaio 2019 e si concluderà nel mese 
di giugno 2021. Le attività in Italia partiranno 
dalla definizione dell’approccio metodologico 
(approccio multi-stakeholder) con il coinvol-
gimento attivo di controparti italiane in ag-
giunta ai due partner di progetto. Verrà anche 
valutata la possibilità di integrare e rafforzare 
il percorso del progetto attraverso l’accesso 
a fondi comunitari gestiti a livello regionale 
e nazionale. L’analisi della domanda tesa ad 
identificare le opportunità che si presentano 
nel mercato del lavoro sarà integrata dal siste-
ma Excelsior della rete camerale. Attualmente 
il progetto si trova in questa fase. Le prossime 
tappe saranno l’identificazione e la selezione 
dei 50 partecipanti stranieri in cerca di lavoro 
e di 25 aspiranti imprenditori con il diritto di 
soggiorno (il 20% dei quali con status di rifu-
giato) nell’area di Milano. L’analisi dei biso-
gni formativi si avvarrà, tra l’altro, dello stru-
mento di profilazione delle competenze per i 
cittadini di paesi terzi sviluppato dalla Com-
missione. Sulla base dell’esito dei test, i parte-
cipanti seguiranno un percorso di formazione 
e orientamento individuale abbinati a sessioni 
di gruppo. È prevista un’assistenza finalizza-
ta all’integrazione nel mercato del lavoro con 
3 percorsi di formazione su teambuilding e 
soft skills, lingua italiana economica, alfabe-
tizzazione finanziaria. Un programma di for-
mazione professionale completerà questa fase. 
Le attività rivolte ai 25 aspiranti imprenditori 
seguiranno il modello consolidato FORMA-
PER. In tutte le fasi del progetto, un’attenzio-
ne particolare sarà dedicata allo scambio di 
pratiche ed esperienze con 
i partner degli altri paesi. 
È previsto anche un wor-
kshop di apprendimento e 
di scambio a Milano. 

carlos.talamas@mi.camcom.it 
andrea.badalamenti@mi.camcom.it
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Due giornate intense di lavoro, quelle della 
3° edizione dell’EUROCHAMBRES Economic 
Forum svoltosi a Roma il 7-8 ottobre, dedicate 
ad un’attenta riflessione su uno dei temi priori-
tari dell’agenda UE dei prossimi anni: lo svi-
luppo sostenibile. 300 rappresentanti dell’am-
pia famiglia camerale europea (ben 43 Paesi) si 
sono confrontati con l’obiettivo di condividere 
le priorità e le azioni da portare avanti da subi-
to sui territori e con le istituzioni di Bruxelles. 
La discussione su come rendere compatibile 
sostenibilità e competitività ha animato tutte le 
sessioni di lavoro. Il rapporto AvSIS e le recenti 
indagini Unioncamere hanno mostrato con dati 
concreti come le imprese che guardano a qua-
lità del prodotto ma anche della vita, alla coe-
sione con il territorio e la comunità, abbiano un 
vantaggio competitivo che può arrivare al 15% 
rispetto alla concorrenza. Un dato che riguarda 
le imprese di tutte le dimensioni, mentre un re-
cente studio dell’HEC di Parigi mostra come le 

Camere di Commercio europee: una strategia “sostenibile”
aziende che fanno parte del Dow Jones Sustai-
nability Index registrino un impatto positivo 
da parte degli analisti finanziari e investitori a 
lungo termine. Peraltro l’Industry 2030 high le-
vel industrial roundtable, nel suo rapporto sulla 
vision dell’industria europea entro il 2030 pub-
blicato prima dell’estate, aveva inserito la soste-
nibilità al centro dei tre pilastri, trasformazione 
industriale, competitività globale e inclusione 
sociale. Dai partecipanti sono emersi contributi 
importanti, a partire dalla necessità di superare 
la semplice promozione della CSR, considerata 
dall’approccio troppo difensivo e dall’impatto 
spesso non durevole, per arrivare a processi di 
gestione aziendale sempre più vicini ai dettami 
dei Sustainable Development Goals dell’ONU. 
Una strategia che deve però tener conto, come 
ribadito dalla stessa Presidente eletta della 
Commissione Ursula von der Leyen, della ne-
cessità di assicurare l’attenzione alle imprese di 
più piccola dimensione, che rischiano di essere 

tagliate fuori in un periodo di transizione che 
si annuncia particolarmente complesso. Lo 
stesso si sta attualmente vivendo nell’ambi-
to dei processi di digitalizzazione delle PMI 
ed anche qui le Camere stanno svolgendo un 
ruolo importante. Peraltro lo sviluppo di tec-
nologie quali l’Intelligenza Artificiale e l’In-
ternet delle Cose può essere messo al servizio 
della rivoluzione culturale e produttiva che 
anche la sostenibilità si appresta ad alimen-
tare. Ma le Camere devono anche impegnarsi 
esse stesse ad adottare le leggi della soste-
nibilità: i principi dell’UN Global Compact 
dovrebbero vedere la convergenza di molte 
organizzazioni intermedie e territoriali, così 
come un percorso condiviso che renda le stes-
se Climate neutral. Mai come in questo caso, 
il pensare collettivo ha bisogno di un disegno 
chiaro di sviluppo. Le Camere si affidano 
alla piattaforma di EUROCHAMBRES per 
accompagnare il cambiamento.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

te dalla banda larga fissa e banda larga veloce. 
Ci sono stati passi in avanti nell’assegnazione 
dello spettro 5G e il Paese è all’avanguardia per 
la disponibilità di open data e l’uso di servizi 
di e-health (usati dal 24% degli italiani, contro 
una media UE del 18%). Tuttavia, sono diver-
se le aree in cui l’Italia rimane indietro rispetto 
agli altri Paesi europei. Le carenze in termini di 
competenze digitali rappresentano un elemento 
di particolare preoccupazione e, in questo am-
bito, le attuali misure nazionali sembrano man-
care di un approccio complessivo e sistematico. 
Più della metà della popolazione non ha com-
petenze digitali di base, mentre la quota di spe-
cialisti digitali e di laureati in materie digitali è 
ben al di sotto della media dell’Unione europea. 
Questi gap si riflettono nella scarsa digitalizza-

Il Digital Economy and Society Index (DESI) 
2019 pone l’Italia nelle retrovie a livello eu-
ropeo in tema di digitalizzazione. Quali sono 
le sue valutazioni al riguardo?
La diffusione delle tecnologie digitali in Italia 
ha continuato a crescere, sia tra le imprese che 
tra i cittadini. È indubbio, tuttavia, che riman-
ga un significativo divario tra l’Italia e gli altri 
Paesi dell’Unione europea. Secondo l’ultima 
edizione dell’Indice di digitalizzazione dell’e-
conomia e della società (‘DESI’), l’Italia occu-
pa la 24esima posizione su 28 Stati membri.  
Il quadro non è tutto negativo e ci sono ambiti 
nei quali la performance dell’Italia è allineata 
o superiore a quella europea. Il Paese ha fatto 
importanti progressi in termini di connettività 
e quasi tutte le famiglie italiane sono raggiun-

L’INTERVISTA
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L’Indice di Digitalizzazione dell’economia e della società (DESI)
Dal 2014, la Commissione europea produce un Indice che misura la digitalizzazione dell’economia e della società nei Paesi europei – il Digital Economy and Society Index (DESI).  Il DESI 
rappresenta uno strumento essenziale per monitorare la competitività digitale a livello europeo e nazionale. Al momento, il DESI è composto da 34 indicatori aggregati in 5 dimensioni: 

•  Connettività: copertura e utilizzo della banda larga (fissa, mobile, veloce e ultra-veloce), preparazione al 5G, indice dei prezzi dei servizi a banda larga.
•  Capitale Umano: competenze digitali di base, superiori a quelle di base e in materia di software; specialisti digitali e laureati nel settore ICT. 
•  Uso dei servizi internet: utilizzo di internet e servizi utilizzati (per esempio, corsi online, servizi bancari, shopping e vendita online, etc.). 
•  Integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese: scambio di informazioni elettroniche, uso di social media, servizi cloud o big data e e-commerce. 
•  Servizi pubblici digitali, inclusi servizi di eGovernment, e-health, open data, etc. 

Per calcolare il punteggio complessivo di ciascun Paese, vengono assegnati dei pesi ad ogni set di indicatori. La maggior parte degli indicatori sono calcolati sulla base di dati Eurostat. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

zione delle imprese italiane, a cominciare dal-
le PMI. Sebbene l’Italia sia e rimanga uno dei 
Paesi chiave per il settore digitale dell’Unione 
europea, i dati indicano che c’è bisogno di fare 
di più per portare l’Italia al livello dei suoi par-
tner europei. L’attenzione va posta sull’accele-
rare l’attuazione delle strategie per la crescita 
digitale poste in essere, e potenziare le politiche 
nelle aree maggiormente problematiche, come 
quella delle competenze digitali, promuovendo 
investimenti mirati e sforzi sistemici che coin-
volgano tutti gli stakeholder. 

Le Camere di Commercio italiane hanno 
messo i servizi di supporto alla digitalizzazio-
ne delle imprese al centro delle proprie atti-
vità. Quali azioni meritano oggi a suo avviso 
la priorità?
Accelerare la diffusione delle tecnologie digitali 
tra le imprese di ogni dimensione è di cruciale 
importanza per mantenere la competitività eu-
ropea a livello globale. Il DESI ci dice che meno 
del 20% delle imprese nell’Unione europea ha 
un alto indice di intensità digitale, ovvero fa uso 
di tecnologie come cloud o social media, ricor-
re a specialisti digitali, etc. Questa percentuale 
scende ulteriormente in Italia, a meno del 15%. 
È importante investire sulle competenze digita-
li, uno degli ostacoli principali alla digitalizza-
zione, e sull’acquisizione delle capacità digitali 
più avanzate, in campi che saranno decisivi per 
la futura competitività come intelligenza artifi-
ciale, calcolo ad alte prestazioni o cybersecu-
rity. In Italia, nella cornice del piano ‘Impresa 
4.0’, sono stati introdotti incentivi per investi-
menti legati alla digitalizzazione e sono stati 
gradualmente attivati diversi servizi per facili-
tare l’accesso delle PMI alle tecnologie digitali, 
quali i poli per l’innovazione digitale (‘Digital 
Innovation Hubs’), i Punti Impresa Digitale e i 
centri di competenza ad alta specializzazione. 
Si tratta di importanti passi avanti, ma c’è biso-
gno di accelerare la piena attuazione di queste 
misure, focalizzare gli sforzi su tecnologie di-
gitali chiave per il futuro, e continuare a metter 
in campo interventi sistemici che puntino anche 
a sensibilizzare le PMI sulle opportunità offerte 
dalla digitalizzazione. La revisione del quadro 
finanziario pluriennale dell’Unione europea 
(MFF 2021-2027) offrirà ulteriore supporto per 
espandere la capacità europea nelle tecnologie 
di prossima generazione. Accanto a ‘Horizon 

Europe’ e al rilancio di ‘Connecting Europe 
Facility’ (CEF2), è stata proposta l’introduzio-
ne del Programma per l’Europa Digitale (‘Di-
gital Europe Programme’), che si concentra su 
5 aree: calcolo ad alte prestazioni, intelligenza 
artificiale, cybersecurity, competenze digitali 
avanzate e implementazione, impiego ottimale 
della capacità digitale e interoperabilità. In que-
sto contesto, si intende anche potenziare i poli 
per l’innovazione digitale, concentrandosi sul-
le PMI, a qualunque livello di digitalizzazione 
esse siano e sul raggiungimento anche delle aree 
più remote. 

La Coalizione per le competenze digitali può 
rappresentare uno strumento utile a rilancia-
re attività e progetti sul territorio? Come valo-
rizzare la sua dimensione europea?
La Coalizione per le competenze e le occupa-
zioni digitali è uno strumento chiave per riunire 
gli Stati membri e coinvolgere tutti gli attori 
del territorio intorno al tema delle competen-
ze digitali. Dal dicembre 2016 ad oggi, grazie 
alle iniziative attuate dalla Coalizione e dai suoi 
membri, milioni di cittadini hanno beneficiato 
di formazione in ambito digitale. Al momento, 
sono attive 23 Coalizioni nazionali che riuni-
scono attori del settore privato e pubblico (da 
imprese del settore digitale a istituti di forma-
zione, autorità nazionali, servizi per l’impiego, 
partner sociali e ONG), con il comune obiettivo 
di rafforzare le competenze digitali a tutti i li-
velli.  In Italia, imprese private, ONG e organiz-
zazioni pubbliche hanno sottoscritto impegni 
per azioni mirate allo sviluppo delle competen-
ze digitali tra i cittadini, la formazione di esperti 
in materia di digitale, o la formazione continua 
dei lavoratori. Tuttavia, ad oggi, l’Italia non ha 
una Coalizione nazionale attiva. Peraltro, oltre 
al Piano nazionale per la scuola digitale, il Pa-
ese manca di una strategia complessiva per le 
competenze digitali, con conseguenti rischi di 
ampliamento del divario digitale tra i gruppi a 
rischio di esclusione sociale. Formare una Coa-
lizione nazionale sarebbe un passo in avanti si-
gnificativo per dare priorità strategica al tema 
delle competenze digitali, catalizzare gli sforzi 
di tutti gli attori che sul territorio possono con-
tribuire ad accrescere le competenze digitali, 
nonché facilitare lo scambio di pratiche, espe-
rienze e risorse a livello Europeo. Inoltre, è sta-
to recentemente lanciato un bando nell’ambito 

del programma ‘Connecting Europe Facility’ 
(CEF), finalizzato a connettere le Coalizioni na-
zionali e facilitare l’accesso da parte tutti i citta-
dini interessati a corsi di formazione, materiale 
di apprendimento e altre opportunità disponibili 
non solo nel loro Paese, come parte della Coali-
zione nazionale, ma in tutta Europa. 

Quali percorsi attivare per collegare al me-
glio mondo dell’istruzione e delle imprese 
sul fronte digitale?
Quello di accrescere le competenze digitali è 
un problema che ha diverse sfaccettature. Da un 
lato c’è bisogno di supportare le competenze di 
digitali di base tra tutti i cittadini, per assicurare 
che nessuno sia escluso nell’era della trasforma-
zione digitale. Dall’altro, le competenze digitali 
sono ormai imprescindibili nel mondo del lavo-
ro e delle imprese. Oggi quasi tutte le profes-
sioni richiedono competenze digitali più o meno 
avanzate. In più, la richiesta di specialisti digi-
tali cresce rapidamente, insieme alla difficoltà 
delle imprese a trovare tali profili. Nel 2018, il 
53% delle imprese che hanno assunto o provato 
ad assumere specialisti digitali hanno riportato 
difficoltà. L’offerta accademica non è piena-
mente allineata con i continui sviluppi tecnolo-
gici. Come evidenziato da uno studio del Joint 
Research Center (JRC), la disponibilità di corsi 
di livello universitario in ambiti quali l’intelli-
genza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni o 
la cybersecurity rimane limitata nella maggior 
parte degli Stati membri. L’Italia ha un buon 
potenziale, contando diverse Università che of-
frono corsi specializzati in questi ambiti, ma è 
necessario che più attenzione sia dedicata a que-
sti temi. In questo contesto, la collaborazione tra 
imprese e mondo dell’istruzione è cruciale. C’è 
bisogno che le imprese aiutino ad anticipare gli 
sviluppi e bisogni in termini di competenze, e 
c’è bisogno di espandere l’offerta di corsi uni-
versitari e formazione a breve termine incentrati 
su tecnologie digitali avanzate, creati con la col-
laborazione delle imprese stesse. Il programma 
per l’Europa Digitale includerà un asse di inter-
vento dedicato alle competenze digitali avanza-
te, e finalizzato a supportare studenti, laureati e 
lavoratori attraverso lo sviluppo di corsi univer-
sitari, attività di formazione a breve termine, di 
tirocinio e formazione sul posto di lavoro, con 
l’obiettivo di espandere il pool di talenti neces-
sario per il futuro della nostra economia. 

cnect-f4@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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La ricetta ellenica per 
l’imprenditorialità femminile

Dal 2004 in Grecia opera una rete impren-
ditoriale tutta al femminile, avente lo scopo 
principale di sensibilizzare le 59 Came-
re di Commercio e le loro imprese asso-
ciate sui vantaggi della piena integrazione 
delle donne nel mercato del lavoro e nel 
tessuto economico. La National Chamber 
Network of Women Entrepreneurs punta 
infatti a consolidare le iniziative femminili 
già esistenti, ma anche a sviluppare l’im-
prenditorialità tra le donne promuovendo 
le pari opportunità e offrendo soluzioni per 
conciliare la vita familiare e professionale. 
L’organizzazione non si pone un semplice 
obiettivo di sensibilizzazione, piuttosto am-
bisce a fornire alle future imprenditrici le 
opportunità necessarie per la crescita e la 
formazione professionale. L’input al fem-
minile della rete greca si colloca in una 
ben più ampia corrente di rilancio dell’im-
prenditorialità a livello europeo, come di-
mostrano le recenti iniziative dell’EURO-
CHAMBRES WOMEN NETWORK. La 
National Chamber, oltre ad aver preso parte 
al programma europeo di scambio per im-
prenditori (Erasmus for Young Entrepre-
neurs), che ha consentito alle partecipanti 

ranno con la nuova Commissione e il lavoro 
del suo Commissario delegato per l’Equali-
ty Helena Dalli. EWN ha inoltre reso noti i 
risultati delle sue indagini sui servizi delle 
Camere di Commercio a supporto dell’im-
prenditoria femminile e sulle women en-
trepreneurs. Mentre quest’ultima è ancora 
aperta (al momento hanno risposto oltre 
800 imprenditrici), il rapporto sulla prima 
indagine mostra che sebbene le Camere ri-
spondenti siano impegnate a supportare le 
donne che fanno impresa mettendo in piedi 
importanti progettualità, servizi ed attività 
– quali ad esempio creazione di network, 
sviluppo di percorsi formativi e seminari 
su tematiche specifiche, partecipazione a 
progetti e reti europee – non tutte le Came-
re nell’UE hanno a disposizione dati sulla 
vita delle imprese femminili a livello lo-
cale. Ciò a detrimento della definizione di 
politiche di genere adeguate, che mirino a 
rimuovere gli ostacoli concreti per le don-
ne che desiderano partecipare al mondo del 
business: l’equo accesso ai finanziamenti, 
la difficoltà di conciliare vita privata e car-
riera professionale, il persistere di opportu-
nità di guadagno non soddisfacenti, la scar-
sa rappresentatività nei ruoli decisionali.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

di acquisire le best practices di imprese 
estere, partecipa anche alla Entrepreneur-
ship School, progetto finanziato dal fondo 
Erasmus+, che, sulla falsariga di EYE, per-
mette un approfondimento ad hoc sull’av-
vio dell’attività imprenditoriale attraverso 
lo scambio di conoscenze fra imprenditori 
aspiranti e affermati. Le adesioni ai proget-
ti Erasmus+, 4 in totale, hanno permesso 
all’organizzazione di sviluppare un quadro 
internazionale di partenariati, apportan-
do un contributo apprezzabile al sostegno 
dell’imprenditoria femminile. Oltre a far 
parte di EWN, il network imprenditoriale 
ellenico ha stabilito relazioni con varie reti 
di imprenditrici, firmando anche un pro-
tocollo d’intesa tra l’Unione della Camera 
Ellenica e le associazioni greche guidate da 
donne. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

EWN presenta i suoi rapporti 
sull’imprenditoria femminile 

Uno dei risultati più evidenti del Forum 
Economico di EUROCHAMBRES è stata 
la grande partecipazione delle donne, rap-
presentanti i sistemi camerali e le imprese 
femminili europee, che si sono incontrate 
in occasione dell’evento organizzato dal 
Women Network (EWN) dell’Associazione 
di Bruxelles. Durante il meeting, fortemen-
te voluto e co-organizzato da Unioncamere, 
i partecipanti hanno avuto l’occasione di di-
scutere con la Commissione europea quali 
iniziative dovrebbero essere promosse a 
livello europeo e quali prospettive si apri-

e di energia di più del 10%. In particolare, 
l’iniziativa è costola del progetto europeo 
GreeninMed (ENI CBC MED), che la Ca-
mera di Commercio implementa in Spa-
gna, ed è rivolta alle imprese registrate in 
Andalusia, Murcia, Valencia, Catalogna e 
nelle Isole Baleari. Impianti di irrigazione 
a maggior efficienza per i campi da golf e 
le zone verdi, sistemi di risparmio idrico 
ed energetico per le spa, apparecchiature 
per il riutilizzo dell’acqua negli impianti di 
condizionamento sono solo alcuni esempi 
di eco-innovazioni che hanno portato otti-
mi risultati nelle grandi catene alberghiere 
e in altri settori, e che ora potranno essere 
applicate con successo anche dalle PMI. 
Con fondi disponibili per più di un milione 

e mezzo di euro, la Camera di Commercio 
spagnola offrirà alle imprese varie forme 
di sostegno, inclusi la realizzazione di una 
rete transfrontaliera che individui e analiz-
zi le innovazioni ecologiche da introdurre, 
consulenze ad hoc per facilitare l’adozione 
di servizi e prodotti eco-efficienti e finan-
ziamenti per lo sviluppo di tecnologie utili 
a ridurre gli sprechi di acqua ed energia. 
Dalla migliore efficienza nell’utilizzo delle 
risorse si attendono conseguenze positive 
non solo sul fronte ambientale, ma anche 
su quello della competitività stessa delle 
imprese. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Sempre più ecocompatibile 
il turismo in Spagna

Come attestano i dati dell’Organiz-
zazione mondiale del turismo, le co-
ste del Mediterraneo sono ancora tra 
le mete turistiche più ambite a livello 
mondiale, cosa che dimostra a quanto 
quello del turismo sostenibile resti un 
tema chiave. La Camera di Commercio 
spagnola ha mostrato la propria sen-
sibilità in questo senso lanciando un 
servizio volto a favorire l’introduzione 
delle eco-innovazioni più recenti nelle 
PMI del settore alberghiero che opera-
no nell’arco del Mediterraneo, con l’o-
biettivo di ridurne il consumo di acqua 

http://www.eedege.gr/
http://www.eedege.gr/
https://www.entrepreneurshipschool.com/
https://www.entrepreneurshipschool.com/
https://www.camara.es/Camara-Espana-ayudara-hoteles-mediterraneos-ahorrar-agua-energia
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Lo skills gap: gli orientamenti delle 
Camere di Commercio europee 

La 3° edizione dell’EUROCHAMBRES 
Economic Forum ha ospitato al suo inter-
no un’interessante sessione dal titolo “Let’s 
close the skills gap” mettendo a fattore co-
mune l’esperienza maturata dalle Camere 
di Commercio per rispondere al problema 
paradossale del mismatch delle competen-
ze. Problema sul quale la crescita europea 
rischia di avvitarsi come testimonia, per 
l’Italia, il sistema informativo Excelsior di 
Unioncamere che rileva come a settembre 
risulti introvabile il 31% delle professionalità 
tecniche richieste dalle imprese. Dai parte-
cipanti sono emersi contributi interessanti: 
uno stocktaking del successo di percorsi di 
tipo duale e esperenziale (si pensi a Crescere 
in Digitale che sarà prorogato fino al 2022), 
la necessità di intensificare le azioni di certi-
ficazione delle competenze e una riflessione 
sull’opportunità di orientarsi verso una pro-
spettiva di riqualifica (upskilling e reskilling) 
che non interessi solo i giovani ma abbracci 
il lifelong learning. Parole che fanno eco a 
quelle pronunciate dalla Presidente eletta 
della Commissione Ursula von der Leyen e 
più recentemente, il 30 settembre, da Mariya 
Gabriel, Commissario designato per l’Inno-
vazione e la gioventù. Da seguire, l’evoluzio-
ne del progetto presentato dalle Camera di 
Commercio delle Fiandre (VOKA) - il pilota 
deve essere ancora avviato - per la defini-
zione di un framework per valutazione del 
rendimento dell’investimento in riqualifica-
zione comparando i costi di formazione so-
stenuti dagli imprenditori a quelli riconduci-
bili al mancato avvio, da parte degli stessi, a 
tali percorsi.

diana. marcello@unioncamere-europa.eu

EVSW: una cornice europea 
per la progettualità VET

L’edizione 2019 della European Voca-
tional Skills Week  si terrà a Helsinki 
dal 14 al 18 ottobre. Come è succes-
so nelle passate edizioni, è possibile 
registrare eventi organizzati anche 
successivamente (fino al 31/12) ricompren-
dendo anche la partecipazione a fiere, for-
mazioni, convegni e webinar. La Camera 
delle Marche ha dato risalto all’esperienza 
maturata con VETBUS (VET – Business 
Regional Partnership).  Il progetto, che vede 
nel partenariato anche la presenza della Ca-
mera di Commercio del Brandeburgo, ha 
rappresentato l’occasione per sperimentare 
un modello di formazione ispirato al siste-
ma duale permettendo una ricognizione 
delle principali competenze professionali 
richieste da 100 imprese del settore manifat-
turiero regionale, elaborando un set di linee 
guida per tutor e formatori aziendali nella 
definizione dei risultati di apprendimento  e 
maturando un’esperienza pilota sulla figura 
specifica dell’Operatore Meccanico, anche 
al fine di validare le competenze acquisite 
secondo gli strumenti di trasparenza EQF e 
ECVET  e adeguare il profilo professionale 
del Repertorio regionale e le qualifiche pro-
fessionali triennali del sistema della Regione 
Marche. Le Camere di Commercio italiane 
hanno, anche a seguito della riforma, in-
tensificato i rapporti con i sistemi formati-
vi nazionali, raccordando scuola e impresa, 
valorizzando e dando visibilità ad una serie 
di percorsi non zavorrati da un modello pe-
dagogico centrato esclusivamente sull’aula. 
La European Vocational Skills Week può 
rappresentare una vetrina europea in cui va-
lorizzare questo contributo.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Dal 2021 nuove norme europee 
a tutela dei whistleblowers

Il Consiglio europeo ha formalmente adot-
tato nuove norme a tutela dei segnalatori di 
illeciti, affinché gli Stati Membri creino ca-
nali sicuri per effettuare tali segnalazioni sia 
all’interno di un’organizzazione - privata o 
pubblica - che delle autorità pubbliche. At-
tualmente la protezione garantita agli infor-
matori è frammentata: solo 10 Paesi dell’UE 
prevedono una legislazione completa in 
materia e comunque solo per un numero li-
mitato di settori, per lo più relativi a servizi 
finanziari. Dal 2021 i cd whistleblowers po-
tranno finalmente beneficiare di un livello di 
protezione elevato contro le ritorsioni - quali 
sospensione, demansionamento e l’intimida-
zione – insieme a coloro che li supportano e 
assistono, come colleghi e parenti. Gli ele-
menti chiave della direttiva consistono nella 
creazione di canali di segnalazione all’in-
terno di società e amministrazioni locali (il 
vincolo riguarda società con oltre 50 dipen-
denti o comuni di più di 10 mila abitanti) e 
l’obbligo di dare seguito alle segnalazioni 
entro 3 mesi, con la possibilità di estensio-
ne a 6 mesi in casi debitamente giustificati. 
Ulteriore garanzia è anche l’ampio ambito 
di applicazione delle norme: l’elenco di tutti 
gli strumenti legislativi dell’UE che vi rien-
trano è allegato alla direttiva. Dopo la firma 
ufficiale dell’atto legislativo e la sua pubbli-
cazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli 
Stati membri avranno due anni per recepire 
le nuove norme nel diritto nazionale.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

http://www.crescereindigitale.it/
http://www.crescereindigitale.it/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en
https://vetbusproject.wixsite.com/erasmus
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-78-2019-INIT/it/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Proteggere+meglio+gli+informatori%3a+nuove+norme+a+livello+dell'UE+a+partire+dal+2021
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Sostenibilità nel settore della moda: 
un’opportunità di finanziamento

Il bando COSME Accelerate and scale 
up innovation applications for a sustai-
nable and circular fashion industry, in 
scadenza il prossimo 17/12/2019, si pro-
pone di sostenere la trasformazione del 
formato aziendale delle Piccole e Medie 
Imprese nel settore dell’abbigliamento 
verso un business model circolare. L’ini-
ziativa punta a facilitare la cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale per sup-
portare il trasferimento di conoscenze e 
lo scambio di migliori pratiche nel cam-
po della moda sostenibile, assistendo dal 
punto di vista tecnico e finanziario le PMI 
intenzionate ad investire a favore dell’ef-
ficienza energetica e della sostenibilità 
produttiva. Classiche le attività previste: si 
va dalla mappatura delle iniziative e delle 
parti interessate, alla realizzazione di una 
piattaforma dedicata per la gestione dei 
progetti e la comunicazione, alla coopera-
zione con le organizzazioni intermediarie 
di supporto, all’organizzazione di wor-
kshops, coaching, peer to peer learning, 
corsi di formazione, webinar e/o altre for-
me di sostegno, allo sviluppo di prototipi 
di modelli di business circolare nel settore 
moda, al tutoraggio ad hoc. A fronte di 
un budget complessivo di 3.500.000 €, 
con cofinanziamento previsto al 75 %, la 
Commissione finanzierà 4 proposte per il 
valore massimo di 875.000 € ciascuna. I 
soggetti costitutivi dei consorzi dovranno 
essere almeno 4, 3 dei quali appartenenti 
a diversi Stati membri Ue o partecipanti 
di COSME. Ciascun consorzio supporterà 
fra i 25 e i 35 partenariati dei quali alme-
no un membro dovrà essere una PMI, una 
microimpresa o un professionista indipen-
dente. La durata delle azioni varierà fra i 
24 e i 36 mesi.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Cultura e creatività urbana: 
Italia fra i top player 

In crescita i rilevamenti biennali del-
la Commissione europea sulla cultura 
e creatività urbana a livello europeo. La 
recente edizione dell’Osservatorio in ma-
teria, pubblicata lo scorso 8 ottobre, sulla 
base di dati provenienti da 190 città di 30 
paesi, fra cui Norvegia e Svizzera, con-
ferma l’aumento della performance. Le 
cifre sono state calcolate attraverso due 
modalità: quella quantitativa, attraverso 
gli incroci fra 29 indicatori, 9 prospetti-
ve e 3 tipologie (Vivacità culturale, Eco-
nomia creativa e Capacità ambientale) e 
quella qualitativa, basata sulle strategie 
di economia creativa delle città e sulle 
migliori pratiche nel campo della gestio-
ne culturale. Maggiorati i posti di lavoro, 
soprattutto nelle città dell’Europa setten-
trionale e orientale, mentre in ambito ma-
croregionale l’Europa del nord comanda 
la classifica. L’Europa occidentale guida 
invece il gruppo in tema di vivacità cul-
turale e economia creativa, seguita dal 
Nord e dal Sud Europa nel primo caso, 
dal Nord nel secondo. Da segnalare la 
procedura di selezione delle 190 città: 98 
di esse sono state Capitali della Cultura 
o lo saranno entro il 2023, 33 sono Città 
Creative Unesco, 59 hanno ospitato alme-
no due festival culturali internazionali. Si 
dimostra in salute l’Italia, con Firenze e 
Venezia rispettivamente al primo e al ter-
zo posto fra i grandi centri urbani creativi 
e culturali e al primo e al secondo - con la 
buona compagnia di Bologna, sul gradino 
più basso del podio - nella classifica degli 
stimoli culturali e dei luoghi dedicati alla 
cultura. Solo quarta Milano fra le grandi 
metropoli, mentre Roma brilla per la sua 
assenza. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

L’economia circolare europea: 
una questione di cultura…

Circular culture è uno strumento di pro-
mozione del modello societario economi-
co circolare, basato sul risparmio energe-
tico e delle risorse. Nata non a caso per 
volontà di APPLiA, l’associazione no 
profit che rappresenta gli interessi dei 
produttori di elettrodomestici in Europa, 
da sempre in prima linea per il migliora-
mento della qualità dei prodotti e per la 
riduzione dell’uso delle risorse, soprattut-
to energia ed acqua, la piattaforma punta 
a concedere uno spazio di condivisione 
dinamico agli attori locali, regionali e 
nazionali, interessati a disseminare le pro-
prie migliori pratiche e a raccomandare 
soluzioni innovative in materia di preven-
zione di sprechi alimentari, riciclo e mi-
glioramento dell’efficienza delle risorse. 
Numerose le iniziative implementate da 
Circular Culture: un manifesto di posi-
zionamento presso i Parlamentari europei 
neoeletti, avente l’obiettivo di promuovere 
un miglior stile di vita basato sul rispar-
mio energetico, un documento program-
matico sulle attività di economia circolare 
dell’industria elettrodomestica accompa-
gnato da alcuni studi di approfondimento, 
la piattaforma Information for Recyclers 
(I4R), cogestita da APPLia e Digital Eu-
rope, la quale fornisce informazioni sulla 
riorganizzazione delle catene produttive 
basate sul riciclo, a valere sulla Direttiva 
Ue 2012/2019 WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment). Alcuni cenni 
alla sezione delle progettualità, infine, che 
si suddivide fra 3 macrocategorie (produ-
zione, uso e consumo e riciclo): un’area 
che avrebbe bisogno di un’ulteriore dif-
fusione ma che vede l’Italia presente con 
alcuni esempi.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/cultural-creative-cities
https://www.circularculture.eu/
https://i4r-platform.eu/
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Progetto YOU-ME – training e nuove 
prospettive per l’imprenditoria migrante

Si è concluso con successo il progetto YOU-
ME – YOUng Migrant Entrepreneurs, una 
iniziativa finanziata dall’Unione Europea e 
che ha visto Forma Camera, Azienda Spe-
ciale della Camera di Commercio di Roma, 
capofila di una partnership presente, oltre 
che in Italia - in Spagna, Germania, Gre-
cia e Svezia. L’obiettivo del progetto è stato 
quello di trasferire informazioni, compe-
tenze e fornire supporto ad un numero sele-
zionato di migranti legalmente residenti nel 
territorio, con priorità verso quelli prove-
nienti da paesi in conflitto, con l’obiettivo 
di identificare e potenziare le loro compe-
tenze e dar loro strumenti per avviare le at-
tività imprenditoriali. Il progetto, che aveva 
una durata prevista di 24 mesi, ha benefi-
ciato di una estensione di ulteriori 4 mesi. 
L’iniziativa è stata strutturata in percorsi 
formativi pilota attivati in Italia, Spagna e 
Germania e in un percorso formativo tradi-
zionale attivato in Svezia. Il comune punto 
di partenza per entrambi i percorsi è stato 
il processo di selezione, interno alla piat-
taforma YOU-ME, composto da 4 moduli 
e modellato coerentemente con il modello 
EntreComp (Entrepreneurship Competen-
ce Framework) con l’obiettivo di identifi-
care e valutare abilità e competenze di 400 
candidati. Ogni utente, grazie al completa-
mento di tale modulo, ha potuto scaricare 
un certificato delle proprie abilità e com-
petenze imprenditoriali, nonché ha avuto 
accesso a una piattaforma geo-localizzata 
di servizi sul territorio dedicati ai migranti. 
Mentre il percorso formativo tradizionale, 
rivolto a 30 candidati selezionati, è stato 
strutturato esclusivamente in fase di aula, 
i percorsi formativi pilota in Italia, Germa-
nia e Spagna (ciascuno rivolto a 20 candi-
dati selezionati) hanno previsto: 

-  Lezioni in aula; Apprendimento online; 
Visite di studio presso imprese gestite da 
imprenditori con passato migrante; co-
aching per l’elaborazione di un business 
plan; Mentorship con visite di studio e 
follow-up.

In particolare, i mentori che hanno contri-
buito alla formazione dei migranti andran-
no a far parte di un Registro dei Mentori 
Interculturali online. Naturalmente, anche 
i mentori sono stati formati per gli sco-
pi di progetto attraverso un percorso loro 
dedicato, sempre interno alla piattaforma. 
Il progetto sarà valutato da esperti terzi e 
produrrà:

-  un report di raffronto dei risultati conse-
guiti dal percorso formativo pilota rispet-
to al percorso formativo tradizionale;

-  un report sulla scalabilità dell’iniziativa 
in altri paesi europei per la replica delle 
attività del Progetto;

-  un report sull’utilità dello strumento En-
treComp applicato al Sistema di valuta-
zione, dando indicazioni sulle possibili 
aree di miglioramento in relazione al 
gruppo target dei migranti esaminato.

Complessivamente, il progetto pilota ha 
conseguito gli obiettivi che si era prepo-
sto, cioè sondare la possibilità di utilizza-
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re uno strumento innovativo, per concetto 
e modalità, verso utenti di nuovo ingresso 
e a basso tasso di alfabetizzazione, anche 
informatica.
Le difficoltà attraversate dall’iniziativa 
sono state principalmente relative alla tipo-
logia di target che, tra il momento in cui il 
progetto fu studiato e il momento di effetti-
va realizzazione, è cambiato sia per qualità 
che per quantità. In ogni paese coinvolto 
si sono determinate delle difficoltà nel re-
perimento del gruppo target che hanno ri-
chiesto un effort aggiuntivo da parte di tutti 
i partner coinvolti.
Tuttavia, molti traguardi positivi sono stati 
raggiunti, tra i quali in particolare va men-
zionata l’efficacia della parte di mentoring, 
apprezzatissima dai gruppi target e utilis-
sima per mettere in contatto realtà impren-
ditoriali già abituate a rapportarsi con l’e-
stero, e migranti interessati a capire come 
poter avviare una impresa nel territorio.
Complessivamente, quindi, il progetto pi-
lota è stato un successo che, perfezionato 
grazie alle difficoltà incontrate e poten-
ziato grazie alle lezioni apprese, avrà cer-
tamente modo di essere riproposto, per 
essere elemento ancor di più di ausilio 
all’integrazione declinata sotto la prospet-
tiva imprenditoriale.

Sito del progetto: www.youme-project.eu
g.lilli@formacamera.it

http://www.youme-project.eu
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La quota di commercio extra UE sul totale 
del PIL degli Stati membri è continuata a 
crescere negli ultimi 40 anni (oggi siamo 
intorno al 25%) mentre nello stesso perio-
do è rimasta stabile la percentuale intra UE 
(circa il 65%). Oggi il commercio mondia-
le deve, come è noto, misurarsi con alcuni 
trend sistemici: il consolidarsi delle catene 
di valore globale, l’aumento del commercio 
di servizi (+ 55% tra il 2007 ed il 2017) e 
l’esplosione di quello digitale, l’aumento de-
gli investimenti diretti all’estero (con l’UE 
al primo posto) ed il ruolo crescente delle 
economie emergenti. Di fronte a questo 
scenario il ruolo del WTO (e del suo Orga-
nismo per la risoluzione delle controversie) 
è andato negli anni indebolendosi, con una 
crescita progressiva delle barriere commer-
ciali, dei fenomeni legati alla contraffazio-
ne e delle politiche di sussidio nazionale. 
Non stupisce quindi che l’Unione Europea 
e non solo abbia scelto la strada degli accor-
di commerciali bilaterali come principale 

Commercio mondiale: l’Europa cresce
strumento per rafforzare i rapporti econo-
mici con i Pae si terzi. 41 accordi con 72 
Pae si sono stati negli anni notificati dall’UE 
al WTO, più di qualsiasi altro partner mon-
diale: Giappone (17), Cina (15), USA e Ca-
nada (14) e Australia (13) seguono nell’or-
dine. La scorsa settimana la Commissione 
europea ha pubblicato il rapporto annuale 
sull’implementazione degli Accordi di libe-
ro scambio (FTA) con qualche interessante 
dato. Con gli ultimi ingressi di Giappo-
ne, Singapore e Vietnam, ben il 39% del 
commercio internazionale di beni dell’UE 
è coperto da un regime preferenziale; 36 
milioni di posti di lavoro dipendono ormai 
dall’export extra UE. L’ultimo rapporto è 
anche il primo che valuta un anno completo 
di operatività del CETA, l’accordo commer-
ciale con il Canada. Dati che parlano di una 
crescita del 15% nell’export di beni, guida-
ti nell’ordine da prodotti chimici organici, 
prodotti farmaceutici, macchinari e pro-
dotti agricoli, questi ultimi rappresentando 

ormai quasi il 10% del totale. Le impre-
se europee continuano a fare buon uso 
dell’accordo, con una crescita  nel tasso 
di utilizzazione del regime preferenziale 
che nel 2018 è arrivato al 37% sul totale 
dell’export e non accenna a fermarsi. Per 
la prima volta il rapporto della Commis-
sione dedica uno specifico capitolo alle 
PMI. Un passaggio importante, che segna 
una rinnovata attenzione per gli attori più 
numerosi (più dell’85% del totale degli 
esportatori) ma anche più “deboli” nel pa-
norama dell’internazionalizzazione. Il re-
cente accordo con il Giappone è il primo 
a comprendere uno specifico capitolo sul-
le PMI; la Commissione sta rafforzando 
le azioni informative attraverso il Market 
Access Database e il Trade Helpdesk. Un 
primo successo per Camere di Commer-
cio e organismi di rappresentanza che da 
anni chiedono e finalmente ottengono 
misure ad hoc.
flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

riera. Accesso alla terra, al credito, lunghe 
procedure amministrative e incertezza 
del reddito sono alcune delle sfide che si 
trovano di fronte quando iniziano. Sen-
za dimenticare che le aree rurali offrono 
servizi inferiori rispetto ai centri urbani. 
Come CEJA abbiamo più volte evidenzia-
to la necessità di interventi per migliorare 
l’accesso alla professione e garantire il ne-
cessario ricambio generazionale, favoren-
do l’occupazione nelle aree rurali. Spetta 
ai giovani ricoprire il ruolo cruciale per 
il futuro del settore agricolo europeo. La 

Qual è oggi il “peso” dei giovani impren-
ditori nel settore primario europeo?
In base ai dati del 2016, in Europa solo 
l’11% degli agricoltori ha meno di 40 anni, 
un dato che per il CEJA è preoccupante e 
dimostra ancora una volta come il ricam-
bio generazionale sia una delle maggiori 
sfide con cui si deve confrontare l’UE, 
specialmente nel settore agricolo. Si sente 
spesso dire che l’interesse per la profes-
sione di imprenditore agricolo sta scom-
parendo, ma questo è dovuto soprattutto 
agli ostacoli che i giovani devono affron-
tare se decidono di percorrere questa car-

L’INTERVISTA
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passione per questo mestiere così come la 
loro aspirazione a pratiche innovative e 
sostenibili, il loro spirito imprenditoriale 
e la volontà di accettare le sfide globali e 
locali sono i valori aggiunti di cui neces-
sita il settore, permettendogli di rivolger-
si al futuro e di rispondere alle esigenze 
della società civile. Occorre pertanto dare 
un segnale forte ai giovani e aumentare il 
“loro peso” nel settore.

Ritenete soddisfacente l’approccio del-
la Commissione alla PAC per il Quadro 
Finanziario Pluriennale 21-27?
 La Commissione ha dovuto affrontare 
due importanti sfide negli ultimi anni che 
hanno gravemente colpito il bilancio del-
la PAC: da un lato la Brexit ha sollevato 
preoccupazioni sulla capacità di mante-
nere un quadro finanziario pluriennale 
che non impatti sul livello di ambizioni 
che l’UE si prefigge per i prossimi anni, 
d’altra parte c’è stata un’ulteriore spinta 
da parte dell’UE nell’accrescere i suoi 
obiettivi ad esempio in termini di politica 
estera, difesa ed azione per il clima senza 
contare la pressante necessità morale di 
trovare soluzioni comuni quando si tratta 
dei migranti. Per quanto riguarda la PAC, 
è chiaro che è stato uno dei budget più 
colpiti negli ultimi anni. Il prossimo QFP 
non invia segnali migliori, con una dimi-
nuzione del 5% per i pagamenti diretti 
e del 15% per lo sviluppo rurale. Tutto 
questo non tenendo conto che la Politica 
agricola comune non riguarda soltanto 
il sostegno agli agricoltori ma copre una 
vasta gamma di tematiche come quella 
ambientale, di benessere degli animali, 
di una produzione più sostenibile e dello 
sviluppo dell’innovazione tramite inve-
stimenti. LA PAC deve rispondere ai bi-
sogni degli agricoltori ma anche a quelli 
della società civile, per tale motivo il suo 
bilancio va preservato.
Spetta pertanto agli Stati membri mo-
strare la loro ambizione quando si tratta 
di preservare una politica così importante 
sia per gli agricoltori che per i consuma-
tori dell’UE.

Su quali ulteriori dossier intendete con-
centrarvi nella prossima legislatura?
Non sorprende che ambiente e cambia-
mento climatico siano in cima all’agenda 
della prossima legislatura. Ci aspettiamo 
che il Parlamento europeo sia partico-
larmente investito da questi temi e verrà 
chiesto un deciso impegno da parte dei 
giovani agricoltori. L’agricoltura non ha 
solo un impatto sull’ambiente e sul clima, 
ma fornisce anche delle soluzioni trami-
te ad esempio lo stoccaggio del carbonio 
e l’adozione di pratiche sostenibili che 
riducono l’utilizzo delle risorse. Occor-
re rendere la sostenibilità un approccio 
accessibile a tutti, incoraggiando al con-
tempo azioni collettive a livello locale, 
europeo e internazionale. Un altro tema 
urgente da affrontare è quello delle aree 
rurali e del loro relativo spopolamento. 
Come accennato, abbiamo ricevuto molti 
segnali scoraggianti negli ultimi anni, tra 
cui una forte diminuzione del sostegno 
pubblico per le aree rurali e svantaggiate 
che stanno sempre più perdendo attratti-
va come luoghi di vita e di lavoro per i 
giovani e le famiglie. In vista delle ele-
zioni europee abbiamo pubblicato il Ma-
nifesto “Empowering young farmers and 
rural youth” in collaborazione con Rural 
Youth Europe and MIJARC. Il documen-
to contiene sette elementi chiave che per 
noi necessitano di un’ulteriore attenzione 
da parte dei responsabili delle decisioni 
nei prossimi cinque anni. Tra questi, il 
rafforzamento e lo sviluppo del tessuto 
sociale attraverso servizi sociali e sanita-
ri, formazione ma anche attività culturali 
e di svago, nonché la manutenzione delle 
infrastrutture e l’accesso alle opportunità 
imprenditoriali. Il documento verrà an-
che presentato nei prossimi mesi ai mem-
bri della Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo, affinché le nostre 
richieste vengano prese in considerazione 
nei loro dibattiti. Questi temi dovranno 
ovviamente essere affrontati nelle fasi 
finali della riforma della PAC questo au-
tunno, ma anche in molti altri dossier che 
seguiremo da vicino. 

Oltre alla PAC, a quali altri strumenti di 
finanziamento europeo possono rivol-
gersi i giovani agricoltori?
Al CEJA abbiamo espresso da diversi anni 
la nostra volontà di guardare a nuove op-
portunità al di fuori della PAC che potreb-
bero essere direttamente o indirettamente 
vantaggiose per i giovani agricoltori. Per 
quanto riguarda l’istruzione e la formazio-
ne, il programma Erasmus è spesso citato 
come una delle più grandi storie di suc-
cesso dell’Unione europea. La sfida ora è 
quella di assicurare che questo successo 
si diffonda nell’intera società, comprese 
le persone provenienti dalle zone rurali o 
che lavorano nel settore agricolo. Un altro 
elemento è garantire che le aree rurali sia-
no veramente coinvolte nella società. A tal 
riguardo, occorre esaminare i fondi rela-
tivi all’inclusione sociale (Fondo Sociale 
Europeo), alla Politica di Coesione e agli 
investimenti nell’ambito del Fondo euro-
peo per gli investimenti strategici (FEIS). 
Se il bilancio della PAC continuerà a di-
minuire, occorre che determinate misure 
che sostengono lo sviluppo delle aree ru-
rali e l’imprenditorialità vengano soste-
nute da altri fondi strutturali per non la-
sciare queste aree abbandonate. Tuttavia, 
la diminuzione delle sovvenzioni pubbli-
che si è dimostrata una tendenza a lungo 
termine che non si limita esclusivamente 
al settore agricolo. Sempre più spesso i 
finanziamenti pubblici sono associati a 
leve per gli investimenti privati al fine di 
mobilitare ulteriori fondi. A tale riguardo, 
la recente iniziativa lanciata dalla Banca 
europea per gli investimenti (BEI) e dalla 
Commissione europea fornisce importan-
ti strumenti che i giovani potranno utiliz-
zare come fondi di garanzia e condizioni 
di finanziamento competitive, come ad 
esempio scadenze più lunghe. 
Questa iniziativa risponde alla difficoltà 
di un adeguato accesso al credito, accesso 
che per le imprese agricole, rispetto alle 
PMI di altri settori, incontra maggiori 
ostacoli soprattutto nel caso dei giovani 
che non offrono sufficienti garanzie agli 
istituti di credito.

info@ceja.eu
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Le PMI al centro dell’internazionalizzazione 
per i prossimi 5 anni

Un recente position paper di EURO-
CHAMBRES suggerisce alla nuova Com-
missione europea le priorità sui cui inve-
stire per il prossimo mandato in tema di 
internazionalizzazione. Tra i punti trattati, 
naturalmente ampio il risalto dedicato alle 
PMI europee: esse, infatti, meritano una 
politica commerciale internazionale solida 
e stabile, basata su un approccio multila-
terale, in grado di tutelare gli investimenti 
e ridurre o eliminare le barriere commer-
ciali con i Paesi terzi. Il documento insiste 
inoltre sulla promozione della Diplomazia 
Economica Europea, in grado di assicura-
re la giusta coerenza fra lo sviluppo com-
merciale e gli obiettivi dell’Unione in tema 
di sostenibilità e sviluppo. Fondamentale, 
per EUROCHAMBRES, che la Commis-
sione promuova un miglior funzionamento 
dell’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio, sostenendone un processo di rifor-
ma che, in sintesi, migliori la governance, 
aumenti la trasparenza attraverso un reso-
conto annuale pubblico delle performance 
dei membri, consenta la liberalizzazione 
dei servizi e dia impulso all’e-commerce e 
realizzi iniziative ad hoc per le PMI all’in-
terno dell’organizzazione. EUROCHAM-
BRES raccomanda la massima attenzione 
per le relazioni con i partner commerciali 

essa organizza infatti una serie di corsi te-
orici e di sessioni pratiche durante i quali 
i rappresentanti delle imprese approfon-
discono il tema della gestione energetica. 
L’intento è formare i cosiddetti Energy-
Managers, ovvero degli esperti di settore 
che mettano le competenze acquisite a di-
sposizione delle imprese, per un risparmio 
annuo previsto pari a circa 600 MWh per 
struttura. I contenuti del percorso formati-
vo sono basati sulle evidenze scientifiche 
disponibili e riguardano sia gli aspetti 
tecnico-ingegneristici che quelli economi-
co-finanziari, in modo tale da promuovere 
una visione olistica che permetta ai parte-
cipanti di valutare e implementare effica-
cemente i progetti di risparmio energetico. 
Il calcolo dei costi e delle emissioni, gli 
impianti elettrici e di riscaldamento, i pan-
nelli fotovoltaici e la biomassa sono solo 
alcuni esempi dei temi che i futuri esperti 
affrontano durante le sessioni bilaterali 
e nel proprio elaborato finale. In supple-
mento alla formazione, questo servizio 
della Camera di Norimberga prevede an-
che sostegno diretto all’implementazione 
dei progetti e alla loro promozione, anche 
tramite la realizzazione di un network per 
lo scambio di know-how tra gli EnergyMa-
nagers.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

dell’Unione, a cominciare dagli Stati Uniti: 
determinante, con la maggior controparte 
economica Ue, la riduzione delle barriere 
non tariffarie. Da migliorare anche il rap-
porto con la Cina, secondo partner dell’Ue, 
soprattutto in tema di accesso ai mercati, 
reciprocità, trasferimento delle tecnologie 
e sicurezza nelle transazioni digitali. Per 
quanto l’Africa si stia rivelando sempre 
più un mercato attrattivo, l’Associazione 
delle Camere di Commercio europee indi-
ca l’America Latina e il Sud Est Asiatico 
come aree chiave per i prossimi accordi 
commerciali. Preoccupazione, infine, su-
scita l’imminente Brexit: le relazioni con il 
Regno Unito dovranno restare trade-orien-
ted, rispettando pienamente l’integrità del 
Mercato Unico.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu 

L’energia dei manager di Norimberga

Nel sistema di approvvigionamento ener-
getico della Germania, un ruolo chiave è 
ricoperto dalla regione di Norimberga, 
punto nevralgico dell’ingegneria energe-
tica tedesca. Proprio in un contesto come 
questo, non pare un caso che la Camera 
di Commercio di Norimberga rivolga una 
grande attenzione al tema della sosteni-
bilità. In questo senso, è di particolare 
interesse il servizio di formazione che la 
Camera offre con l’obiettivo di permettere 
alle imprese locali di utilizzare le proprie 
risorse energetiche in modo più efficiente. 
Nell’ambito dell’iniziativa EUREMnext, 

insieme le grandi opportunità offerte dal 
digital in termini di erogabilità dei servizi 
e, dall’altra parte, l’affidabilità e trasparen-
za di cui le Camere di Commercio sono ga-
ranzia, dato il loro contatto diretto con le 
imprese. Grazie ad un network più ampio 
e dinamico, ma allo stesso tempo sicuro, le 
PMI possono quindi ottenere notevoli ri-
sultati su vari fronti, come l’accesso a nuovi 
clienti, fornitori e opportunità di finanzia-
mento. Ad oggi, su Connects operano 28 
Camere di Commercio – per un totale di 24 
paesi – le quali hanno già messo in contatto 
più di 11.000 imprese. Per la fine del 2021, 
ci si aspetta una presenza di circa 300 Ca-

mere attive sulla piattaforma, a beneficio di 
più di 50.000 PMI. In generale, Connects 
consolida il ruolo delle Camere nel soste-
gno alle imprese, un ambito, quest’ultimo, 
che nell’era del digitale è diventato ormai 
altamente competitivo, data la presenza di 
numerosi servizi per l’imprenditoria acces-
sibili online da parte delle PMI.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Connects: le Camere belghe 
sempre più digital

Nel suo processo di digitalizzazione, il 
Sistema camerale belga sceglie di ade-
rire a Connects, una piattaforma che ha 
lo scopo di creare una rete di contatti 
sempre più efficace a vantaggio delle 
PMI. L’iniziativa, infatti, è gestita pro-
prio dalle Camere e permette loro di 
promuovere online le varie opportunità 
di business che emergono nel mercato 
locale e di ottenere un riscontro dagli 
altri utenti, in modo da avviare collabo-
razioni innovative tra le parti interessa-
te. L’idea alla base del servizio è unire 

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8330%22
https://www.energymanager.eu/en/euremnext-project/overview/
https://www.connects.world/en/home/
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rivalutazione costante delle competenze dei 
dipendenti pubblici- e sviluppo lungimiran-
te. Il rapporto include elementi essenziali e 
spunti innovativi per costruire le azioni fu-
ture per il mercato unico digitale e la digi-
tal governance e e si occupa delle modalità 
con le quali garantire i servizi pubblici gra-
zie ad una stretta collaborazione tra i vari 
attori sociali. 
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

La lunga strada verso la 
gender equality nell’UE

L’Unione europea si muove ancora troppo 
lentamente verso la parità di genere. Lo 
conferma l’EIGE con il suo recente studio 
Gender Equality Index, presentato di re-
cente a Bruxelles. Con un indice di parità 
di genere pari a 67,4 punti su 100, l’UE di-
mostra di avere ancora parecchio margine 
di miglioramento, soprattutto considerato 
che dal 2005 è stato registrato un aumento 
di soli 5,4 punti. Gli indicatori con un livel-
lo più elevato di parità di genere sono quelli 
della salute (88,1) e del reddito (80,4) men-
tre le disparità restano più visibili quando 
si tratta di potere decisionale (51,9 punti). 
Sebbene l’UE abbia compiuto progres-
si, gli sviluppi non sono omogenei tra gli 
Stati membri. Mentre Svezia (83,6 punti) e 
Danimarca (77,5 punti) si confermano nuo-
vamente tra le società più eque e paritarie, 
Grecia (51,2 punti) e Ungheria (51,9 punti) 
hanno ancora molta strada da fare. Insieme 
a Cipro, l’Italia ha accelerato il passo verso 
la parità di genere, registrando netti mi-
glioramenti negli ultimi anni (+13,8). Tut-
tavia ciò non è bastato a farle raggiungere 
la media europea: all’Italia restano ancora 
quasi 5 punti da guadagnare. Ad eccezione 
della salute, gli score del nostro Paese sono 
inferiori a quelli dell’UE in tutti i settori, 
incassando in particolare il punteggio più 
basso tra tutti gli Stati membri nel settore 
del lavoro. 

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Future Government 2030+: la 
governance digitale di domani

A seguito di una collaborazione tra lo Joint 
Research Centre e la DG CNECT, è stato 
pubblicato il 10 ottobre il rapporto Future 
Government 2030+. Contiene 57 racco-
mandazioni che possono essere implemen-
tate a diversi livelli di sistemi di governance 
divise su 9  assi prioritari: democrazia e 
relazioni di potere; cultura e deliberazione 
partecipativa per una pubblica ammini-
strazione competente e attrezzata; fiducia 
politica e nuovi meccanismi di governan-
ce partecipativa; regolamentazione della 
tecnologia;  relazioni pubblico-private e 
migliori sinergie tra i due settori tramite 
la collaborazione con giovani imprenditori 
sociali per affrontare le sfide imminenti; 
servizi pubblici modulari e adattabili che 

sostengano gli Stati membri nel 
garantire pari accesso alla 
tecnologia; istruzione e alfa-
betizzazione digitale;  big data 
e intelligenza artificiale per un 
uso etico della tecnologia, con-
centrandosi sul valore pubblico 
delle stesse ed esplorando modi 
di utilizzo per un processo de-
cisionale più efficiente; ristrut-
turazione e nuove skills per la 
pubblica amministrazione -ossia 

EAfA: le iniziative future dell’Alleanza

“European Alliance for Apprenticeships: 
Good for Youth, Good for Business” è la 
terza pubblicazione di una serie incen-
trata sui risultati dell’Alleanza europea 
per l’apprendistato (EAfA). Presentate 
best-practices, iniziative e progetti finan-
ziati con programmi europei, alcuni dei 
quali di matrice camerale come ac4sme. 
Presentandosi come una brochure d’utiliz-
zazione, la pubblicazione offre un pratico 
tool divulgativo per chi non conoscesse 
l’EAfA. Essa rappresenta anche uno stru-
mento utile per illustrare i piani futuri sui 
quali si baserà il lavoro dell’Alleanza nei 
prossimi anni. Quattro i temi indicati: 
l’apprendistato per gli adulti, la parità di 
genere, la digitalizzazione, l’integrazione 
dei migranti nei percorsi di apprendistato. 
Tra gli esempi a titolo ispirazionale, viene 
citata la Camera economica federale au-
striaca che ha avviato il progetto di servizi 
di apprendistato interregionale b.mobile in 
collaborazione con il servizio pubblico per 
l’impiego e i Ministeri federali dell’Econo-
mia e del Lavoro e la società italiana FOR-
MA.Azione, in evidenza per l’impegno di-
mostrato nel contrastare gli stereotipi e le 
discriminazioni di genere in ambito VET. 
Prevista per Novembre 2020, con data e 
luogo ancora da definirsi, una conferenza 
EAfA di ampio respiro sul tema della digi-
talizzazione. 

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/IT
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/IT
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117971/kjna29853enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117971/kjna29853enn.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8005&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8005&furtherPubs=yes
https://www.ac4sme.eu/
https://www.wko.at/site/fachkraeftepotenzial/b_mobile.html
https://www.azione.com/?lang=en
https://www.azione.com/?lang=en
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Mappatura della competitività 
regionale nell’UE

L’aggiornamento del Regional Competiti-
veness Index da parte della Commissione 
fornisce un quadro del livello di competi-
tività delle regioni europee sulla base di 
oltre 70 indicatori che misurano la capaci-
tà dei singoli territori di garantire un am-
biente attrattivo e sostenibile per le azien-
de e per chi ci vive e lavora. I risultati del 
2019 sono illustrati con mappe e una serie 
di strumenti online interattivi; le schede 
di valutazione consentono di confrontare 
facilmente qualsiasi regione con l’UE e tra 
di loro le regioni con un livello simile di 
PIL pro-capite. L’analisi dei dati raccolti 
conferma un modello policentrico, con 
una forte performance della maggior par-
te delle capitali e delle regioni con grandi 
città, che beneficiano di economie di ag-
glomerazione, migliore connettività e alti 
livelli di capitale umano. Nonostante sia 
trascorso un decennio dalla crisi, tuttavia 
il divario nord-occidentale e sudorienta-
le (ex blocco sovietico e Paesi dell’area 
mediterranea) è ancora visibile in tutta 
l’UE. Al vertice della classifica di questa 
edizione Stoccolma - che raggiunge un 
valore di 100, il più alto a livello continen-
tale - Londra (99,07) e Parigi (91,1). Per 
quanto riguarda la nostra penisola, l’indi-
ce di competitività è al di sotto della me-
dia europea, con forti differenze tra Nord 
e Sud: la Lombardia, ad esempio, è appena 
3 punti sotto, mentre la Calabria ne deve 
recuperare oltre 40. 

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Le eccellenze professionali 
motore d’innovazione 

Il bando Erasmus+ KA3 — Sostegno alla 
riforma delle politiche Centri di eccel-
lenza professionale, gestito dall’Agenzia 
EACEA della Commissione europea e 
d’interesse camerale, mira a creare piatta-
forme di cooperazione transnazionale dei 
Centri di eccellenza professionale (Cen-
tres of Vocational Excellence) già attivi a 
livello europeo. Duplice l’obiettivo dell’i-
niziativa: aggregare i Centri che hanno 
in comune interessi settoriali specifici 
e sviluppare approcci innovativi capaci 
di affrontare le sfide sociali, tecnologi-
che ed economiche. Chiara la vocazione 
regionale e locale della call, in quanto 
le progettualità dovranno dimostrare di 
aver costruito collaborazioni durature fra 
gli Istituti di Formazione Professionale e 
le imprese integrando le attività e i ser-
vizi e di detenere un rapporto dialettico 
con i quadri di promozione territoriale 
e con le strategie di specializzazione in-
telligente, già operative o in fase di svi-
luppo. Le attività, da adottarsi secondo 
una dimensione inclusiva e rispettando 
un piano d’azione a lungo termine, sono 
ricomprese in 3 gruppi tematici di rife-
rimento (3 azioni per gruppo): Insegna-
mento e apprendimento, Cooperazione e 
partenariato, Governance e finanziamen-
to. Almeno 8 i partner per progetto, di cui 
4 aderenti al programma Erasmus +; tra 
essi dovranno essere inclusi 2 Stati mem-
bri Ue. Tra i partner, benvenuti almeno 
un’impresa e un fornitore di Istruzione 
e Formazione Professionale, accompa-
gnati da  rappresentanti dell’industria e 
organizzazioni intermediarie. Forte di un 
cofinanziamento comunitario all’80%, il 
budget complessivo ammonta a 20 mi-
lioni di €, con sovvenzione massima per 
progetto di 4 milioni. La scadenza è fis-
sata al 20/02/2020.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

La promozione della politica 
di coesione in Europa

L’invito a presentare proposte Sostegno a 
misure di informazione relative alla po-
litica di coesione dell'UE, gestito dalla 
DG Regio della Commissione europea e 
in scadenza il prossimo 10/12/2019, punta 
a sostenere le attività informative relative 
alla politica regionale europea attraverso 
2 azioni, la prima dedicata ai media e ad 
altre organizzazioni, la seconda invece 
a favore esclusivo di università ed altri 
istituti d’istruzione. In un quadro che si 
propone di incentivare la creazione di po-
sti di lavoro migliorando al contempo la 
qualità della vita dei cittadini dell’Unione, 
il bando punta sia a rafforzare lo spazio 
mediatico a disposizione della politica di 
coesione, soprattutto a livello regionale, 
che a potenziare la consapevolezza della 
popolazione sui suoi risultati e sul suo 
impatto nella vita quotidiana. La Com-
missione lascia ampia libertà ai candidati 
in materia di azioni, specificando tuttavia 
che dovranno ambire ad ottenere risulta-
ti il più concreti possibile in ambito pro-
mozionale (TV, radio, stampa cartacea e 
on line) valorizzando il multilinguismo e 
stabilire una collaborazione efficiente ed 
efficace fra parti interessate e servizi eu-
ropei di riferimento. A fronte di un bilan-
cio complessivo del valore di 4.800.000 € 
(4 000 000 € per l’azione 1 e 800 000 € 
per l’azione 2), che prevede un cofinanzia-
mento comunitario all’80% dei costi eleg-
gibili, l’importo della singola sovvenzione 
potrà variare da un minimo di 70.000 € 
ad un massimo di 300.000 €. I potenziali 
proponenti, che potranno candidarsi solo 
per una delle due azioni, dovranno realiz-
zare le attività nel corso di 12 mesi.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#chart
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#chart
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en
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Dallo Spazio Alpino alla formazione 
professionale: i progetti di ITALCAM

La Camera di Commercio Italo-Tedesca 
(ITALCAM) è presente sul territorio tedesco 
con una sede principale a Monaco di Baviera 
e un ufficio a Stoccarda.
La ITALCAM, data la posizione geografica 
strategica nel cuore dell’Europa, ha sempre 
mostrato interesse alla cooperazione e allo 
sviluppo sostenibile tra le regioni europee 
dell’arco alpino mettendo in campo l’interes-
se dei progetti europei. Il primo approccio 
della Camera con l’europrogettazione è av-
venuto grazie alla collaborazione con Union-
camere Veneto che ha offerto un contributo 
importante per l’inserimento in molti par-
tenariati di progetto a valere su diversi pro-
grammi europei. In quest’ottica, ITALCAM, 
grazie alla partecipazione al programma In-
terreg Alpin Space per la Cooperazione Ter-
ritoriale Europea ha ottenuto due grandi suc-
cessi entrando nel partenariato del progetto 
BIFOCAlps e C-TEMAlp.  Anche nel 2019, 
ITALCAM è entrata nel partenariato di un 
nuovo progetto “BE-READI ALPS” coordi-
nato da Veneto Innovazione (programma In-
terreg Alpin Space). Il progetto contribuisce 
alla valorizzazione dell’ecosistema dell’in-
novazione nello Spazio Alpino, progettando 
iniziative per sviluppare un living lab alpino. 
Le PMI avranno la possibilità di lanciare una 
second life attraverso la creazione di catene 
nell’ambito dell’innovazione digitale, della 
finanza privata e della ricerca. La ITAL-
CAM negli ultimi anni si è interessata an-
che al mondo della formazione professionale 
prendendo parte a diversi progetti finanziati 
da programma Erasmus plus. In particolare, 
la Camera da settembre 2019 è capofila del 
progetto W@W - Women at Work. Il proget-
to è in linea con l’attuale strategia europea 
“Europa 2020” volta alla creazione di nuovi 

posti di lavoro al fine di raggiungere un tasso 
di occupazione complessivo del 75% entro il 
2020. In particolare, il progetto si propone 
di favorire l’inclusione economica di donne 
disoccupate residenti in aree rurali margi-
nalizzate e contrassegnate da un contesto 
lavorativo svantaggioso che non favorisce 
il loro inserimento. L’inclusione economica 
favorirebbe nuovi posti di lavoro per le don-
ne. Il raggiungimento del macro obiettivo è 
previsto attraverso lo svolgimento di varie 
attività mirate all’avvicinamento delle donne 
al concetto d’imprenditorialità, attraverso la 
creazione di un programma di formazione 
focalizzato su competenze specifiche neces-
sarie per inserirsi nel mondo del lavoro.

Le principali attività previste dal progetto 
saranno:

• corso per lo sviluppo di capacità impren-
ditoriali;

• organizzazione di eventi di sensibilizza-
zione a sostegno dell’uguaglianza di ge-
nere;

• racconto di storie imprenditoriali di suc-
cesso;

• potenziamento delle reti di comunicazio-
ne.

Il progetto, iniziato lo scorso settembre, avrà 
un respiro di 24 mesi e terminerà ad agosto 
2021.

Nell’ambito del progetto sono coinvolti sei 
partner provenienti da Cipro (Enoros Con-
sulting Limited), Francia (Gip Formation et 
Insertion Professinnelle de L’Academie de 
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

Nice), Islanda (RightNow ehf), Italia (I Di-
ritti Civili nel 2000 -Salvabebe’/Salvamam-
me), Spagna (Dramblys), Svezia (Proqvi 
Internationell Förening För Kvinnor Och 
Ungdomar).

ITALCAM è attiva anche in altre 
progrettualità sia come coordinatore che 
come partner.

Nel progetto Youth voluntEering 
Certification – YECh (Erasmus+), che mira 
a promuovere lo sviluppo delle competenze 
nel settore della gioventù e favorire l’inclu-
sione e la partecipazione attiva dei giovani, 
la Camera è coordinatore, mentre è partner 
nei progetti:

E.C.H.O.E.S.: European Cultural Heritage: 
Opportunities for Citizens’ Engagement and 
Social Inclusion, (programma Europa per i 
Cittadini). Guidato dall’associazione italia-
na Integra Onlus, il progetto mira a fornire 
ai cittadini più svantaggiati gli strumenti 
necessari per partecipare attivamente alla 
costituzione delle politiche europee e all’or-
ganizzazione di iniziative interculturali;

TESEO: Ariadne’s strands in digital age, 
(Erasmus+). Guidato dall’Università degli 
Studi di Salerno, TESEO ha come obiettivo 
di creare nuovi modelli didattici e profili for-
mativi in linea con i bisogni e le opportunità 
offerte dal mercato del lavoro.
Per ulteriori informazioni è possibile rivol-
gersi al Desk Europa di Assocamerestero:

europa@assocamerestero.it

mailto:europa@assocamerestero.it
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EUROPA

La politica di concorrenza è stata, fin dagli 
albori della Comunità Europea, uno dei pila-
stri per il corretto funzionamento del merca-
to interno. La definizione delle sue regole è, 
come è noto, stabilmente inserita tra le com-
petenze cd. esclusive dell’UE: solo l’Unione 
può legiferare ed adottare atti vincolanti e gli 
Stati membri possono farlo autonomamente 
solo se autorizzati o per dare attuazione ad 
atti dell’Unione. La legislazione europea in 
tema di antitrust, valutazione delle fusioni e 
acquisizioni, aiuti di Stato, liberalizzazione 
dei mercati e cooperazione internazionale, 
rappresenta uno dei sistemi mondiali di poli-
tica di concorrenza più strutturati e forti. L’e-
voluzione a livello globale pone però nuove 
sfide, che si manifestano in questi anni con 
crescente intensità. La prima è senz’altro 
legata alla necessità di sostenere le imprese 
europee nella competizione globale ed alle 
modalità più opportune che garantiscano 
comunque parità di condizioni operative nel 
mercato unico, a cominciare dal collega-

La politica di concorrenza europea: quali prospettive
mento tra concorrenza e commercio interna-
zionale. In questo ambito emerge la necessità 
di affrontare il tema delle distorsioni causate 
da interventi sul mercato interno di imprese 
statali extra UE e sussidi ad esse indirizzati, 
come anche quello del rafforzamento delle 
catene del valore di dimensione strategica. 
Tematiche importanti che possono avere 
nell’intervento antitrust uno strumento in 
grado di accompagnare lo sviluppo e le ri-
forme strutturali nelle produzioni e nell’inte-
grazione dei servizi. A cominciare da quelli 
digitali, dove concetti fondamentali come 
definizione del mercato e abuso di posizio-
ne dominante devono essere sicuramente 
ripensati.  Merita attenzione particolare an-
che l’evoluzione costante nella natura degli 
accordi non manifesti tra imprese, che pos-
sono beneficiare di sistemi di comunicazio-
ne sempre più sofisticati, informazioni di 
mercato in tempo reale, utilizzo di big data 
e algoritmi e mercati complessi ed “opachi” 
come quelli delle cripto valute. 8 cittadi-

ni su 10 vedono oggi con estremo favore 
l’impatto della politica di concorrenza sul 
mercato del consumo, come 6 su 10 giudi-
cano positivamente il mercato unico digi-
tale UE. Ma la concorrenza può generare 
importanti benefici anche indiretti: regole 
innovative per gli aiuti di stato nell’econo-
mia a impatto zero possono avere influen-
za considerevole sulla protezione dell’am-
biente, una priorità per 9 cittadini UE su 
10. Di fronte a questo scenario si dimostra 
necessaria l’azione di contrasto al rischio 
di un “populismo antitrust”, che sostenga 
un ruolo maggiore della politica nell’im-
plementazione delle regole di mercato. 
Un sistema, come quello della politica di 
concorrenza UE, che si basa sul diritto, l’e-
videnza economica e l’azione di tribunali 
imparziali, potrà nei prossimi anni affer-
marsi sempre di più come uno dei pilastri 
per il rafforzamento dei valori democratici 
a livello europeo.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

centrale di interscambio. Un altro asse sono 
i negoziati per l’adesione dei paesi vicini dei 
Balcani occidentali, in primis l’Albania e la 
Macedonia del Nord, anche dopo il manca-
to accordo dei 27 capi di Stato e di Governo 
Ue in occasione del vertice di metà ottobre a 
Bruxelles. Come ha dichiarato il Presidente 
del Parlamento europeo David Sassoli, che 
assieme al Presidente del Consiglio Tusk e 
alla Presidente incaricata della Commissione 
europea Van der Leyen, aveva esplicitamen-
te richiesto prima del vertice l’apertura dei 
negoziati, il Parlamento “continuerà a impe-
gnarsi per favorire il processo di integrazione 
di questi due Paesi candidati, che possono 

Quali sono i temi portanti di questa legisla-
tura in ambito relazioni esterne?
Una priorita della nona legislatura appe-
na iniziata è certamente rafforzare il ruolo 
dell’Ue nella politica di vicinato, a partire 
dalla sponda Sud del continente con i Paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo, anche 
grazie a un rinnovato ruolo dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione del Mediterraneo, 
presieduta dal Presidente del Parlamento eu-
ropeo (PE). Il Parlamento continuerà a pro-
muovere un dialogo costruttivo anche con i 
Paesi della sponda orientale in vista di accor-
di di cooperazione. In questo ambito, l’As-
semblea Euronest rappresenta uno strumento 

L’INTERVISTA
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contribuire a rafforzare il ruolo internaziona-
le dell’Ue e a consolidare i nostri interessi di 
sviluppo e stabilizzazione dell’area”. Un altro 
tema importante è la relazione con il Conti-
nente africano nell’ambito del partenariato 
strategico Ue-Africa, a partire dall’accordo di 
Cotonou che dovrà essere rinegoziato a inizio 
2020. Occorre superare la formula donor-re-
cipient e promuovere gli obiettivi concreti di 
sviluppo sostenibile. Il Parlamento europeo è 
convinto che la dimensione interparlamenta-
re rappresenti il miglior modello di dialogo, 
pur se andrebbe rimodellato rispetto a cia-
scuna delle tre aree geografiche. Figurano, 
inoltre, sempre in prima linea le relazioni con 
i paesi importanti per l‘Ue dal punto di vista 
strategico, quali Stati Uniti, Cina, Giappo-
ne, Brasile, Russia e Canada. Il commercio 
internazionale resta, infatti, un tema di pri-
maria importanza. Dopo l’accordo commer-
ciale CETA con il Canada, l’Unione europea 
guarda a nuove cooperazioni con importanti 
partner commerciali internazionali. Il recen-
te accordo commerciale concluso con i paesi 
del Mercosur necessita ancora di una raffor-
zata dimensione parlamentare che tenga con-
to, fra le altre cose, di temi a impatto globale 
come l’agricoltura e il cambiamento climati-
co. Il Parlamento vigilerà affinché l’accordo 
rispetti queste sensibilità, nell’interesse dei 
cittadini europei. Un esempio dell’attività le-
gislativa in corso del PE è il negoziato con il 
Consiglio per il periodo 2021-2027 per creare  
un nuovo strumento finanziario di coopera-
zione internazionale e di sviluppo con i Paesi 
di vicinato, per il quale il Parlamento ha pro-
posto 93.154 miliardi di € - circa 4 miliardi 
di € in più rispetto alla proposta della Com-
missione - e un nuovo strumento di assistenza 
pre-adesione, per il quale il Parlamento ha 
chiesto 14.663 miliardi di € - un aumento di 
circa 160 milioni di € rispetto alla proposta 
originaria della Commissione. Durante la 
scorsa legislatura, il Parlamento ha inoltre 
rafforzato non solo il suo ruolo d’osservatore 
elettorale, che svolge ormai da decenni, ma 
anche le attività di  sostegno alla democrazie 
parlamentari, sviluppando attività di capaci-
ty building, mediazione e dialogo. È infatti in 
questo ambito che il Parlamento ha un valore 
aggiunto che continuerá a sviluppare nel cor-
so di questa legislatura.

Protezionismo e multilateralismo nel qua-
dro mondiale. Quale la sua visione?
Il Parlamento europeo ha sempre creduto e 
difeso il multilateralismo, l’unico approccio 
possibile in un mondo globalizzato e a for-
te rischio protezionistico. L’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) rappresen-
ta l’unica struttura internazionale in grado 
di applicare regole commerciali universali e 
annientare le tensioni, proteggendo l’interes-

se collettivo. Dalla sua creazione nel 1994, 
l’OMC ha sempre trovato sostegno attivo 
del Parlamento europeo per instaurare una 
dimensione parlamentare capace di instaura-
re un costante dialogo e scambio fra le due 
organizzazioni. Occorre continuare a difen-
dere il modello multilaterale, con al centro 
una OMC riformata, per permettere al nostro 
Continente di rispondere al meglio alle sfide 
del XXI secolo. Il Parlamento europeo è in 
prima linea per sostenere le organizzazioni 
internazionali, si tratti dell’OMC, della par-
tecipazione all’IPU, degli incontri ufficiali 
all’ONU o alla partecipazione ai summit sul 
cambiamento climatico, sui rifugiati o sugli 
obiettivi per uno sviluppo sostenibile. Negli 
ultimi anni, purtroppo, l’approccio multila-
terale e il sistema della governance mondia-
le sono sotto forte pressione, minacciate da 
Pae si che sembrano privilegiare approcci 
unilaterali. Ecco perché, oggi piu che mai, c’è 
forte bisogno di una rinnovata partnership fra 
Nazioni Unite e Unione europea a difesa del-
le priorità comuni. Proprio lo scorso giugno, 
il Consiglio europeo ha riaffermato l’impre-
scindibilità delle regole e dei diritti condivisi 
del multilateralismo a protezione degli inte-
ressi comuni. L’auspicio è quello di riuscire 
rapidamente a estendere tali accordi e norme 
internazionali a nuovi attori internazionali. 
Ecco  perchè  c’è bisogno di un’Europa più 
presente sulla scena internazionale, un attore 
di maggior peso capace di dialogare con par-
tner internazionali pronti al confronto, che 
prosegua sulla strada delle riforme necessarie 
a realizzare una vera politica estera e di difesa 
comune. Solo con un bilancio adeguato e un 
processo decisionale basato su maggioranze 
qualificate, l’Ue sarà in grado di rispondere 
alle minacce del nuovo millennio, creando 
nuove opportunità per i propri cittadini. Il 
multilateralismo è quindi radicato nel DNA 
del Parlamento. È l’unico antidoto per le sfide 
comuni che le nostre società debbono affron-
tare.

Come vede il ruolo della diplomazia eco-
nomica nei rapporti con i Paesi a diverso 
livello di sviluppo? 
La diplomazia economica sta esercitando 
un ruolo sempre maggiore in termini di  in-
fluenza commerciale e politica nei confronti 
dei Paesi extra europei. Il concetto è evoluto 
negli anni, passando da una prerogativa pro-
pria degli Stati membri, con la difesa degli 
interessi e sovranità nazionali, a un’azione 
maggiormente coordinata e condivisa a piu 
livelli, dove l’Unione europea, in particola-
re la Commissione europea, gioca un ruolo 
sempe piu determinante. La decisione di 
assegnare un portafoglio esplicitamente de-
dicato, International Partnerships, che sarà 
assegnato alla prossima Commissaria Jutta 

Urpilainen, rappresenta un segnale esplicito 
al riguardo. Sono ormai regolari non solo gli 
incontri dei ministri Ue del commercio inter-
nazionale ma anche dei ministri degli esteri 
che si confrontano regolarmente per pro-
muovere il business su temi sovranazionali, 
come ad esempio l’ambiente. L’Ue, attraverso 
la Commissione europea e l’Alto Rappresen-
tante, sviluppa una strategia diplomatico-e-
conomica a stretto contatto con il Parlamento 
europeo, sia per facilitare l’accesso ai mercati 
stranieri - grazie all’internazionalizzazione 
del business - che per attrarre investimenti 
diretti e influenzare l’adozione di regole in-
ternazionali. Il Parlamento europeo intrattie-
ne, inoltre, un costante e prezioso dialogo con 
i parlamenti nazionali degli Stati terzi, inclusi 
quelli membri dell’ACP. Coerenza politica, 
influenza globale, maggior coordinamento 
fra politiche, cooperazione regolamentare e 
dialogo politico sono le parole chiave di que-
sta diplomazia del nuovo secolo, che da stru-
mento è ormai divenuta una vera e propria 
strategia d’azione.

PMI e negoziati commerciali internazio-
nali. Come strutturarli sempre meglio per 
garantire la giusta attenzione alle loro 
prio rità?
Il Parlamento europeo è consapevole del ruo-
lo centrale che giocano le piccole e medie 
imprese (PMI), vera spina dorsale del nostro 
sistema economico. Sono però ancora troppo 
poche quelle che riescono a internazionaliz-
zare i propri servizi e beni. Ecco perché il 
Parlamento è al loro fianco per  aiutarle ad 
accedere più facilmente ai mercati extra Ue 
e affrontare meglio la concorrenza globale. 
Tenendo conto che oltre il 90 % della crescita 
mondiale è attesa fuori dall’Unione europea 
- dove solo il 13 % delle PMI europee sono 
presenti - la Commissione sta rafforzando il 
sostegno alle PMI che puntano all’interna-
zionalizzazione per meglio sostenerle in ogni 
nuovo accordo commerciale. Il Parlamento 
le sostiene inoltre nelle specifiche priorità, in 
primis rispetto ad ogni capitolo in sede di ne-
goziati commerciali internazionali.
Si tratti di disposizioni giuridiche, ammini-
strative o di semplice sostegno tecnico per 
ridurre le barriere non tariffarie e i costi della 
burocrazia. D’ora in poi questi accordi inter-
nazionali di libero scambio avranno un capi-
tolo dedicato alle specificità delle PMI e un 
sostegno rispetto agli arbitrati internazionali. 
È ormai in fase di lancio un nuovo portale 
che aiuterà le PMI ad utilizzare ed incrociare 
i dati disponibili per l’accesso ai mercati in 
termini di import ed export e che prevede una 
linea diretta di confronto 24/24 che rafforza 
il database della tariffa integrata dell’Unione 
europea (EU TARIC). 

pietro.ducci@ep.europa.eu
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Imprenditori si diventa: la 
rete Estone Ettevõtlikkus

Ettevõtlikkus - parola estone che rappre-
senta lo spirito imprenditoriale fatto di 
creatività e innovazione - è una rete aperta 
a tutte le imprese e le organizzazioni che 
vogliono contribuire allo sviluppo dell’ap-
prendimento imprenditoriale, senza nes-
suna quota associativa o costo. Nello 
specifico l’iniziativa, implementata dalla 
Camera di Commercio nazionale, con-
nette il mondo educativo con quello delle 
aziende, con l’obiettivo di promuovere l’a-
zione delle PMI e di formare gli impren-
ditori di domani. Questo esercizio mira a 
colmare l’assenza di educazione impren-
ditoriale nei vari livelli di istruzione, un 
tema particolarmente caro alle Camere. I 
7 anni di esperienza e i 139 membri, fra 
cui la Commissione Europea, rendono la 
rete più che collaudata, nelle sue attività 
di promozione del dialogo inter-settoriale 
e inter-generazionale tra scuola e lavoro e 
tra figli e genitori. La piattaforma mette 
in contatto potenziali partner secondo le 

dell’UE, rivolgendosi ai bacini dei Paesi 
terzi. Purtroppo, le procedure di rilascio 
dei permessi di lavoro sono complicate e 
onerose dal punto di vista amministrativo, 
soprattutto a causa della carenza di risorse 
umane presso l’Agenzia nazionale compe-
tente (Identity Malta). Queste le ragioni 
per le quali la Camera di Commercio mal-
tese ha raggiunto un accordo di coopera-
zione con Identity Malta, avente l’obietti-
vo di accelerare le procedure sui permessi 
per i cittadini dei Paesi terzi ancora resi-
denti all’estero. Il servizio, che prevede 
una fee di 25 € per applicazione, consente 
all’ente di ricevere le richieste nel quadro 
di uno schema dedicato denominato Still 
Abroad and Key Employee Initiative, al 
quale si applica una sorta di procedura 
rapida di raccolta e di controllo dei docu-
menti, atta a verificare che essi soddisfino 
i requisiti necessari. Il compito della Ca-
mera si ferma all’invio delle domande in 
formato elettronico: l’iter amministrativo 
e il rilascio del permesso restano a carico 
dell’Agenzia nazionale. 

ddebono@mbb.org.mt

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

preferenze in materia di atti-
vità, area tematica e regione 
geografica. Oltre ad ambiziosi 
programmi di collaborazione a 
lungo-termine orientati ad una 

possibile assunzione, le attivi-
tà proposte spaziano da visite in 

azienda, prestazioni di coaching e 
supporto finanziario fino a delle vere 

e proprie possibilità di apprendistati. Le 
scuole e le aziende partecipanti sono chia-
mate a organizzare giornate dedicate alla 
condivisione di storie di imprenditoriali-
tà, workshops e conferenze, oltre alla pia-
nificazione di attività cd Get to work!, che 
rappresentano per i giovani un’importante 
fonte di pratica diretta nel mondo del la-
voro. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu 

La Camera a disposizione dei 
lavoratori extra Ue a Malta

La solida crescita economica di Malta - in 
aumento annuo costante del 5% nel cor-
so degli ultimi 5 anni – continua ad avere 
impatto positivo su attività economica e 
offerta di lavoro. Molti cittadini euro-
pei, attirati dalle numerose oppor-
tunità professionali, hanno deciso 
di trasferirsi in loco, ma rimane 
elevata la richiesta di professio-
nalità, specialmente se dotate di 
competenze specifiche. Perciò, 
le imprese maltesi fanno richie-
sta di forza lavoro al di fuori 

28 Stati membri Ue). Ai primi posti fra 
le sfide per il 2020, la  domanda interna 
(votata dal 42,85% dei partecipanti), la ca-
renza di lavoratori qualificati (37,47%) e 
l’aumento del costo del lavoro (36,29 %), 
accompagnate da previsioni in leggero 
calo per la quantità della forza lavoro, gli 
investimenti, le vendite a livello naziona-
le e le esportazioni, con percentuali più 
ridotte, per questi ultimi due valori, nei 
Paesi con il maggior PIL, come Francia, 
Germania e Italia. Come per il passato, 
la Brexit (6° posto in classifica) non de-
sta grande preoccupazione, tranne che in 
Germania e in Irlanda, mentre sono mo-
tivo di riflessione la costante crescita dei 
prezzi dell’energia e delle materie prime, 
specialmente in Francia, Germania e in 

alcuni Paesi dell’Est Europa. Scivolato in 
settima posizione un tema cruciale come 
l’accesso ai finanziamenti, prioritario solo 
per il 14,47 % dei votanti, al momento 
ritenuto favorevole alle PMI e alle mi-
cro-imprese grazie ai tassi d’interesse mo-
derati e a politiche monetarie vantaggiose. 
Uno scenario quasi di attesa, quindi, che 
conferma le grandi aspettative del mondo 
imprenditoriale per il prossimo quinquen-
nio di programmazione. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

EUROCHAMBRES ECONOMIC 
SURVEY: cautela per il 2020

Presentati ufficialmente lo scorso 
5 novembre a Bruxelles, i risultati 
dell’EUROCHAMBRES ECONO-
MIC SURVEY, l’indagine annuale 
sulle aspettative delle PMI per l’anno a 
venire, dipingono un quadro cauto per 
il 2020, in controtendenza con i dati 
rilevati per il 2018 ma coerente con la 
rilevazione dell’anno scorso. Pur evi-
denziando un certo grado di sfiducia 
negli investimenti da parte degli im-
prenditori, la ventisettesima edizione 
del survey registra un deciso aumento 
dei rispondenti (53.000 imprese, 3000 
più dell’anno scorso, appartenenti ai 

http://www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa/
https://www.maltachamber.org.mt/en/new-service-provided-by-the-malta-chamber
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8349
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Confcommercio e il ruolo delle 
Camere di Commercio nei processi 
di rigenerazione urbana 

Confcommercio-Imprese per l’Italia, la più 
grande rappresentanza d’impresa in Italia, 
da tempo stimola a riflettere sul ruolo stra-
tegico che il terziario di mercato riveste per 
la vitalità delle città e sugli impatti delle 
politiche sull’ambiente urbano e sul sistema 
economico. A partire da una solida intesa 
con l'Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani (ANCI) e dagli esiti del Laboratorio 
Nazionale per la Rigenerazione Urbana 2018, 
diffusi con la pubblicazione del Quaderno di 
buone pratiche, presentata anche al Parla-
mento europeo lo scorso ottobre, l’impegno 
della Confederazione sui temi urbani prose-
gue sostenendo nuove proposte alle Istituzio-
ni, italiane ed europee, per politiche a favore 
delle città che valorizzino il commercio come 
parte integrante dello sviluppo e dell’identità 
urbana. Nel perseguire l’obiettivo di raffor-
zare il ruolo dei partenariati pubblico priva-
ti nei processi di trasformazione urbana, in 
Italia e in Europa, è fondamentale l’apporto 
delle Camere di commercio, che rappresen-
tano veri e propri punti di cerniera tra l’azio-
ne pubblica e quella privata e sono la sintesi 
istituzionale del sistema delle imprese. Oltre 
a sostenerne l’innovazione, le Camere offro-
no al mondo del terziario di mercato nume-
rosi servizi ed esperienze pilota, tra i quali: 
definizione di indicatori di qualità della vita, 
monitoraggio dei valori immobiliari, geore-
ferenziazione del registro delle imprese per 
osservare i cambiamenti della città e analisi 
dei flussi turistici per sviluppare il Destina-
tion Management, ovvero strategie integrate 
del turismo per aumentarne la competitività 
e orientarne lo sviluppo futuro. Associazio-
ni di categoria, Amministrazioni pubbliche 
e Sistema camerale insieme valorizzano le 
imprese che animano le città, forniscono 
servizi di prossimità a cittadini e turisti, e 
garantiscono sicurezza, benessere e coesione 
sociale.

urbanistica@confcommercio.it 
r.capuis@confcommercio.it 

recente pubblicazione, la sua raccolta 
di Buone Pratiche sui titolari effet-
tivi mira a supportare le autorità nazionali 
nel risolvere il problema della segretezza del 
beneficiario finale di una società, fondazio-
ne, associazione o qualsiasi altra persona 
giuridica, e prevenirne l’uso improprio a fini 
di criminalità e terrorismo. Dalla relazione 
emerge in particolare che le giurisdizioni che 
utilizzano un “approccio multiplo” con diver-
se fonti di informazione sono spesso più effi-
caci nell’azione di prevenzione. La varietà di 
fonti aumenta infatti la trasparenza e l’acces-
so alle informazioni e contribuisce a mitigar-
ne i problemi di accuratezza. Il documento 
individua anche le sfide comuni nel garan-
tire l’identificazione dei Beneficial Owner e 
suggerisce infine alcuni elementi chiave per 
un sistema efficace: valutazione del rischio; 
adeguatezza, accuratezza e tempestività del-
le informazioni sui titolari effettivi; accesso 
per le autorità competenti; sanzioni efficaci 
e proporzionate. Oltre all’OCSE, anche l’UE 
ha dettato stringenti norme antiriciclaggio, 
focalizzando l’attenzione sulla trasparenza 
dei dati relativi al titolare effettivo (V AML 
Directive). In Italia, l’implementazione della 
direttiva si concluderà con la creazione di 
una sezione speciale del registro delle im-
prese, dove saranno iscritti i titolari effettivi 
delle società di capitali, delle persone giuri-
diche private (iscritte nei registri prefettizi) e 
dei trust.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Un’Unione che protegge: risultati tangibili

Nella sua recente relazione sui progressi 
compiuti per un’Unione della sicurezza ef-
ficace, la Commissione europea presenta i 
passi in avanti compiuti sui dossier legislativi 
prioritari e le recenti iniziative a tutela dei 
cittadini europei in materia di security. L’o-
biettivo di «proteggere i cittadini e le liber-
tà» è al primo posto tra i 4 principali punti 
dell’Agenda strategica 2019-2024. Secondo 
il rapporto, complessivamente l’Unione ha 
notevolmente migliorato la sua resilienza in-
formatica. Il tema della cibersicurezza rico-
pre in questo contesto un ruolo chiave. L’UE 
ha affrontato il problema della sicurezza in-
formatica attuando la sua EU Cybersecurity 
Strategy e adottando una legislazione perti-
nente. In particolare, si lavora per rafforza-
re la sicurezza delle infrastrutture critiche 
digitali, compresa la cooperazione rafforzata 
in materia di sicurezza delle reti 5G in tutta 
Europa. Con l’entrata in vigore del Cyberse-
curity Act (giugno 2019), si sta definendo il 
Quadro di Certificazione di sicurezza infor-
matica dell’UE, che coinvolge due gruppi di 
esperti e fornirà un insieme completo di re-
gole, requisiti tecnici, norme e procedure per 
aumentare la fiducia e la sicurezza in prodotti 
e servizi essenziali per il mercato unico di-
gitale. Nel frattempo, Parlamento europeo e 
Consiglio stanno cercando un accordo per la 
creazione di un Centro europeo di competen-
za industriale, tecnologica e di ricerca sulla 
sicurezza informatica e di una rete dei centri 
nazionali di coordinamento.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Beneficial owners: impegno 
globale contro l’antiriciclaggio

Il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI-FA-
TF), del quale l’Italia fa parte dal 1990, è un 
organismo intergovernativo indipendente che 
promuove politiche finalizzate a proteggere 
il sistema finanziario globale contro rici-
claggio e finanziamento al terrorismo.  Di 

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://www.confcommercio.it/rigenerazioneurbana
https://www.confcommercio.it/rigenerazioneurbana
mailto:urbanistica@confcommercio.it
mailto:r.capuis@confcommercio.it
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-552-security-union-update-20_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0630&qid=1537349553647&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0630&qid=1537349553647&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0630&qid=1537349553647&from=EN
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Una nuova governance 
europea del turismo

Il trattato di Lisbona ha conferito all’U-
nione europea maggiori competenze nel 
settore del turismo. A 10 anni dalla sua 
entrata in vigore, l’industria continua a cre-
scere più velocemente dell’economia nel 
suo complesso. È forse giunto il momento 
di rivisitare il ruolo dell’UE nel suo svilup-
po, soprattutto alla luce dell’impatto delle 
attività turistiche sui cambiamenti climati-
ci e il potenziale impatto dei cambiamenti 
climatici sulle attività turistiche. Questo il 
focus dell’interessante studio pubblicato 
dal Parlamento Europeo dal titolo Europe-
an tourism: recent developments and futu-
re challenges che rileva come, nel settore, 
vi sia un forte sostegno da parte delle parti 
interessate a una “struttura del turismo” più 
chiara. Nell’attuale sistema, i vari setto-
ri che svolgono un ruolo nell’industria del 
turismo (trasporti, alloggi, ospitalità, ecc.) 
sono supportati e regolati da diverse aree di 
responsabilità all’interno dell’UE, il che può 
comportare una mancanza di coordinamen-
to. Lo studio raccomanda il rafforzamento 
della struttura organizzativa e finanziaria 
del turismo all’interno dell’UE introducen-
do un budget specifico per il settore. Tra i 
numerosi spunti proposti: rafforzare il mar-
chio di destinazione generale dell’Europa. 
La varietà di labels turistici ostacola la scel-
ta del consumatore. Opportuno, quindi, isti-
tuire un sistema di certificazione UE armo-
nizzato. Viste le sfide poste dalla crescente 
digitalizzazione, per supportare lo sviluppo 
sostenibile delle destinazioni è cruciale agi-
re sullo “skill gap” dei lavoratori creando, 
ad esempio, una qualifica europea di forma-
zione turistica, visibile e accettata in tutta 
l’UE. Tra le iniziative in corso, citata come 
modello la Next Tourism Generation (NTG) 
Alliance a cui partecipa Unioncamere.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

AI e produttività: narrative divergenti 
per una crescita inclusiva

La prestigiosa Fellowship Initiative della 
DG ECFIN offre borse di studio a ricercato-
ri e professori di spicco in un settore indivi-
duato annualmente, reclutati per contribuire 
al dibattitto istituzionale attraverso la pro-
duzione di una raccolta di articoli scientifi-
ci.  Quella dell’anno accademico 2018-2019, 
dal titolo La sfida della produttività: posti di 
lavoro e redditi nell’era nascente dei robot 
intelligenti, è stata pubblicata a fine ottobre. 
Negli 8 papers che costituiscono la raccol-
ta, l’analisi è svolta in vari contesti: quello 
generale dell’invecchiamento della popola-
zione, quello della globalizzazione, quello 
della diversità di capacità di assorbimento 
tecnologico. L’obiettivo è di individuare le 
tendenze e i driver in atto ed identificare le 
politiche per sfruttare appieno il potenziale 
per una crescita inclusiva in vista di un’in-
tegrazione massiccia dell’intelligenza artifi-
ciale. Va detto però che la raccolta evidenzia 
soprattutto come a livello accademico non 
vi sia alcuna unanimità. Interessante il fatto 
che alcuni accademici sottolineino come le 
nuove tecnologie digitali non solo hanno il 
potenziale per cambiare le interazioni eco-
nomiche, ma cambiano anche il framework 
necessario agli economisti per analizzare il 
lato dell’offerta aggregata. Non sorprende 
che le narrative predittive fornite siano spes-
so divergenti: ostili e inquietanti o rassicu-
ranti e piene di opportunità. L’elemento che 
le accomuna, semplificando, è che la strada 
giusta non sarà imboccata casualmente, oc-
correrà uno sforzo pubblico mirato e pode-
roso negli investimenti e nelle infrastrutture 
tecnologiche e una politica di redistribuzio-
ne del reddito coerente.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

La promozione annuale 
della PAC in Europa

L’invito a presentare proposte Sostegno 
a misure di informazione relative riguar-
danti la politica agricola comune (PAC) 
per il 2020, gestito dalla DG AGRI del-
la Commissione europea e in scadenza il 
prossimo 21/01/2020, punta a sostenere i 
rapporti di fiducia fra l’Unione europea e 
i suoi cittadini in ambito agricolo, sensi-
bilizzandoli ai benefici generati dall’im-
plementazione della PAC a favore dello 
sviluppo rurale dei territori, intensifican-
do la collaborazione fra gli stakeholder e 
i portatori d’interessi (in primo luogo gli 
agricoltori e altri soggetti attivi nelle zone 
rurali ) e migliorando la comunicazione 
sulla PAC a livello locale e a beneficio 
dei singoli cittadini. La Commissione ri-
tiene che le misure di informazione – da 
attuarsi in ambito regionale o nazionale in 
uno stato Membro dell’Unione, in due a 
livello transfrontaliero – debbano concen-
trarsi, come per il 2019, soprattutto sulle 
dimensioni economica, ambientale e so-
ciale di una PAC sostenibile, grazie alla 
realizzazione di attività divulgative clas-
siche quali: produzione e distribuzione 
di materiale multimediale o audiovisivo, 
campagne su internet e sui social media, 
eventi mediatici, conferenze, seminari, 
gruppi di lavoro e studi sul tema. I proget-
ti, della durata massima di 12 mesi, con un 
budget complessivo di 4.000.000 di €, po-
tranno ricevere una sovvenzione variabile 
fra un minimo di 75.000 e un massimo di 
500.000 €, con un cofinanziamento fino 
al 60% dei costi ammissibili. L’indirizzo 
agri-grants@ec.europa.eu è a disposizio-
ne degli interessati per eventuali appro-
fondimenti.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629200/IPOL_STU(2019)629200_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629200/IPOL_STU(2019)629200_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629200/IPOL_STU(2019)629200_EN.pdf
https://nexttourismgeneration.eu/
https://nexttourismgeneration.eu/
https://ec.europa.eu/info/news/2019-fellowship-initiative-papers_en
https://ec.europa.eu/info/news/2019-fellowship-initiative-papers_en
https://ec.europa.eu/info/news/2019-fellowship-initiative-papers_en
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/imcap/wp-call/infome-01-2020_en.pdf
mailto:agri-grants@ec.europa.eu
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UINNO e BLUES: due esperienze 
per favorire la cultura 
imprenditoriale sul territorio

Due progetti Erasmus+, due target group 
similari, due strumenti metodologici 
differenti ma complementari: questa in 
estrema sintesi la recente esperienza 
europea della Camera di Commercio di 
Terni che si accinge in questo fine 2019 
a concludere il progetto Uinno*, per la 
riqualificazione di disoccupati e lavora-
tori con bassa qualifica e l’aumento delle 
loro potenzialità di autoimpiego e il pro-
getto Blues* che promuove l’educazione 
imprenditoriale con metodologie inno-
vative, in primis presso gli studenti uni-
versitari.  La Camera di Commercio ed il 
suo team dedicato in questi due anni, in 
qualità di partner nei consorzi, ha avuto 
modo di allinearsi agli standard europei 
nel project management e nella dissemi-
nazione dei risultati, di acquisire mag-
gior esperienza nello stakeholder enga-
gement consentendo l’avvio di una prima 
rete di attori locali nel supporto continuo 
ai target group ed una maggiore cono-
scenza del tessuto sociale locale e del 
fabbisogno formativo lifelong learning. 
Gli effetti della proficua cooperazione e 
del reciproco scambio con gli attori dei 
partenariati europei si sono tradotti in 
una maggior capacità da parte dell’ente 
camerale di partecipare a più call e su 
diversi programmi, in alcuni casi poi 
collaborando con alcuni dei partner co-
nosciuti nell’attuazione di Uinno e Blues. 
Ne sono testimonianza l’approvazione di 
diversi progetti, due progetti Erasmus+ 
Ka2: “Future Work: how to equip trai-
ners with competence to provide learners 
with skills for agile and digital work” e 

“DigitA- Building the capacity of Adult 
Education Trainers to comply with the 
European Framework for the Digital 
Competence”; e il progetto, come capo-
fila, “IP Play with it”, relativo alla call 
for proposal di Euipo - Ufficio dell’Unio-
ne europea per la proprietà intellettuale.  
Certo, la maggior consapevolezza della 
propria capacity building ha evidenziato 
delle criticità su cui l’Ente sta focaliz-
zando il proprio intervento; ovvero una 
formazione più specialistica di project 
management e di padronanza dell’inglese 
tecnico, un maggior coinvolgimento dei 
colleghi afferenti ad altre aree, in primis 
quella contabile-finanziaria, una mag-
gior partecipazione a consessi europei e 
giornate europee per favorire il ricono-
scimento della Camera di Commercio 
di Terni come interlocutore affidabile, 
propositivo e internazionale. Il bilan-
cio positivo di questi due anni intensi di 
progettazione europea, in particolare sul 
programma Erasmus+, ha confermato la 
volontà della Camera di Commercio di 
Terni di  proseguire nell’utilizzo degli 
strumenti europei per la realizzazione 
della sua mission istituzionale, approc-
ciandosi anche a nuove sfide e nuovi 
programmi. Da leggersi in tale ottica la 
partecipazione dell’Ente al programma 
COSME con ben 3 progetti; il primo 
“SEES Project Social Economy Educa-
tion System” presentato come capofila, 
il secondo “Experienced- Unlocking the 
potential of social economy for tackling 
older workers unemployment “e il terzo 
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in fase di presentazione sulla call “Boo-
sting sustainable tourism development 
and capacity of tourism SMEs through 
transnational cooperation and knowled-
ge transfer”.
La partecipazione al programma Cosme 
sottolinea l’intenzione di consentire un 
maggior coinvolgimento delle imprese 
nel contesto europeo, dando loro acces-
so a strumenti ed agevolazioni economi-
che e rendendole parte più attiva nella 
realizzazione degli output progettuali. 
Inoltre, si avranno maggiori opportunità 
di valorizzare le reti locali create, anche 
a supporto del mondo produttivo locale, 
rilanciandole a livello interregionale, con 
l’attuale fase esplorativa dell’Ente dei 
programmi Interreg ed Interreg Med.

** UINNO
http://www.uinnoproject.eu/ piattaforma 
gratuita fruibile in 7 lingue comunitarie 
per affinare le capacità imprenditoriali 
(business plan, design thinking, innova-
zione digitale, marketing digitale)

BLUES
https://miriadax.net/en/web/what-why-
how-your-road-to-entrepreneurship
Formazione modalità MOOC sulle 
competenze imprenditoriali (materiali, 
tutorial, supporto teachers).

promozione@tr.camcom.it 

http://www.uinnoproject.eu/
https://miriadax.net/en/web/what-why-how-your-road-to-entrepreneurship
https://miriadax.net/en/web/what-why-how-your-road-to-entrepreneurship
mailto:promozione@tr.camcom.it
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EUROPA

L’Europa apre la nuova legislatura con tanti 
temi caldi sul tavolo per il mondo delle PMI. 
Diventa fondamentale il contributo da par-
te degli attori del territorio, in particolare in 
quei settori ove manca una solida competenza 
europea. Il turismo è senza dubbio tra quelli 
che registrano il maggiore disequilibrio tra 
ricchezza prodotta (quasi il 10% a livello UE 
per tutta la filiera) e posizionamento a Bru-
xelles. E ben lo sanno quelle organizzazioni, 
non solo settoriali, che da anni si battono per 
rafforzare attenzione e interventi anche finan-
ziari delle istituzioni, spesso con iniziative dal 
basso. Tra queste è di pochi giorni fa il lancio 
della rete europea Mirabilia. Nata nel 2012 
grazie alla Camera di Commercio di Matera 
(oggi Camera della Basilicata) e sviluppatasi 
rapidamente in Italia, fino a raggiungere un 
partenariato di 16 Camere di Commercio in-
sieme ad Unioncamere, vede, a fine 2018, la 

Camere di Commercio europee e siti UNESCO per lo sviluppo dei territori
conseguente creazione dell’Associazione Mi-
rabilia Network. Un progetto che mira a valo-
rizzare e promuovere i territori dove insistono 
i siti UNESCO, in particolare quelli ospitati in 
aree meno “frequentate”, partendo dal settore 
turistico fino a tutta la filiera, con particolare 
attenzione all’agroalimentare e all’artigianato 
artistico. L’evento annuale, che ha celebrato la 
sua ottava edizione il 18-19 novembre proprio 
a Matera, nell’ambito degli eventi previsti nel 
programma della “Capitale europea della cul-
tura”, ha visto la presenza di 287 operatori e 97 
buyer internazionali con ben 1100 incontri b2b 
organizzati. Per la prima volta circa il 10% de-
gli operatori proveniva da altri Paesi europei. 
È di poco più di un anno fa, infatti, l’intuizione 
di condividere la collaborazione al di fuori del 
territorio nazionale.  Ad oggi hanno risposto 
28 realtà camerali di 5 Paesi: Bulgaria, Fran-
cia, Grecia, Croazia e Spagna, con i primi 

tre Paesi che stanno avviando una loro rete 
nazionale. Uno sforzo che non si limita alla 
partecipazione congiunta ad eventi ma che si 
propone, attraverso la creazione di gruppi di 
lavoro tematici, di affrontare insieme temi 
delicati quali la collaborazione con le auto-
rità di gestione dei siti UNESCO, percorsi 
in grado di qualificare i territori con attività 
formative e di certificazione e la partecipa-
zione a progetti europei e internazionali. Il 
tutto assicurato da una governance comune 
che si occuperà, sin dai prossimi mesi, di 
valorizzare i rapporti con l’UNESCO Parigi 
e con le istituzioni comunitarie e di costrui- 
re una strategia di alleanze internazionali. 
Il Memorandum of Understanding firmato 
a Matera è il primo passo verso lo sviluppo 
di una politica comune di promozione dei 
territori che ha visto proprio in Bruxelles, in 
questi ultimi anni, un convinto sostenitore.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

pea in tema di IA2 intesa a: i) dare impulso 
alla capacità tecnologica e industriale dell’UE 
e all’adozione dell’IA in tutti i settori econo-
mici, sia privati che pubblici, ii) prepararsi 
ai cambiamenti socio-economici apportati 
dall’IA, incoraggiando la modernizzazione 
dell’istruzione e dei sistemi di formazione, so-
stenendo il talento, anticipando i cambiamenti 
nel mercato del lavoro e fornendo appoggio 
alle transizioni nel mercato del lavoro e all’a-
deguamento dei sistemi di protezione sociale, 
iii) assicurare un quadro etico e giuridico ade-
guato, basato sui valori dell’UE e coerente con 
la Carta dei diritti fondamentali. Poiché un co-
ordinamento a livello europeo è essenziale per 
il successo di tale strategia, la Commissione 
ha proposto di collaborare con gli Stati mem-
bri per un "Piano coordinato sull'intelligenza 

Possiamo affermare che esistono una pro-
spettiva ed un approccio europeo all’intelli-
genza artificiale?  
Non solo esiste un approccio europeo (basa-
to sull'etica e sul rispetto dei valori europei) 
ma si ha anche l'ambizione di internazionaliz-
zarlo tramite un'alleanza strategica con paesi 

L’INTERVISTA
con valori simili. Nel maggio 2017 la Com-
missione Europea ha pubblicato la revisione 
intermedia della strategia per il mercato unico 
digitale1 sottolineando l'importanza per l’UE 
di basarsi sui propri punti di forza scientifici 
e industriali, nonché sulle start-up innovative, 
per svolgere un ruolo di leader nello sviluppo 
delle tecnologie, delle piattaforme e delle ap-
plicazioni dell'Intelligenza Artificiale (IA). Il 
Consiglio europeo dell’ottobre 2017 ha dichia-
rato che l’UE deve essere consapevole dell’ur-
genza di far fronte alle tendenze emergenti 
come l’IA “garantendo nel contempo un eleva-
to livello di protezione dei dati, dei diritti digi-
tali e delle norme etiche” e ha invitato la Com-
missione a “presentare un approccio europeo 
all’intelligenza artificiale”. Nell'aprile 2018 la 
Commissione ha pubblicato la strategia euro-
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artificiale" pubblicato nel Dicembre 20183, ac-
compagnato dal "Piano coordinato sullo svilup-
po e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale "Made 
in Europe"4. Nel Febbraio 2019 il Consiglio ha di-
scusso tale piano rilevando l'importanza cruciale 
di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA in 
Europa aumentando gli investimenti, rafforzan-
do l'eccellenza nelle tecnologie e applicazioni di 
intelligenza artificiale e intensificando la col-
laborazione tra industria e mondo accademico 
nella ricerca e nell'innovazione in questo settore. 
In Ottobre nelle sue linee guida politiche per la 
prossima Commissione europea Ursula von der 
Leyen ha dichiarato "Nei primi 100 giorni del 
mio mandato, presenterò una proposta legisla-
tiva per un approccio europeo coordinato alle 
implicazioni umane ed etiche dell’intelligenza 
artificiale".  Ciò dimostra l'interesse e la volontà 
europea di avere un ruolo strategico sull'IA. 

Su quali priorità si sta concentrando l’atten-
zione dell’UE?
Le linee prioritarie concordate con gli Stati 
Membri sono descritte nel piano coordinato su 
IA che ambisce a massimizzare l'impatto degli 
investimenti a livello nazionale e di UE, incorag-
giare le sinergie e la cooperazione in tutta l'UE, 
anche in materia di etica, promuovere gli scambi 
di buone pratiche e definire insieme la strada da 
seguire. ll piano riunisce una serie di azioni con-
crete e complementari a livello nazionale, regio-
nale e di UE al fine di: 
– favorire gli investimenti e consolidare l'eccel-
lenza nel campo delle tecnologie e delle appli-
cazioni dell'IA affidabili nonché "etiche e sicure 
fin dalla progettazione". Gli investimenti devono 
avvenire in un contesto normativo stabile che 
consenta la sperimentazione e sostenga un'inno-
vazione dirompente in tutta l'UE, garantendo un 
utilizzo ottimale e il più possibile ampio dell'IA 
nell'economia e nella società in Europa; 
– favorire la transizione dalla ricerca al merca-
to facendo crescere l'eccellenza nella ricerca ed 
accelerando l'adozione dell'IA mediante poli 
dell'innovazione digitale; 
– adattare i programmi e i sistemi di apprendi-
mento e formazione per preparare meglio la no-
stra società e le generazioni future all'IA;
– creare spazi di dati europei comuni relativi a 
numerosi settori per l'addestramento di sistemi di 
IA, consentendo lo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi;
– costruire siti di riferimento a livello mondiale 
per prove e sperimentazioni; 
– adoperarsi affinché le pubbliche amministra-

zioni siano in prima linea nell'utilizzo dell'IA; 
– adottare orientamenti etici ben definiti e se ne-
cessario rivedere l'attuale quadro normativo per 
lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA nel pieno rispetto 
dei diritti fondamentali, al fine di definire stan-
dard etici globali e diventare leader mondiali nel 
campo di una IA etica e affidabile (essenziale 
per conquistare la fiducia dei cittadini e per le 
imprese, che hanno bisogno di sicurezza negli 
investimenti, affinché possano sfruttare nuove 
opportunità commerciali). 

Quali sono gli strumenti a disposizione delle 
PMI per accompagnare questo percorso?
Gli investimenti in IA nell'UE sono bassi e fram-
mentati se confrontati con quelli di Stati Uniti 
e Cina. Per rimanere competitivi è necessario 
investire nelle capacità digitali strategiche. La 
Commissione ha proposto di istituire all’interno 
della programmazione 2021-2027 un nuovo pro-
gramma, "Europa Digitale"5, a cui saranno de-
stinati 9,2 miliardi di euro. Il secondo obiettivo 
prevede un budget di oltre 2,4 miliardi di euro per 
lo sviluppo dedicato all'IA per il potenziamento 
delle capacità di base e con l’obiettivo di renderle 
accessibili alle imprese ed alle pubbliche ammi-
nistrazioni. Nel primo anno di attuazione verrà 
istituita una rete iniziale di poli dell'innovazione 
digitale, con il compito di assistere le imprese e 
il settore pubblico nel percorso di trasformazione 
digitale. I poli forniranno l'accesso a competenze 
tecnologiche e a strutture per la sperimentazione, 
stimolando così un'ampia adozione delle tecnolo-
gie digitali. Tramite i poli sarà anche possibile per 
le PMI valutare meglio la fattibilità economica di 
progetti di trasformazione digitale. Si stanzie-
ranno inoltre 700 milioni di euro per assicurare 
che i lavoratori abbiano la possibilità di acqui-
sire le competenze digitali necessarie con corsi 
di formazione e tirocini (i poli svolgeranno pro-
grammi mirati per aiutare le PMI e le pubbliche 
amministrazioni a fornire al proprio personale 
le competenze necessarie). Oltre ad Europa Di-
gitale, la proposta di bilancio della Commissione 
prevede anche il programma "Orizzonte Europa"6 
per mantenere e rafforzare la ricerca e l'innova-
zione nelle tecnologie. Restando nell'immedia-
to è opportuno menzionare il progetto AI4EU7 
che sostiene la realizzazione di una piattaforma 
collaborativa per fornire servizi a supporto dei 
soggetti che intendono adottare soluzioni di IA e 
prevede anche la realizzazione di progetti pilota 
in diversi settori allo scopo di spingere aziende ed 
enti pubblici a riflettere sulle potenzialità offerte 
dall’applicazione della IA in diversi ambiti. È an-

che importante ricordare il lavoro in corso della 
Commissione sulle applicazioni dell'IA per le 
PMI nei settori industriali strategici quali mobi-
lità futura, salute intelligente e Internet of Things 
industriale. Tale azione mapperà i punti di forza 
dell'UE nelle applicazioni dell'IA, identificherà i 
potenziali effetti dirompenti nelle catene del lavo-
ro strategiche e proporrà misure di grande impat-
to per facilitare in particolare le PMI ad adottare 
questa tecnologia. La relazione finale sarà com-
pletata all'inizio del 2020 e una conferenza di alto 
livello sarà organizzata nel febbraio 2020.

Cos’è l’AI-Watch e quale contributo possono 
offrire le imprese al riguardo?
AI Watch è l'Osservatorio Europeo sull'intelli-
genza artificiale sviluppato dal Centro Comune 
di Ricerca della Commissione8. Esso nasce dal-
la necessità per la Commissione di "seguire si-
stematicamente gli sviluppi relativi all’IA, per 
esempio le iniziative politiche negli Stati mem-
bri, l’adozione dell’IA e il suo impatto sul mer-
cato del lavoro e sulle capacità relative, anche 
effettuando una valutazione comparativa di alto 
livello, mettendo in evidenza le capacità attuali e 
sviluppando un repertorio dell’IA allo scopo di 
fornire informazioni alle discussioni"9. Nel Piano 
coordinato sulla IA è previsto che nel 2019 gli 
Stati membri e la Commissione concordino degli 
indicatori comuni per monitorare la diffusione e 
lo sviluppo dell'IA nell'Unione e il tasso di suc-
cesso delle strategie in corso, con il sostegno di 
AI-Watch. Per valutare l'impatto della IA è indi-
spensabile non limitarsi ad analisi superficiali 
ma bensì approfondirne l'impatto multi-dimen-
sionale (e.g. maggiore efficienza e produttività 
verso impatto sociale) e comprendere le misure di 
accompagnamento più opportune per minimiz-
zare i possibili effetti negativi. Ciò comporta per 
AI-Watch la necessità di interagire con una plu-
ralità di attori quali piccole e medie industrie, so-
cietà civile, unioni sindacali, mondo accademico, 
enti pubblici, per comprendere meglio la diversi-
tà degli impatti ed i possibili ammortizzatori. Ad 
esempio con l'Osservatorio IA del Politecnico di 
Milano10 stiamo avviando una collaborazione per 
studiare l'impatto sulle imprese mentre con l'Os-
servatorio Tedesco IA vogliamo approfondire il 
tema dell'accettazione della tecnologia da parte 
dei lavoratori (impatto sociale sul lavoro).  Per 
AI-Watch una collaborazione più stretta con le 
imprese è importante per i) verificare il livello di 
maturità della tecnologia, ii) apprezzarne meglio 
i limiti ed i benefici , iii) supportare l'innovazio-
ne, iv) identificare nuovi bisogni tecnologici, v) 
prevedere nuove aree di mercato e vi) compren-
dere meglio l'impatto dell'IA sulla trasformazio-
ne del lavoro. Al momento il coinvolgimento con 
le imprese avviene in maniera indiretta tramite 
la collaborazione con Osservatori Nazionali e 
Regionali11 ed associazioni di categoria a livello 
europeo ma stiamo altresì attivando collabora-
zioni dirette con partner industriali strategici al 
fine di meglio valutare la penetrazione di questa 
tecnologia nel mercato.

EC-AI-WATCH@ec.europa.eu

8 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/ai-watch_e

7 https://www.ai4eu.eu/

11  In Italia abbiamo attivato collaborazioni con Regione Lombardia, Regione Friuli, 
Regione Toscana e stiamo discutendo una collaborazione con la città di Bologna.

6  https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-fra-
mework-programme_en

5  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-program-
me-proposed-eu92-billion-funding-2021-20277

10 https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/artificial-intelligence

9 COM(2018) 237



 Newsletter N° 21/2019 322 novembre 2019

Il franchising per tutti dall’Irlanda

Il National Franchise Centre è il primo 
centro di ricerca e sviluppo in materia di 
franchising in Europa. L'NFC nasce nel 
2010 grazie ad una collaborazione tra il 
Limerick Institute of Technology e la Ca-
mera di Commercio di Limerick. La part-
nership si propone come strumento di rac-
cordo tra coloro in cerca di opportunità di 
impiego e le aziende che offrono modelli 
di business in franchise, congiungendo a 
questo anche il contributo importante del 
mondo accademico per un avviamento più 
veloce e una gestione più efficiente. Non 
solo, la NFC propone anche un servizio 
di consulenza per la crescita di modelli di 
business già esistenti attraverso la Fran-
chise Master Class. Difatti, sulla piatta-
forma digitale vengono offerti programmi 
di formazione sia per gli imprenditori alle 
prime armi che quelli più consolidati. Il 
programma Franchise Start, per esempio, 
supporta l’orientamento nella scelta del 
modello di business e nelle fasi iniziali 
di una nuova attività. Analogamente, l’i-
niziativa LEAP fornisce ai partecipanti 

line sulla conformità alle richieste delle 
indicazioni d’origine del Paese ospitante. 
Costola di un’azione già tentata da EU-
ROCHAMBRES nel 2018, l’idea dell’i-
niziativa, già reclamata in passato dalle 
organizzazioni intermediarie di supporto, 
si basa sui dati aggregati dal rapporto di 
implementazione degli Accordi di Libero 
Scambio del 2018, che rileva un significa-
tivo margine di miglioramento del Prefe-
rence Utilization Rate (PUR) per quanto 
riguarda le esportazioni europee. Essa 
punta a fornire maggiore coerenza ad un 
quadro piuttosto confuso a livello di nor-
mativa interna dei paesi partner, che crea 
timori nelle realtà che considerano di in-
vestire e che costerebbe, secondo le stime 
di EUROCHAMBRES, meno di un mi-
lione di €, ossia più o meno un € per im-
presa intenzionata ad esportare. Pronta la 
replica della Commissione, che, attraver-
so un tweet di Cecilia Malmström ha fatto 
sapere che lo strumento dovrebbe essere 
operativo per la prossima primavera.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

le conoscenze necessarie per sviluppare 
un business plan pronto per l'investitore 
e anche consigli pratici su questioni chia-
ve per le start-up. Le attività proposte, in 
generale, permettono di testare un’idea 
o un modello di business con esperti del 
settore, valutarne la redditività, orientarsi 
in maniera più semplice tra le opportunità 
di finanziamento e costruire una rete di 
conoscenze nel settore. L’obiettivo prin-
cipale è quello di promuovere una cresci-
ta sostenibile su larga scala utilizzando 
modelli di business (franchising, licenze, 
distribuzione) tra le imprese esistenti, of-
frendo anche servizi di supporto ai fran-
chisor che cercano di stabilirsi in Europa 
e in particolare nel territorio irlandese.  

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu 

Un successo di EUROCHAMBRES 
per l’export delle imprese

Continua l’impegno di EUROCHAM-
BRES per garantire le migliori condi-
zioni di esportazione alle PMI nelle aree 
soggette ad accordi di libero scambio fra 
Unione europea e paesi partner. Lo testi-
monia la lettera inviata lo scorso 13 no-
vembre al Commissario europeo respon-
sabile per il Commercio Malmström e a 
quello designato Hogan - promossa dal 
coordinatore della Commissione INTA 
del Parlamento europeo Christophe Han-
sen e appoggiata, fra gli altri, dai parla-
mentari italiani Tajani e Salini - conte-
nente la proposta di realizzare in tempi 
brevi uno strumento on line gratuito che 
garantisca alle PMI europee la possibi-
lità di effettuare un’autovalutazione on 

da ottobre 2019 sulla piattaforma online 
mein.wko.at, che raccoglie anche gli altri 
servizi digitali della Camera di Commer-
cio. Sulla piattaforma intervengono i vari 
enti interessati al servizio di autenticazio-
ne, con un sistema che distingue tra coloro 
che possono redigere i documenti e quelli 
che invece possono solo verificarli. Il va-
lore aggiunto dell’autenticazione notarile 
tramite blockchain sta nel livello di garan-
zia che essa offre alle imprese per quanto 
riguarda la verifica dei documenti. Infatti, 
quando un documento viene autenticato, 
la blockchain calcola e registra la sua im-
pronta digitale unica e inalterabile (detta 

valore hash). Questo assicura che tale do-
cumento in formato elettronico (e-docu-
ment) è esistito in un preciso momento, 
con un certo formato e che da allora non 
ha più subito modifiche. Sempre tramite la 
piattaforma, le imprese possono scaricare 
il valore hash ed altre informazioni iden-
tificative dei propri documenti in formato 
PDF. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

DocNos per la digitalizzazione 
degli atti

Nell’ampliare la propria offerta di 
servizi digitali per le imprese, la Ca-
mera di Commercio austriaca (WKÖ) 
ha dato il via ad un nuovo servizio di 
autenticazione notarile basato sulla 
tecnologia blockchain. Il progetto è 
realizzato da AUSTRIAPRO – la rete 
di esperti WKÖ per l’e-business – in 
collaborazione con il Centro Infor-
matico Federale (BRZ) e con la Cit-
tà di Vienna. Il servizio parte con il 
progetto pilota DocNoS, disponibile 

http://www.nationalfranchisecentre.ie/index.php
https://blockchains.web-lab.at/docnos/


 Newsletter N° 21/2019 422 novembre 2019

Europe 2020 Strategy: una valutazione

Due commissioni del PE, quella per l'oc-
cupazione (EMCO) e quella per la pro-
tezione sociale (CPS) hanno pubblicato 
congiuntamente una valutazione della 
strategia Europa 2020. La relazione si con-
centra sui progressi compiuti rispetto agli 
obiettivi in materia di occupazione, pover-
tà ed esclusione sociale e gli insegnamenti 
tratti dall’attuazione della strategia. L'UE 
ha recentemente rilevato una forte espan-
sione dell'occupazione con 240,7 milioni 
di persone al lavoro nel primo trimestre 
del 2019. Alla base della forte crescita la 
ripresa economica, una maggiore parte-
cipazione delle donne, il miglioramen-
to delle competenze dei lavoratori di età 
compresa fra i 20 e i 64 anni e il manteni-
mento dei lavoratori per periodi più lunghi 
nel mercato del lavoro. Dall'adozione della 
strategia Europa 2020 nel 2010, il tasso di 
occupazione è cresciuto di quasi 5 punti 
percentuale. Tuttavia, è atteso un rallen-
tamento dello stesso e si prevede che l'UE 
raggiungerà un tasso di occupazione (per 
la fascia di età 20-64 anni) del 74,3% nel 
2020, molto vicino all'obiettivo di Europa 

2020 del 75%. Infine, il rapporto ana-
lizza le sfide strutturali per il prossi-
mo decennio per la costruzione della 
possibile strategia successiva a Euro-
pa 2020. La disoccupazione di lunga 
durata rimane una delle principali 
preoccupazioni e l’adeguatezza del 
tasso di occupazione come target è 
messa in discussione, non cogliendo 
quest’ultimo la realtà del luogo di 
lavoro: la qualità del lavoro, oltre 
alla sua disponibilità, andrebbe in-
fatti rilevata. 

diana.marcello@unioncamere-europa.eu 

Un’Unione che promuove lo 
sviluppo delle zone remote

Una recente pubblicazione dal 
titolo “Europe’s jewels: moun-
tains, islands, sparcely popula-
ted areas” mostra in che modo 
15 Stati membri (Austria, 
Bulgaria, Cipro, Croazia, Da-
nimarca, Finlandia, Francia, 
Grecia, Italia, Malta, Porto-
gallo, Regno Unito Slovenia, 

Spagna e Svezia) hanno affrontato le sfide 
specifiche connesse all'insularità, alla na-
tura montuosa di parti del loro territorio 
o a territori scarsamente abitati. L'analisi, 
che copre il periodo 2014-2020, illustra in 
dettaglio gli elementi di criticità e le sfide 
future e presenta soluzioni fornite dalla 
politica regionale dell'UE. In particolare, 
si concentra su azioni relative all'occu-
pazione, alla crescita e agli investimenti 
nelle comunità cofinanziate dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), dal 
Fondo di coesione (FC) e dal fondo eu-
ropeo di cooperazione territoriale (ETC) 
e cita vari progetti. Tra questi, alcuni si 
concentrano sull’infrastruttura verde, pro-
muovendo il turismo sostenibile o sulla 
stagionalità, incoraggiando i visitatori a 
venire nelle regioni montuose tutto l'anno 
(ad esempio lo sforzo franco-italiano fina-
lizzato alla promozione del turismo legato 
al patrimonio minerario di montagna con 
il progetto  Mi.Mo – Mines de Monta-
gne). Altri sono invece più incentrati su 
tradizioni e patrimonio locali, tramite il 
sostegno alle piccole e medie imprese (ad 
esempio il progetto Bois des alpes  per le 
segherie francesi che ha portato ad un pro-
cesso di certificazione del legname e della 
sua catena produttiva). Tanti gli spunti in-
teressanti.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

L’Italia in numeri secondo l’Ocse

L’Ocse mette a scrutinio gli Stati mem-
bri nel rapporto Government at a Glance 
2019, rivelando un quadro non troppo 
roseo sull’Italia. Il debito pubblico in-
fatti, nonostante un miglioramento nel 
2018, è ancora tra i più alti alti al mondo 
(terzo dietro Giappone e Grecia). Le en-
trate governative si attestano intorno al 
47%, a fronte della media Ocse del 38% 
e hanno subito un leggero aumento tra 
il 2017 e il 2018. Ciononostante la spesa 
pubblica annuale media pro capite è di-
minuita, con il settore scolastico (-0,7%) 
e i servizi pubblici generali (-0,4%) a 
farne le spese, a differenza della prote-
zione sociale in forte aumento (+3,3%). 
Anche gli investimenti pubblici hanno 
subito un arresto rispetto al 2017 (-0,2%). 
In materia di rappresentanza femminile 
in Parlamento, invece, l’Italia (35,7%) è 
sopra la media Ocse (30,1%). Tuttavia i 
dati circa il gender budgeting non sono 
altrettanto positivi, nonostante il report 
evidenzi come siano state messe in atto 
pratiche innovative per misurarne l’effet-
tiva performance. L’Italia ha fatto sostan-
ziali progressi anche nella valutazione 
dell’impatto normativo e, malgrado altri 
indicatori meno positivi, il numero di 
persone vulnerabili nel territorio nazio-
nale è al di sotto della media degli altri 
paesi (27% contro il 36%). In generale, 
però, l’Italia sembra pervasa da un senso 
di sfiducia nella democrazia e nel gover-
no: infatti solo il 10% della popolazione 
ritiene che la propria opinione abbia un 
peso sulle decisioni delle istituzioni pub-
bliche, mentre i livelli di gradimento per 
i servizi pubblici (istruzione, sanità, giu-
stizia) sono tra i più bassi tra i paesi Ocse 
e la fiducia nel governo si attesta intorno 
al 21%.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8256&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8256&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/sparsely-populated-areas/leaflet_islands_mountains_spas.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/sparsely-populated-areas/leaflet_islands_mountains_spas.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/sparsely-populated-areas/leaflet_islands_mountains_spas.pdf
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/mimo-mines-de-montagne
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/mimo-mines-de-montagne
https://boisdesalpes.net/index.php
http://www.oecd.org/gov/gov-at-a-glance-2019-italy.pdf
http://www.oecd.org/gov/gov-at-a-glance-2019-italy.pdf
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PROF-TRAC: diventare esperti 
dell’edilizia sostenibile

L’iniziativa PROF-TRAC, finanziata dal 
programma Horizon 2020, ha individuato 
le lacune dei professionisti europei nel-
le tecniche dell'edilizia a basso consumo 
energetico e ha avviato una piattaforma 
di formazione continua. Essa si rivolge 
a tecnici, architetti e direttori di cantiere 
per mettere a loro disposizione uno sche-
ma di qualificazione, un elenco di enti di 
formazione certificati in tutta Europa, un 
programma online di apprendimento e 
un archivio di materiale utile. All’interno 
del progetto è, infatti, possibile seguire il 
corso online gratuito Train-the-Trainers 
che permette a queste figure professionali 
di aggiornare le proprie competenze nel-
la progettazione edilizia a basso consumo 
energetico. Il corso consiste in 8 sessioni 
online della durata di un'ora, durante le 
quali i partecipanti acquisiscono il mate-
riale didattico per apprendere le più recen-
ti innovazioni del settore. Dopo aver com-
pletato il corso e presentato i test di ogni 
lezione, i partecipanti possono diventare 
fornitori di formazione PROF/TRAC an-
che nei loro paesi di origine. PROF-TRAC 
ha creato anche un sistema europeo di qua-
lificazione, che offre definizioni comuni 
delle professioni edilizie in tutta l'UE, 
frutto di un'approfondita consultazione tra 
esperti nazionali in materia: in esso sono 
comprese le tecnologie e le abilità essen-
ziali richieste per i professionisti del cam-
po, classificate in quattro aree (gestione 
dell'energia, produzione di energia, ridu-
zione di energia e competenze interdisci-
plinari). Questo sforzo ha permesso un’ar-
monizzazione in termini di competenze e 
qualifiche a livello europeo e una preziosa 
opportunità di crescita che dedica peraltro 
una particolare attenzione al tema della 
sostenibilità nel settore edilizio. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Lo sviluppo delle competenze: 
opportunità di cooperazione settoriale

L’invito a presentare proposte Sector skills 
Alliances 2020, gestito dall’Agenzia EA-
CEA della Commissione europea e in sca-
denza il prossimo 26/02/2020, si propone 
di colmare le lacune in materia di com-
petenze attraverso l’individuazione delle 
nuove esigenze del mercato del lavoro e 

l’avanzamento dei sistemi di formazione. 
Due i lotti di attività: l’elaborazione di 
programmi di studio professionali trans-
nazionali e l’attuazione di un nuovo ap-
proccio strategico alla cooperazione setto-
riale in tema di competenze. Obiettivo del 
primo il contrasto alla carenza delle com-
petenze grazie allo sviluppo di contenuti 
transnazionali comuni per i profili profes-
sionali europei, con focus ad hoc sull’ap-
prendimento basato sul lavoro. Il secondo 
invece si occuperà di realizzare una solida 
forma di cooperazione fra settore privato, 
pubblico e istituti di formazione nei settori 
specifici che lamentano carenza di risorse 
qualificate, quali blockchain, patrimonio 
culturale, cybersicurezza, industria fer-
roviaria e dei trasporti, servizi software, 
imprese sociali di inserimento lavorativo. 
Fra le azioni, rilevanti la promozione del-
le qualifiche e lo scambio di conoscen-
ze. Dotata di un budget complessivo di 
30.000.000 di €, la call finanzierà, per il 
lotto 1, progetti da 700 000 € per 2 anni 
e progetti da 1 000 000 000 € per 3 anni, 
mentre per il lotto 2 saranno sostenute 
iniziative del valore di 4.000.000 di € per 
la durata di 4 anni. Come di consueto, la 
Commissione guarderà con favore le pro-
gettualità inerenti al digitale e alla transi-
zione verso l’economia circolare.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

BEI tempi per il clima in Europa

L’Unione europea continua a distinguersi 
a livello mondiale per la cura che dedica 
al tema della sostenibilità. Lo dimostra la 
recente decisione della Banca europea per 
gli investimenti (BEI) di cessare il finan-
ziamento a progetti per la produzione di 
energia che impiegano i combustibili fos-
sili (compreso il gas), a partire dalla fine 

del 2021. La nuova strategia, che vuole so-
stenere sempre di più le energie rinnovabili 
e l’eco-innovazione nel settore energetico, 
si fonda su 5 principi cardine: dare prio-
rità all’efficienza energetica; sostenere la 
decarbonizzazione; favorire la produzione 
energetica decentralizzata; investire nelle 
reti energetiche e agevolare la trasforma-
zione energetica nei paesi extra UE. Que-
sto provvedimento consolida l’impegno 
della BEI per affermarsi come attore chia-
ve nella sfida del cambiamento climatico. 
Infatti, dal 2012, la banca ha fornito finan-
ziamenti per circa EUR 150 miliardi a so-
stegno di EUR 550 miliardi di investimenti 
in progetti per la riduzione delle emissioni. 
Inoltre, già nel 2013, la BEI era stata la pri-
ma istituzione finanziaria internazionale 
a porre fine ai fondi per la produzione di 
energia da carbone e lignite. Ora, la BEI 
si pone 3 nuovi obiettivi concreti, coerenti 
con il progetto della Commissione von der 
Leyen per un’economia climaticamente 
neutra da completare entro il 2050: finan-
ziare gli investimenti a favore della soste-
nibilità per un valore di EUR 1 triliardo; 
orientare il 50% delle operazioni di credi-
to a favore della sostenibilità; allineare le 
proprie attività agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) stabiliti in seno all’Ac-
cordo di Parigi sul clima.  

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

http://proftrac.eu/open-training-platform-for-nzeb-professionals.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en
https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-strategy-and-energy-lending-policy
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Il progetto Erasmus+ VETBUS

Il progetto VETBUS - The VET-BUSi-
ness Alliance to systemise WBL expe-
riences in the manufacturing sector of 
the Marche Region - è un progetto finan-
ziato dal programma Erasmus+, avviato 
nel 2017 e giunto alla conclusione il 31 
ottobre 2019. Il partenariato del progetto 
ha coinvolto un ente di formazione pro-
fessionale, IAL Marche, come capofila 
oltre alla Camera di Commercio delle 
Marche, Regione Marche, iGuzzini, Wel-
come APS mentre partner associati sono 
stati Confindustria Macerata, Confindu-
stria Ancona, CISL Marche e IPSIA Cor-
ridoni di Corridonia (MC).
L'obiettivo del progetto è stato quello di 
studiare l'esperienza tedesca di attuazio-
ne del sistema duale nella formazione 
professionale in modo da individuarne 
gli aspetti più interessanti nell'avvicina-
mento tra l'offerta formativa delle scuole 
e le reali esigenze delle imprese mani-
fatturiere del territorio per poi provare 
a trasferirli nel contesto marchigiano. 
La figura professionale posta al centro 
dell'attenzione è stata quella dell'operato-
re meccanico che nelle Marche è la più 
richiesta ma, spesso, anche la più diffici-
le da trovare.
Gli obiettivi specifici del progetto sono 
stati quello di facilitare un incrocio più 
efficace tra i curricula degli studenti in 
uscita dalla formazione professionale e 
le competenze richieste dalle aziende, fa-
vorire il coinvolgimento diretto dei prin-
cipali attori del sistema, ovvero imprese 
e istituti scolastici, ma anche quello di 
migliorare la percezione diffusa tra fa-
miglie e studenti della formazione duale, 
puntando l'attenzione sulla qualità della 
formazione e sulle opportunità professio-
nali che si aprono una volta terminato il 

percorso di studio.
Il sistema duale, diffuso in Germania a 
partire dai primi anni ‘90 come risposta 
alle grandi differenze interne emerse su-
bito dopo l'unificazione, è stato introdot-
to in Italia solo nel 2015 e vi sono anco-
ra poche esperienze significative. Nelle 
Marche, in particolare, solamente un paio 
di Centri di Formazione Professionale 
avevano attivato percorsi di apprendista-
to di primo livello in stretta connessione 
con imprese del territorio; il panorama 
generale era ed è tuttora caratterizzato da 
grandi resistenze sia all'interno del siste-
ma scolastico che tra le imprese stesse.
La presenza all'interno del partenariato 
di tutti i vari portatori di interesse coin-
volti nella definizione dei percorsi for-
mativi ha fatto emergere un grave ritar-
do culturale nei confronti dell'approccio 
WBL - Work Based Learning, ovvero un 
sistema di formazione che dà progressi-
vamente più spazio all'apprendimento 
in azienda che a quello scolastico. Non 
sono pronte le scuole, la cui paura princi-
pale è quella di perdere il controllo della 
qualità della formazione erogata, ma non 
sono pronte nemmeno le imprese, spesso 
restie a pensare l'inserimento degli stu-
denti al proprio interno come qualcosa di 
più complesso di un semplice e breve af-
fiancamento a qualche tutor, a loro volta 
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spesso poco preparati e poco incentivati 
a svolgere al meglio il loro ruolo. Non 
sono pronte nemmeno le famiglie, che 
vedono in un approccio molto operativo 
un percorso di serie B da non consigliare 
ai propri figli. Invece l'esperienza, non 
solo tedesca, mostra che chi ha iniziato 
già a 16 anni un percorso di formazione 
con una forte componente aziendale si 
ritrova a 19 anni ad avere in mano com-
petenze richiestissime dalle aziende e ad 
avere, pertanto, occasioni di occupazione 
interessanti e ben remunerate.
Il progetto ha avuto a disposizione un 
budget complessivo di 435.977 euro per 
avviare un percorso pilota di formazione, 
pensato assieme ai manager della iGuzzi-
ni, che ha coinvolto in totale 20 studenti 
e che ha previsto 428 ore di formazione 
direttamente in azienda. L'evento di chiu-
sura è stato pensato come un vero e pro-
prio Talent Day dell'operatore meccani-
co, invitando alcune classi terze e quarte 
degli istituti professionali del territorio e 
mettendo gli studenti a confronto con i 
manager delle risorse umane provenienti 
dalle più grandi imprese meccaniche del 
territorio per raccontare loro le compe-
tenze che richiedono agli operatori mec-
canici in entrata e i progetti in corso con 
le scuole.

andrea.mosconi@marche.camcom.it 
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EUROPA

La nuova Commissione, ricevuto il be-
nestare dal Parlamento europeo il 27 
novembre, è ormai operativa a tutti gli 
effetti da lunedì 2 dicembre. La Presi-
dente Ursula von der Leyen ha dovuto 
per ben tre volte sostituire il candidato 
inizialmente previsto, per rispondere 
alla bocciatura del Parlamento europeo. 
È la prima volta che questo accade, a 
dimostrazione della delicatezza che i 
rapporti interistituzionali avranno per il 
Collegio appena nominato. Il calendario 
dei primi 100 giorni ci dirà che forma 
prenderanno i quattro dossier prioritari 
evocati dalla Presidente fin dai suoi pri-
mi discorsi programmatici: lo European 
Green Deal, il cui primo documento di 
proposta dovrebbe essere pubblicato già 
l’11 dicembre; lo strumento legale per un 
salario minimo equo; misure per assicu-
rare la trasparenza retributiva di genere; 
la legislazione sulle implicazioni etiche 
e umane dell’intelligenza artificiale. Ma 
questa è solo la punta dell’iceberg di 
un’agenda fitta di appuntamenti impor-

Commissione europea al via: la legislatura può iniziare

tanti. Dalla discussione sul quadro finan-
ziario 2021-2027 già nella riunione del 
Consiglio europeo del 12 dicembre. Alla 
definizione, entro fine anno, di un set di 
strumenti per “securizzare” le reti 5G. 
All’inizio del percorso di preparazione 
della Conferenza sul Futuro dell’Europa, 
che si riunirà stabilmente per due anni 
a partire da febbraio. Al delicatissimo 
passaggio della Brexit, ad oggi prevista 
il 31 gennaio. Per finire con l’appunta-
mento di inizio marzo del “pacchetto di 
primavera”, dove dovrebbero concretiz-
zarsi numerose proposte legislative sulla 
cd neutralità climatica. Su quest’ultimo 
tema il Parlamento Europeo ha già mani-
festato i primi segnali interni discordan-
ti, che nulla di buono fanno presagire per 
i prossimi mesi. Il voto del 28 novembre 
sulla dichiarazione dell’emergenza cli-
matica (che prevede, tra l’altro, un in-
vito alla Commissione a garantire che 
tutte le proposte legislative e di bilancio 
pertinenti siano in linea con l’obiettivo 
di limitare il riscaldamento globale al 

di sotto di 1.5°) pur se approvata, ha 
visto l’espressione contraria del 44% 
del PPE, configurando sul tema una 
nuova possibile alleanza trasversale in 
vista anche delle prossime espressioni 
di voto parlamentare sul tema “green”. 
Ma le incognite per la nuova Commis-
sione arrivano anche dal suo interno. 
Gli uffici legislativi di Consiglio e 
Commissione hanno dato il via libera 
ad un Collegio a 27, in mancanza della 
nomina britannica. Ma cosa potrebbe 
accadere in caso di decisioni sensibili 
in materia per esempio di concorrenza, 
che andassero a discapito delle imprese 
del Regno Unito? Peraltro, come inter-
pretare la decisione della Presidente 
di rompere l’equilibrio tripartitico a 
livello di vertici della Commissione, 
nominando a fianco del socialista Tim-
mermans e della liberale Vestager, un 
ulteriore Vicepresidente di matrice po-
polare, Vladis Dombrovskis, con dele-
ghe particolarmente importanti?
flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

ha inserito la digitalizzazione nella top 
3 delle sue priorità politiche. Il settore 
delle telecomunicazioni, che è una del-
le punte di diamante del settore digita-
le europeo, supporta questa priorità. In 
concreto, il nostro contributo saranno le 
reti 5G e in fibra. Sono reti ultra-veloci 
e ultra-flessibili, che consentiranno al 
manifatturiero, alla PA e alle PMI euro-
pee di innovare i processi di produzione 
in maniera radicale, e quindi di compe-
tere contro i giganti cinesi e americani. 
Qualche esempio: chirurgia in remoto, 
per portare i medici specialisti anche nei 

L’INTERVISTA
All’inizio di una nuova legislatura eu-
ropea, quali sono i temi prioritari della 
vostra agenda?

L’Europa ha un’enorme opportunità da-
vanti a sé: provare a riprendersi la lea-
dership nel campo del digitale, a livello 
globale. Oggi, l’internet dei consumatori 
parla in gran parte in americano, mentre 
l’internet dei brevetti parla soprattutto 
cinese: pensate ai social media sviluppa-
ti nella Silicon Valley, oppure alle tec-
nologie di intelligenza artificiale targa-
te Shanghai. La nuova Presidente della 
Commissione europea von der Leyen 
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piccoli centri, oppure le auto connesse, 
per rendere la guida più sicura e meno 
inquinante. Il 5G sarà un volano per l’e-
conomia e per la sostenibilità, per questo 
il settore delle Telecom è compatto nel 
chiedere alle istituzioni, nazionali ed 
europee, di fare tutto ciò che è in loro 
potere per facilitare gli investimenti in 
5G e fibra.
 

Come valutate le proposte inserite nel 
regolamento e-privacy in corso di di-
scussione?

Le Telecom europee si battono, in primis, 
per garantire l’applicazione del principio 
di confidenzialità delle comunicazioni 
anche alle app e ai servizi online. Que-
sto è un principio sacro: speriamo che 
l’ePrivacy ne assicuri un’applicazione 
anche alle grandi aziende dell’internet 
e non solo alle compagnie telefoniche. 
Oggi i consumatori si scambiano foto, 
video e audio-messaggi anche e soprat-
tutto attraverso questi servizi, sarebbe 
quindi assurdo non regolamentarli. Ciò 
detto, per noi è importante che il nuovo 
regolamento ePrivacy non sia in contra-
sto con la GDPR. Le aziende, grandi e 
piccole, stanno investendo tantissimo 
per applicare il regolamento sulla prote-
zione dei dati. Sarebbe problematico se 
l’ePrivacy creasse un regime parallelo 
su temi come i metadati o sul legittimo 
interesse. Questi possono sembrare temi 
tecnici, ma la possibilità di creare mo-

delli di business basati sui dati farà la 
differenza fra un’Europa che vince ed 
un’Europa che perde nei mercati digita-
li. In breve: assicuriamoci che l’ePrivacy 
diventi uno strumento per garantire i di-
ritti fondamentali, ma non per bloccare 
l’innovazione europea. C’è ancora lavoro 
da fare, ma siamo fiduciosi che la nuova 
Commissione, insieme alla futura presi-
denza Croata, troverà una soluzione già 
a gennaio.

Il GDPR ha compiuto 18 mesi dalla 
sua entrata in vigore. Quale il vostro 
giudizio e quali le vostre aspettative?

Le Telecom europee supportano il re-
golamento GDPR, che ha contribuito 
enormemente nel dare fiducia ai cit-
tadini europei e rassicurarli su come i 
loro dati personali vengono utilizzati. 
In un mondo digitale sempre più globa-
le, questo è un elemento fondamentale: 
consente alle aziende europee – tra cui 
le TLC – di distinguersi da altri concor-
renti americani o cinesi. In particolare, 
le aziende di ETNO segnalano che, nei 
primi 12 mesi di applicazione, i reclami 
e le azioni legali non sono aumentate. 
Il che rassicura sulle buone pratiche del 
settore. La nostra principale preoccupa-
zione è che il regolamento ePrivacy sia 
in linea con tutti i principi della GDPR. 
Se così non fosse, rischiamo un incubo 
legale nell’applicare le due leggi. Il che 
frenerebbe la competitività dell’industria 

europea dei dati, dando più spazio ad at-
tori non europei, che agiscono secondo 
riferimenti valoriali diversi, in tema di 
privacy.

L’Intelligenza Artificiale avrà un impat-
to significativo anche nel vostro setto-
re. Su quali aspetti della normativa e 
progettualità europea siete particolar-
mente attivi?
L’UE ha dato vita ad un gruppo di alto 
livello sul tema, al quale ETNO ha par-
tecipato tramite le sue aziende. Ci siamo 
dotati di principi etici, portando l’Euro-
pa ad essere il primo Continente che si 
è dotato di principi che mettono l’uomo 
al centro delle tecnologie di AI. Siamo 
orgogliosi di aver partecipato a questo 
processo. Ora, con la nuova Commis-
sione, attendiamo nuovi annunci di po-
licy sul tema. Supportiamo un ulteriore 
orientamento da parte delle istituzio-
ni europee, di modo che tutti gli Stati 
Membri dell’UE si muovano secondo un 
quadro di riferimenti condiviso. Metten-
do i principi e i valori europei al centro, 
dobbiamo assicurarci che l’innovazione 
europea possa competere con quella ci-
nese e americana. La miglior maniera 
per vedere i nostri valori rispecchiati nei 
servizi di AI è quella di promuovere una 
leadership europea in questo campo, a 
livello globale. Leggi e regolamenti sono 
utili e importanti, ma non sostituiscono 
la necessità di leadership e di sviluppare 
prodotti e servizi europei. 

gropelli@etno.eu

mailto:gropelli@etno.eu
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Ostacoli al Mercato Unico: 
parola alle imprese europee

Durante l’ultimo Parlamento Europeo 
delle Imprese, organizzato nel 2018 da 
EUROCHAMBRES, circa 70 % degli im-
prenditori dichiarò che il Mercato unico 
non è sufficientemente integrato. Infatti, 
nonostante gli anni di intenso lavoro della 
Commissione Juncker, resta ancora molto 
da fare, soprattutto per gli Stati Membri 
che sono in ritardo nell’implementazione 
di importanti normative europee. Da qui la 
necessità per l’Associazione di “tastare il 
terreno” e individuare, 5 anni dopo la sua 
prima indagine, quali siano le principali 
barriere che permangono per le imprese 
e in particolare per le PMI europee. Degli 
oltre 1100 rispondenti (circa 128 sono ita-
liani, l’11,6% del totale) alla nuova Survey 
appena presentata, la maggior parte è una 
PMI e service provider, e solo 1 su 4 di-
chiara di commerciare all’interno dell’UE. 
Tra i 16 ostacoli su cui gli intervistati 

di esperti di commercio internazionale, 
l’attivazione di una piattaforma online e 
di una linea hotmail di prima assistenza. 
Lo strumento digitale permette di rivol-
gere domande direttamente ai consulenti 
e di ricevere un aggiornamento continuo 
circa lo stato dell’arte dell’uscita del Re-
gno Unito dall’Unione, oltre alla possibi-
lità di accedere a materiale informativo e 
a seguire una serie di video esplicativi. I 
video prodotti dalla Camera trattano vari 
temi: una guida per un risk assessment 
preliminare, consigli pratici per prepara-
re l’impresa al momento di passaggio, la 
spiegazione dei possibili scenari in caso 
di no-deal e aggiornamenti continui sulle 
evoluzioni politiche. Il servizio ad-hoc per 
la Brexit accompagna gli altri sforzi fatti 
dalla Camera a supporto all’internaziona-
lizzazione, ancora più centrali nell’ottica 
dell’esclusione di UK dal mercato unico. 
Identify your next international market e 
Extend Your Global Reach, in particolare, 
potrebbero rivelarsi utili nella ricerca di 
soluzioni alternative al Single Market poi-
ché permettono agli imprenditori di essere 
indirizzati e guidati verso i mercati emer-
genti e più redditizi. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

sono stati chiamati a esprimersi, i primi 
3 classificati sono risultati essere proce-
dure amministrative troppo complesse 
(79,5%), diversità delle normative nazio-
nali sui servizi (71,6%) e inaccessibilità di 
informazioni chiare su norme e requisiti 
(69,1%). Risultati simili a quelli del 2015, 
ma con un nuovo focus sulle azioni che le 
imprese intraprendono per rimuovere tali 
barriere. La maggior parte ha dichiarato di 
contattare un esperto legale, ma anche di 
rivolgersi in seconda battuta alle Camere 
di Commercio, che si confermano ancora 
un importante riferimento per le PMI eu-
ropee. Quali soluzioni possibili secondo i 
rispondenti? Oltre il 90% chiede meno bu-
rocrazia (reportistica, obblighi informativi 
e di documentazione) e più informazioni 
online (85%).

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Business West: i servizi alle 
imprese per superare la Brexit

Business West - nata dalla partnership 
tra le Camere di Commercio di Bristol, 
Bath, Gloucestershire e Wiltshire - è la 
più grande Camera inglese. Tra i servizi a 
disposizione, Business West ha sviluppato 
un sistema di supporto 
alle imprese nella fase 
economica di transizio-
ne post-Brexit: Trading 
Through Brexit, che si 
pone come obiettivo 
quello di sostenere e gui-
dare gli imprenditori gra-
zie all’aiuto di un team 

national House Helsinki offre consulenze 
gratuite alle imprese e ai datori di lavoro 
su questioni che riguardano la forza lavoro 
internazionale, l’immigrazione basata sul 
lavoro, i processi di reclutamento di talenti 
internazionali e i permessi di lavoro e di 
soggiorno. Grazie a questo servizio, le PMI 
posso anche ottenere informazioni utili a 
rendere multiculturali gli ambienti lavo-
rativi. All’insegna della flessibilità, esso 

viene erogato sia per telefono 
che per email, ed è disponibile 
sia in inglese che in finlandese. 
Oltre alle imprese, Internatio-
nal House Helsinki si rivolge 
direttamente anche ai cittadini 
stranieri, allo scopo di favorire 

il loro inserimento nel mercato del lavoro 
nazionale. Infatti, grazie ad ulteriori forme 
di consulenza, i lavoratori Ue possono ot-
tenere informazioni utili in diversi ambiti 
di interesse, compresi quelli dell’impiego, 
dei diritti sul lavoro, della tassazione in 
Finlandia, della previdenza sociale e del-
le pensioni. A queste vanno aggiunte le 
consulenze disponibili per questioni più 
generiche, quali permessi di soggiorno, 
istruzione e alloggio. Realizzato in colla-
borazione con vari enti pubblici finlandesi, 
International House Helsinki è un esempio 
di un nuovo modello operativo sul tema 
dell’internazionalizzazione che può essere 
replicato altrove nel paese.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Benvenuti a Helsinki, la vostra 
nuova International House!

Nell’ambito dell’iniziativa Interna-
tional House Helsinki, la Camera di 
Commercio della capitale finlande-
se ha sviluppato un nuovo servizio di 
consulenza a vantaggio delle imprese 
che operano nell’area metropolitana 
del territorio. L’obiettivo è guidare l’in-
ternazionalizzazione delle 
PMI e gestire efficacemente 
l’integrazione del mercato 
del lavoro locale con quello 
europeo. Infatti, alla luce de-
gli intensi flussi di lavoratori 
stranieri in Finlandia, Inter-

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8373
https://www.businesswest.co.uk/market-selection
https://www.businesswest.co.uk/accelerate-your-sales-high-growth-markets-extend-your-global-reach
https://www.businesswest.co.uk/trading-through-brexit
https://www.businesswest.co.uk/trading-through-brexit
https://www.ihhelsinki.fi/
https://www.ihhelsinki.fi/
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Dalle piazze a Bruxelles: 
il cambiamento climatico sia prioritario

Nella settimana del COP25 di Madrid i 
punti in agenda sono numerosi e tutti ri-
levanti. Nel suo secondo giorno di man-
dato, la Presidente della Commissione 
Von der Leyen ha ribadito la centralità 
dell’obiettivo della “carbon neutrality” 
dell’UE entro il 2050, presentando i 3 
pilastri del suo New Green Deal, di pros-
sima pubblicazione: un Piano di Inve-
stimenti per un’Europa sostenibile, una 
normativa europea sul clima, un Fondo 
per un’equa transizione. Il problema del 
cambiamento climatico è stato il vero 
protagonista di questo 2019, portando 
milioni di cittadini europei a mobilitarsi 
e richiedere con forza una presa di po-
sizione da parte di Governi e istituzioni 
europee. Ciò si riflette anche nel recente 
sondaggio “2019 Parlemeter on clima-
te change”, dove per la prima volta gli 
intervistati affermano che la questione 
climatica dovrà essere la priorità del 
Parlamento Europeo. Questo tema, in-
sieme alla salvaguardia dell’ambiente, è 
il più citato in 11 Stati membri, tra cui 
Svezia (62%), Danimarca (50%) e Paesi 
Bassi (46%). Insieme all’immigrazione, 
in Italia la lotta ai cambiamenti climati-
ci è il secondo “nodo” che il Parlamento 
dovrebbe sciogliere mentre resta in cima 
alla classifica il contrasto alla disoccu-
pazione (37%). Problematica, quest’ul-
tima, che si potrà affrontare seriamente 
se gli Stati Membri concepiranno questo 
nuovo Green Deal europeo non come 
ostacolo alla competitività, ma come op-
portunità verso una nuova strategia con-
divisa di sviluppo.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Un piano d’azione per incrementare 
la diffusione degli ALS

Pubblicata a novembre l’indagine 
dell’Eurobarometro sul commercio 
internazionale da cui emerge che, se 
indubbiamente c’è un sostegno ad un 
approccio coordinato dell’UE al com-
mercio internazionale, il livello di sup-

porto varia molto - dall’ 86% nei Paesi 
Bassi fino al 56% in Italia. In tutti gli 
Stati membri, ad eccezione della Repub-
blica Ceca e dell’Italia, almeno sei inter-
vistati su dieci ritengono che l’UE sia più 
efficace nella difesa del commercio negli 
interessi dei suoi Stati membri rispetto 
agli Stati membri quando agiscono da 
soli. La televisione risulta essere la pri-
ma fonte di informazioni (42%), segui-
ta da Internet (21%), giornali o riviste 
(12%), social network (8%), radio (5%) 
familiari, amici o colleghi (5%).  Incro-
ciando il dato con i risultati di un’indagi-
ne congiunta presentata a fine novembre  
da EUROCHAMBRES e Comitato delle 
Regioni, basata sul feedback di regioni 
e Camere di commercio avente l’obietti-
vo di identificare opportunità e ostacoli 
incontrati nell’attuazione degli Accordi 
di libero scambio (ALS) dell’UE dalle 
PMI e dalle regioni, emerge la necessità 
di informazioni pratiche e una migliore 
guida sull’ALS dell’UE per le imprese, 
in particolare per quanto riguarda il set-
tore degli appalti pubblici, le procedure 
doganali o gli oneri amministrativi. È 
necessario incrementare le azioni per 
accompagnare le PMI europee.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Cauto ottimismo per l’accesso 
alla finanza in Europa

Pubblicato a fine novembre, il report 
annuale congiunto di Banca Centrale e 
Commissione sull’accesso ai finanzia-
menti delle imprese europee (SAFE) per 
il semestre compreso fra aprile e novem-
bre 2019, riporta tre dati principali: le 
caute aspettative per una crescita mo-
derata, la poca disponibilità di manodo-
pera qualificata e la scarsa consistenza 
della domanda, un accesso alla finanza 
tutto sommato favorevole, nonostante il 
peggioramento delle condizioni econo-
miche generali. Condotto su un target di 
11.204 imprese, il 91% delle quali con 
meno di 250 occupati, il sondaggio indi-
ca una sostanziale stabilità dei fatturati, 
denotando tuttavia un calo dei profitti 
in termini netti, accompagnato dall’au-
mento dei costi del lavoro, dei materiali 
e dell’energia, così come degli interessi 
passivi. Le PMI europee hanno segnala-
to una migliore disponibilità di prestiti 
bancari, con le percentuali più elevate 
in Grecia e Portogallo (13%), grazie alla 
volontà delle banche di fornire credito. 
Il fronte italiano resta in linea con i dati 
generali, confermando un accesso alla 
finanza di media preoccupazione per il 
9% delle imprese, superato dalla dif-
ficoltà a reperire la clientela (22%), 
ad assumere risorse competenti 
(17%), a sostenere i costi (17%). Più 
elevato rispetto al dato europeo, infi-
ne, il dettaglio sui prestiti bancari: il 
50% delle imprese italiane ne ha ot-
tenuto uno nell’ultimo semestre (45% 
nell’Ue), il 29 % lo ha richiesto (24% 
Ue) mentre il 5% non si è attivato per-
ché preoccupato del rifiuto (4% Ue).   
stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191129RES67708/20191129RES67708.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191129RES67708/20191129RES67708.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/Survey_Note_CoR-Eurochambres_Survey_15_November_2019.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/Survey_Note_CoR-Eurochambres_Survey_15_November_2019.pdf
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/data-surveys_en
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Materie prime: il portale per 
l’approvvigionamento responsabile 

Il portale della Commissione europea “due 
diligence ready!” è rivolto alle piccole e 
medie imprese, che hanno minerali e me-
talli nella loro catena di approvvigiona-
mento, per aiutarle a esercitare in modo 
efficace il dovere di diligenza e a garanti-
re l’approvvigionamento responsabile. Il 
“dovere di diligenza” è un processo che 
comporta l’individuazione, la prevenzione, 
l’attenuazione e il rimedio dei rischi effet-
tivi e potenziali di contribuire ad attività 
che alimentano la violenza, gli abusi dei 
diritti umani e gli impatti ambientali nega-
tivi. Le imprese assoggettate all’attuazione 
delle linee guida dell’OCSE o al nuovo 
regolamento UE sui “minerali provenienti 
da zone di conflitto o ad alto rischio”, che 
entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, trova-
no nel portale un prezioso alleato. Molti 
gli strumenti disponibili, sia di tipo infor-
mativo che di tipo operativo. Tra i primi, 
spiccano oltre ad una serie di utili opuscoli 
informativi, 8 webinars in inglese, france-
se, tedesco, italiano, polacco, portoghese e 
spagnolo, sui seguenti argomenti: un’intro-
duzione al regolamento UE, predisposizio-
ne di sistemi di gestione efficaci, individua-
zione e valutazione dei rischi, ideazione e 
attuazione di una strategia di risposta agli 
stessi, audit del dovere di diligenza, reda-
zione di una relazione annuale sul dovere 
di diligenza, responsabilità sociale delle 
imprese e obiettivi di sviluppo sostenibile, 
attività estrattiva artigianale e su piccola 
scala (ASM).  Il kit di strumenti operativi 
comprende, tra l’altro, una lettera da in-
viare ai fornitori, una guida per prepararsi 
all’audit, una checklist e un template per la 
redazione della relazione annuale.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu 

Horizon Europe: la voce italiana 
per un bilancio più adeguato 

Prosegue l’impegno degli stakeholder ita-
liani a favore delle PMI in materia di Ri-
cerca e Innovazione. Dopo l’azione (vedi 
ME N°14 – 2018), che ha generato il mani-
festo - promosso da Agenzia per la Ricerca 
europea (APRE), Confindustria, Confcom-
mercio, Confartigianato, Unioncamere, 
CNA e Confapi – per la preservazione di 
uno strumento dedicato alle PMI nel Pro-
gramma Quadro europeo Horizon Europe, 
risale a pochi giorni orsono la trasmissione 
al Presidente del Consiglio dell’appello per 
l’aumento del bilancio dello stesso stru-
mento. L’iniziativa, nata quest’estate su 
proposta del GIURI - il Gruppo Informale 
Uffici di Rappresentanza Italiani per la Ri-
cerca e l’Innovazione - ha visto unirsi i più 
importanti esponenti italiani della ricerca, 
dei settori accademico, imprenditoriale, 
degli enti locali e della finanza presenti a 
Bruxelles nella redazione di un documen-
to congiunto a favore del ripristino della 
dotazione finanziaria del programma pari 
ad almeno 120 miliardi di €, in linea con 
la posizione espressa dal Parlamento eu-
ropeo. Cifra, questa, che rappresenterebbe 
un aumento del 40 % rispetto al budget 
complessivo proposto dalla Commissione 
europea, ammontante a 94,1 miliardi di 
€: una dotazione certamente incrementale 
(7 % in più) rispetto al bilancio attuale del 
programma Horizon 2020, ritenuta tuttavia 
non idonea ad ottemperare alle ambiziose 
funzioni che il programma è chiamato a 
svolgere nel corso del periodo 2021 – 2027. 
Un’azione compatta, che da Bruxelles si 
è rivolta alle amministrazioni nazionali – 
destinatario, oltre il Governo, anche il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze – e 
che, attraverso la sottoscrizione di Union-
camere, ha registrato il sostegno convinto 
del Sistema camerale.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Progetto good Wood: le parti sociali 
per la sostenibilità del settore legno 

Il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne è 
partner del Progetto Good Wood – Notes 
for a Green Social Dialogue – finanziato 
dall’Unione Europea e realizzato con Con-
fapi che ne coordina le attività. Good Wood 
ha l’obiettivo di valorizzare l’apporto che le 
parti sociali possono dare nello sviluppo e 
nell’adozione di principi di economia soste-
nibile nelle imprese del settore del legno. Il 
Centro Studi, in particolare, contribuisce al 
progetto realizzando per l’Italia la ricerca 
dal titolo Il Dialogo sociale come leva di 
diffusione del principio di sostenibilità nel 
settore del legno. Lo studio, nella prima 
parte, riassume i concetti chiave, le strate-
gie principali e le sfide a livello europeo e 
nazionale in riferimento al dialogo sociale 
ed alla sostenibilità; nella seconda parte si 
analizza il ruolo che le parti sociali ed il 
dialogo sociale possono avere nella diffu-
sione dei principi di economia sostenibile; 
l’ultima parte raccoglie le migliori pratiche 
conosciute.  Per valorizzare il ruolo che il 
dialogo sociale può avere quale leva per la 
transizione verso l’economia sostenibile 
della forza produttiva dei paesi impegnati, 
nel progetto Good Wood sono previsti: tre 
eventi di formazione nazionali ed altrettan-
ti transnazionali e visite di studio abbina-
te agli eventi transnazionali. Completano 
l’attività la campagna di comunicazione 
dei risultati ed una conferenza finale a Bru-
xelles. Altri partners di Good Wood sono: 
Aimmp (Association of Industries of Wood 
and Forniture Portugal), Bulgarian Cham-
ber of Commerce and Industry; Cei Bois 
(European Confederation of Woodworking 
Industries; Confederation of Labour Po-
dkrepa.
Per maggiori informazioni: Centro Studi 
delle Camere di Commercio Guglielmo 
Tagliacarne srl - Annapia Ragone

a.ragone@tagliacarne.it

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_it
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821
https://www.apre.it/notizie/2019/apre-comunicato-stampa-pi%C3%B9-investimenti-in-ricerca-e-innovazione-nel-prossimo-bilancio-ue/
https://www.apre.it/notizie/2019/apre-comunicato-stampa-pi%C3%B9-investimenti-in-ricerca-e-innovazione-nel-prossimo-bilancio-ue/
mailto:a.ragone@tagliacarne.it
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Ecobati: un modello di edilizia 
sostenibile fra l’Italia e la Francia

Innovare l’edilizia cambiando radical-
mente i paradigmi ai quali siamo stati 
sino ad ora abituati, introducendo mo-
delli moderni e sostenibili sul territorio 
transfrontaliero attraverso nuovi cano-
ni costruttivi basati sulla sostenibilità 
ambientale, sulla valorizzazione delle 
risorse e delle filiere locali. Può esse-
re sintetizzato così, in poche parole, il 
progetto europeo “Ecobati” che, in un 
mondo edilizio sempre più - tra volon-
tà e necessità - alla ricerca di soluzioni 
“green” ed a basso impatto ambientale, 
ha l’ambizioso obiettivo di essere orgo-
gliosamente e quasi sfrontatamente sfi-
dante, sotto molti aspetti, ma soprattutto 
dal punto di vista culturale. Una sfida 
avvincente e con obiettivi ambiziosi, il 
cui guanto è stato lanciato dalla Came-
ra di Commercio di Cuneo che si è fatta 
capofila di questo progetto, cofinanziato 
da Unione Europea, Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale e Programma In-
terreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-
2020 al quale prendono parte anche Ca-
mera di Commercio Riviere di Liguria, 
Società Consortile Lamoro, Comune di 
Boves, Environment Park Spa, Chambre 
de Metiers et de l’Artisanat de Region 
PACA, Gip Fipan di Nizza, Chambre de 
Commerce Italienne Nice, Sophie An-
tipolis, Côte d’Azur. Il progetto si pone 
tre grandi obiettivi attraverso altrettante 
linee direttrici da seguire. Gli scopi di-
chiarati sono quello di aumentare il nu-
mero di pubbliche amministrazioni che 
adottano procedure innovative di appal-
to pubblico, di far crescere il numero di 
imprese che utilizzano eco-materiali e 

materiali innovativi e - di conseguenza – 
di rafforzare la produzione dei materiali 
sul territorio impiegabili in bioedilizia. 
Quella tracciata è una strada che rappre-
senta una vera e propria scelta di campo, 
senza se e senza ma, a favore di un’edi-
lizia più sostenibile per favorire la quale 
sono tuttavia necessari incentivi di diver-
sa tipologia che la rendano conveniente 
anche dal punto di vista economico ma 
che, soprattutto, necessita di un cambia-
mento radicale dell’atteggiamento con cui 
il settore pubblico e quello privato si pon-
gono di fronte alla responsabilità sociale 
dell’edilizia. Una sostenibilità globale, 
dunque, da ricercare in tutte le compo-
nenti, partendo naturalmente dai mate-
riali utilizzati, tra i quali la preziosissima 
ed estremamente versatile canapa. Quella 
che è una vecchissima conoscenza delle 
terre del Cuneese, della quale occorre 
andare fortemente orgogliosi, possiede 
innumerevoli caratteristiche positive sia 
dal punto di vista della coltivazione, sia 
sotto il profilo del suo utilizzo. In am-
bito agricolo, infatti, stiamo parlando di 
un arbusto che cresce rapidamente e in 
modo abbondante e che non necessita di 
molta irrigazione. Non avendo proteine 
al suo interno, inoltre, non è neppure at-
taccata da roditori né da insetti. In am-
bito edilizio abbiamo a che fare con un 
materiale eco-sostenibile, bio-compati-
bile, rinnovabile, compostabile dal quale 
si possono ottenere molte lavorazioni di 
diversa tipologia. La canapa, inoltre, è un 
materiale leggero, traspirabile, resistente 
alle muffe ed al fuoco, con grande capa-
cità isolante e di assorbimento dell’acqua. 
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

Peculiarità pressoché uniche, che le ren-
dono giustizia e che ne hanno legittima-
mente fatto il materiale fulcro dell’intero 
progetto. A fronte di idee e concetti tan-
to virtuosi sono stati “messi su” quattro 
cantieri pilota che, da un lato, fungano 
da apripista verso la nuova concezione 
di edilizia alla base dell’intero progetto 
e, dall’altro, dimostrino fattivamente che 
tutto ciò è davvero possibile. Due can-
tieri sono in provincia di Cuneo, uno in 
provincia di Imperia e uno in territorio 
francese, a Nizza. Nella provincia Gran-
da sono opera di efficientamento energe-
tico un edificio nel capoluogo denomina-
to “Tetto sottile”, proprietà della Camera 
di Commercio di Cuneo e un fabbricato 
di proprietà del Comune di Boves, de-
nominato “Polo formativo e sportivo”, 
un tempo adibito a magazzino militare 
ed attualmente utilizzato dalla Scuola 
Edile di Cuneo. Nella più orientale delle 
province della Liguria si lavora, invece, 
al miglioramento delle prestazioni ener-
getiche della Sala multimediale Audito-
rium della Camera di Commercio Riviere 
di Liguria sita nel capoluogo, mentre in 
terra francese oggetto di efficientamento 
energetico è la “Chambre des Metiers et 
de L’Artisanat” sita in un edificio in Ave-
nue Lantelme a Saint Laurent du Var. 
Quattro cantieri veri in cui vengono svolti 
quattro lavori di tipologia completamente 
differente tra loro a dimostrare da un lato 
l’estrema versatilità del progetto e dall’al-
tro come sia davvero possibile, anche in 
ambito pubblico, azzerare il troppo spes-
so affollato spazio tra il dire e il fare.

studi@cn.camcom.it
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Il percorso dei primi 100 giorni della 
nuova Commissione è ormai segnato; 
lo European Green Deal è appena stato 
pubblicato ed altri 25 importanti prov-
vedimenti attendono di vedere la luce. 
Tra gli ultimi, proprio a marzo 2020, 
ma ben prima di quanto immaginato an-
che tra gli addetti ai lavori, sarà la volta 
della Strategia PMI. Si volta quindi pa-
gina rispetto allo Small Business Act, 
dal 2011 ultimo provvedimento quadro 
adottato per rispondere in modo coerente 
alle necessità delle imprese di piccole e 
medie dimensioni. Poco o nulla ancora 
si sa ovviamente delle priorità su cui la 
Commissione intende muoversi, ma può 
senz’altro risultare utile l’edizione 2019 
del rapporto che la DG GROW ha presen-
tato alla recente SME Assembly di Hel-
sinki e che fornisce, a cadenza annuale, 
un quadro delle più importanti proble-
matiche per il mondo delle PMI. Alcuni 
dati su tutti: per la prima volta nel 2018 

La salute delle PMI…in attesa della strategia europea

sono cresciuti in tutti gli Stati membri sia 
l’occupazione che il valore aggiunto PMI 
e, a quest’ultimo riguardo, sono state le 
microimprese a generare il maggior in-
cremento (28,5%). Gli ultimi dati dispo-
nibili, per quanto riguarda l’innovazione, 
mostrano che quasi il 50% delle impre-
se ha avviato un processo di innovazio-
ne, con una percentuale significativa 
nell’ambito dell’innovazione incrementa-
le. Ed è sempre più evidente che l’Europa 
e gli Stati membri possono fornire il giu-
sto mix di politiche in grado di suppor-
tare questo processo di sviluppo. La lista 
di interventi suggeriti al riguardo nel rap-
porto è sicuramente interessante. Si va da 
misure più tradizionali, alla promozione 
di piattaforme di open innovation e reti 
che consentano l’adozione di tecnologie 
quali centri KET, DIH, laboratori per i 
test, con una dimensione anche transna-
zionale. In questo caso strutture come 
l’Enterprise Europe Network possono 

assistere le PMI a trovare il giusto in-
terlocutore. Stupisce che, dopo il lungo 
dibattito di questo ultimo anno che ha 
visto gli strumenti europei ridisegnati 
al servizio dello sviluppo dell’innova-
zione cd “disruptive”, sia ora la stessa 
DG GROW a sottolineare l’importanza 
di sostenere anche l’innovazione più 
tradizionale. Per finire, elementi inte-
ressanti emergono anche dalle schede 
nazionali. Per quanto riguarda l’Italia, 
i dati più penalizzanti nella classifica 
europea di adozione di misure SBA si 
confermano quelli riguardanti la quali-
tà di risposta della PA, il tema aiuti di 
stato e appalti pubblici (peggiore per-
formance europea), mentre sulle misu-
re per il mercato interno il nostro Paese 
è sceso sotto la media europea, bilan-
ciato da un ritardo medio di trasposi-
zione delle direttive europee diminuito 
da 16 a 10 mesi. 

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

(continua a pag. 2)

te di Siemens ha rilanciato le discussio-
ni sul futuro industriale dell’Europa. Di 
fronte alla forte concorrenza degli USA 
e alla minaccia della crescita del po-
tenziale cinese, l’UE ha bisogno di una 
nuova politica industriale integrata per 
garantire che le sue imprese rimangano 
competitive a livello internazionale. Tut-
tavia, l’azione della Commissione è limi-
tata da un bilancio dell’UE che, stando 
alle ultime cifre, pesa poco più dell’1% 
del PIL, e che pertanto impedisce di de-

L’INTERVISTA
La politica industriale è nuovamente 
nell’agenda europea. Cosa può fare 
concretamente l’Europa e quale con-
tributo possono offrire le organizzazio-
ni rappresentative?

Tutti i settori industriali sono oggi con-
frontati con le sfide della globalizzazio-
ne nonché con un clima di accresciuta 
concorrenza sui mercati internazionali. 
In questo contesto, il vivace dibattito sul 
blocco all’acquisizione di Alstom da par-
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stinare maggiori risorse ai settori chiave 
per la crescita economica dell’Unione, 
come il digitale, la de-carbonizzazione 
o i grandi collegamenti infrastrutturali 
transnazionali.
Ma questo non significa che non si possa 
fare nulla in altre direzioni. Al fine di 
creare le condizioni per consentire alla 
nostra industria di competere a livello 
mondiale, la politica industriale euro-
pea dovrebbe concentrarsi sul completa-
mento del mercato unico. Risulta infatti 
fondamentale sviluppare un quadro nor-
mativo solido, incentrato sulla garanzia 
della concorrenza e sul coordinamento 
delle politiche industriali nazionali. Un 
quadro normativo coerente nell’UE po-
trebbe sostenere lo sviluppo di un vero 
e proprio spazio europeo della ricerca, 
onde dotare l’Unione delle basi necessa-
rie per il progresso tecnologico, incen-
tivando la messa in comune di risorse 
pubbliche e private rinsaldando i legami 
tra la ricerca e le imprese di ogni tipo. 
A questo proposito, il carattere pluralista 
dell’economia europea richiede il coin-
volgimento delle organizzazioni rappre-
sentative dei diversi gruppi di imprese, 
che deve fondarsi su uno scambio di in-
formazioni costante relativamente agli 
obiettivi della politica industriale, così 
da consentire un contributo informato 
alle scelte dei decisori politici. Un pas-
so importante sarebbe pertanto quello 
di esplorare possibili assetti istituzionali 
che offrano il massimo possibile di par-
tnership alle organizzazioni rappresen-
tative nel processo decisionale, nonché 
opportunità di verifica e monitoraggio 
dell’attuazione della normativa. Parteci-
pazione e coinvolgimento a quei livelli 
potrebbe permettere di prendere vera-
mente in considerazione i fabbisogni ter-
ritoriali e settoriali delle imprese.

Le violazioni dello stato di diritto ri-
schiano di diventare oggetto di forte 
contrapposizione nell’UE: quali misure 
possono essere adottate per raggiun-
gere risultati efficaci?

Stato di diritto e democrazia sono valo-
ri non solo europei ma universali e non 
possono essere messi in discussione. 
Purtroppo però esiste ancora all'interno 
del Consiglio Europeo una divergenza di 
visioni in cui si contrappone una conce-
zione più politica dell'Unione Europea, 
tipica dei paesi dell'Ovest ad una diversa 
concezione che identifica l’Unione Euro-
pea come un semplice spazio di mercato 
economico e commerciale senza ulterio-
ri pretese di sviluppo.

Questa contrapposizione di vedute do-
vrebbe essere affrontata in maniera prio- 
ritaria, cercando di centrare l'agenda 
della nuova Commissione sui quei temi 
più sentiti dai cittadini come il sociale, 
l'ambiente, la sicurezza e la lotta alle di-
seguaglianze. Solo in questo modo sarà 
possibile dare una risposta chiara e con-
creta alle regressioni democratiche che 
abbiamo visto in alcuni paesi, si posso-
no riavvicinare le istituzioni ai cittadini 
e tentare di ricomporre quella frattura 
ideologica che adesso sta dividendo l’U-
nione Europea. In questo momento è di 
importanza fondamentale evitare di fare 
sconti sui nostri principi e sui nostri va-
lori: solo in questo modo l’UE può di-
mostrare di rigettare il tema della demo-
crazia illiberale di matrice orbaniana e 
dimostrarsi uno strenuo difensore dello 
stato di diritto e della democrazia.

Il Parlamento è da anni in prima fila 
sui temi della sostenibilità: come pos-
sono le istituzioni collaborare al me-
glio per assicurare la necessaria rapi-
dità ed efficacia nelle decisioni?

Nel corso degli anni, l’Unione europea 
ha fissato alcune delle norme ambien-
tali e sociali più rigorose, mettendo in 
atto politiche di protezione sociale tra le 
più ampie e diventando al contempo un 
punto di riferimento mondiale della lotta 
contro i cambiamenti climatici. Da mol-
to tempo lo sviluppo sostenibile si trova 
infatti al centro del progetto europeo, e 
i Trattati ne riconoscono le dimensioni 
sociali e di tutela dell’ambiente. Tuttavia, 
nulla è mai acquisito permanentemente. 
Dobbiamo continuare l’impegno a favore 
di un’adeguata tutela sociale e ambienta-
le per consolidare i traguardi che abbia-
mo raggiunto. Proprio pochi giorni fa il 
Parlamento europeo, da sempre in prima 
fila su questi temi, ha richiesto nero su 
bianco che l’UE si impegni per una ri-
duzione a zero delle emissioni entro il 
2050.
Il tempo stringe: le istituzioni europee e 
gli Stati membri devono assumersi la re-
sponsabilità di guidare l’azione dell’UE 
e di ottenere risultati in questo settore 
essenziale. A tal fine, è necessaria una 
stretta collaborazione tra la Commis-
sione, il Parlamento europeo e gli Stati 
membri. Ma lo scontro politico che im-
perversa attualmente tra le istituzioni 
comunitarie rischia di rallentare e di 
ledere la coerenza di tutto il processo 
legislativo, impedendo di collaborare 
per il bene comune. È opportuno che la 
Commissione, l’unica istituzione comu-

nitaria con diritto di iniziativa, proponga 
fin dal principio degli obiettivi che siano 
realistici e che possano conciliare la po-
sizione degli Stati membri con il com-
promesso politico tra le diverse forze nel 
Parlamento europeo. Ci vogliono misure 
concrete, atte a sostenere, ad esempio, la 
transizione all’economia circolare, non 
basta lanciare proclami che poi si rivela-
no solo contenitori vuoti. Andrebbe inol-
tre introdotta una maggiore trasparenza 
in tutte le fasi del processo decisionale, 
ai fini di una maggiore responsabilizza-
zione. Un processo legislativo finalmen-
te più efficiente consentirebbe di portare 
avanti l’approvazione di alcune propo-
ste chiave che sono bloccate da anni, e 
potrebbe fornire nuovo slancio per la 
costruzione di un’Europa pienamente 
sostenibile. 

Protezionismo, sicurezza, cambia-
mento climatico; solo alcune delle sfi-
de di politica estera nei prossimi anni. 
Quale ruolo può svolgere l’UE e con 
quali strumenti?

Protezionismo, sicurezza e cambiamento 
climatico sono tutte sfide che hanno una 
comune soluzione: maggiore multilate-
ralismo. 
L'UE deve dimostrare di essere ancora 
un campione di soft power e deve difen-
dere in modo più efficace un approccio 
in politica estera che sia basato su politi-
che comuni e coordinate in luogo di de-
cisioni unilaterali. Soprattutto, l’Unione 
deve sempre favorire un metodo che sia 
volto al dialogo con tutte le parti e alla 
ricerca di un sistema regolatore a livello 
internazionale che non sia centrato sullo 
scontro e sui rapporti di forza ma che sia 
eminentemente caratterizzato, al contra-
rio, da un approccio multilaterale. 
Questi sforzi si devono concretizzare in 
seno alle organizzazioni internazionali. 
In un mondo sempre più globalizzato e 
caratterizzato da catene globali del va-
lore, è fondamentale che l’Unione Euro-
pea sia presente, da un lato promuoven-
do chiaramente il rispetto delle regole, 
la reciprocità ed un innalzamento degli 
standard dei diritti dei lavoratori e dei 
diritti umani, e dall’altro difendendo il 
suo know-how e la sua sovranità tecno-
logica. È infatti fondamentale porre le 
condizioni affinché l’UE non diventi og-
getto di aggressioni e acquisizioni ostili 
da parte di paesi terzi che non portano 
crescita, sviluppo o innovazione ma por-
tano piuttosto il rischio di una futura 
sudditanza tecnologica.
fabiomassimo.castaldo@europarl.europa.eu
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EKLYA School of Business: quando 
la Camera si fa Università

EKLYA School of Business è la scuola 
della Camera di Commercio di Lione e 
Saint-Étienne Roanne. Attiva da ormai 
quasi 50 anni e con tre campus, EKLYA 
svolge un ruolo primario nella formazione 
degli imprenditori nel territorio. I percor-
si didattici sono mirati a rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro e delle 
imprese, fornendo agli studenti una for-
mazione in competenze commerciali e di 
marketing. La Camera di Commercio ha 
istituito il programma con e per le azien-
de, con l’obiettivo di combinare forma-
zione teorica ed esperienza professionale. 
Diverse le modalità di apprendimento: tre 
tipi di BAC a beneficio di responsabili 
della distribuzione, addetti commerciali e 
consulenti delle risorse umane, due corsi 
di laurea in sviluppo aziendale e in Luxury 
business, oltre alle opportunità in ambito 
di master e ai cicli superiori del BAC nel 
campo del marketing, dello sviluppo in-
ternazionale e dello sviluppo del brand. 
La scuola vanta un tasso dell’87% di in-
serimento professionale ad un anno dalla 
laurea nel 2018 e mette a disposizione dei 
propri studenti 25 collaboratori specializ-

pidissimo e cash-free. In particolare, la 
transazione economica viene effettuata 
grazie ad un cosiddetto codice QR (Qui-
ck Response), ovvero un codice a barre 
bidimensionale standardizzato, dotato di 
una grande capacità di immagazzinamen-
to e di trasmissione delle informazioni. 
Il servizio offerto dall’applicazione si 
basa sul sistema di pagamento istantaneo 
(IPS) della Banca nazionale serba, a cui 
sono collegati tutti gli altri canali banca-
ri del paese. Oltre alla grande fruibilità, i 
vantaggi di Instant Pay sono rappresen-
tati anche dall’assenza di costi iniziali e 
di costi fissi al momento dell’utilizzo. In 
questo senso, Instant PAY offre una solu-
zione ai commercianti e agli imprenditori 
che non dispongono nei propri punti ven-
dita di terminali POS per il pagamento e, 
allo stesso tempo, permette agli esercizi 
che invece ne sono provvisti di forni-
re prodotti e servizi ai clienti a costi di 
transazione inferiori. Con questo nuovo 
servizio per i pagamenti, la Camera di 
Commercio serba promuove un processo 
di digitalizzazione della società in cui i 
dispositivi mobili diventano strumenti 
fondamentali per le operazioni della vita 
quotidiana.
 stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

zati nell’inserimento professionale. Data 
la sua vicinanza alle Camere di Saint- 
Étienne Roanne e Lione, l’EKLYA gode 
di un rapporto privilegiato con le imprese 
e ha sottoscritto una partnership esclusiva 
con più di 20 aziende. Il vantaggio di un 
rapporto quasi simbiotico, come in questo 
caso, tra impresa e mondo accademico è 
sicuramente duplice: gli studenti hanno la 
possibilità di integrarsi prima nel mondo 
del lavoro e le imprese possono avvalersi 
di tirocinanti preparati specificatamente 
dalla Camera.  

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Paga in un attimo con Instant Pay 

Nel perseguire i propri obiettivi sul fron-
te del digitale, la Camera di Commercio 
serba (PKS) lancia Instant Pay, una nuova 
applicazione per il pagamento istantaneo 
di prodotti e servizi tramite dispositivi 
elettronici. Scaricabile su smartphone e 
tablet attraverso la celebre piattaforma 
di distribuzione digitale Google Play, In-
stant Pay consente la trasmissione imme-
diata delle autorizzazioni di pagamento 
al momento dell’acquisto, permettendo 
quindi al destinatario di ricevere il de-
naro in qualsiasi momento, in modo ra-

Uniti. L’organo, di sede a Ginevra, si oc-
cupa dei giudizi di appello sulla risoluzio-
ne delle controversie fra gli Stati membri 
del WTO, ha funzione permanente ed 
è composto da 7 giudici, di cui soltan-
to 3 responsabili a rotazione delle cause 
di appello. Il Dispute Settlement Body –  
organismo formato da tutti i rappresen-
tanti dei governi degli Stati membri – si 
incarica della nomina dei giudici cd “per 
consenso”, ossia all’unanimità, in quanto 
basata su un accordo preliminare fra i Pae-
si. La procedura di rielezione, iniziata a 
fine novembre su richiesta di 117 membri, 
trovava un collegio di giudici totalmen-
te da ricreare, con 4 giudici vacanti e 2 a 
fine mandato. Conseguente il boicottaggio 

statunitense, motivato con un malfunzio-
namento dell’organizzazione. Si colloca 
in questo quadro il comunicato stampa 
dell’Associazione delle Camere di Com-
mercio europee, in evidente apprensione 
per l’incertezza che la mancata attività del 
Body potrebbe suscitare per il commercio 
internazionale, per le imprese europee e 
non solo. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Crisi del WTO: la reazione 
di EUROCHAMBRES

Come già accennato nelle raccoman-
dazioni a favore delle PMI in materia 
di internazionalizzazione destinate 
al nuovo mandato istituzionale euro-
peo, pubblicate lo scorso ottobre (vedi 
ME N° 19 - 2019), si sono avverate 
le preoccupazioni di EUROCHAM-
BRES per il blocco del Meccanismo 
di Risoluzione delle Controversie 
dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO). Dallo scorso 11 
dicembre, infatti, è diventata ufficia-
le la paralisi dell’Appellate Body, a 
causa dell’ostruzionismo degli Stati 

https://www.eklya.fr/
https://pks.rs/komorske-usluge/pks-instant-pay
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8385
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L’imprenditoria inclusiva: il rapporto 
della Commissione e dell’OCSE

Pubblicato il 10 dicembre, il rapporto 
“The Missing Entrepreneurs” è ricco di 
dati, informazioni e spunti di riflessione. 
Il documento si concentra sul lavoro au-
tonomo e la creazione di impresa di per-
sone appartenenti a gruppi svantaggiati 
o sottorappresentati: donne, giovani, an-
ziani, disoccupati e immigrati. Diviso in 
tre parti, nella prima vengono analizzate 
le politiche pubbliche a livello naziona-
le, regionale e locale per sostenere que-
sti “imprenditori mancati” guardando 
alle diverse categorie. Così ad esempio, 
i “seniors” (gli over 50) sono il grup-
po più numeroso di lavoratori autonomi 
nell'UE. Nel 2018, erano 14,5 milioni, 
il 48% di tutti i lavoratori autonomi. In 
crescita, la fascia dei 65-74 anni, e ci si 
aspetta che il trend continui. Tra questi, 
più del 31% ha dipendenti in azienda; 
cruciale quindi, in termini di policy, 
sostenere il trasferimento d’impresa. 
La seconda parte esamina il potenziale 
dell'imprenditoria digitale per rendere 
l'imprenditoria più inclusiva. Infine, la 
terza fornisce un'istantanea per ciascuno 
Stato membro e, oltre ai dati dimensio-
nati al livello nazionale, aggiorna sulle 
politiche intraprese. Appare evidente che 
esista un notevole potenziale per com-
battere la disoccupazione e aumentare 
la partecipazione al mercato del lavoro 
facilitando la creazione di imprese in 
queste fasce di popolazione. 
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Brain Drain – Brain Gain:  
il convegno della CCIAA di Bolzano 
a Bruxelles sulla fuga dei cervelli

Mercoledì 11 dicembre 2019 la Camera 
di Commercio di Bolzano, in collabo-
razione con l’Ufficio di rappresentanza 
dell’Alto Adige a Bruxelles e EURO-
CHAMBRES, ha organizzato un con-
vegno a Bruxelles presso il Comitato 
europeo delle regioni dal titolo “Brain 

Drain – Brain Gain: esperienze locali e 
regionali”. L’evento è stato realizzato per 
discutere a livello internazionale di un 
tema che riguarda molte regioni europee, 
quale la perdita di lavoratori e lavoratrici 
qualificati che decidono di spostarsi al-
trove per avere più possibilità. L’iniziativa 
ha visto la partecipazione del Presidente 
del Comitato europeo delle regioni Karl-
Heinz Lambertz, dell’Europarlamentare 
Iuliu Winkler, del Presidente della Ca-
mera di Commercio di Bolzano Michl 
Ebner, del Direttore dell’IRE Georg Lun 
e del rappresentante della DG Employ-
ment della Commissione europea Dennis 
van Gessel. Durante il convegno Urban 
Perkmann dell’IRE ha presentato lo stu-
dio “Brain Drain – Brain Gain: quanto è 
attrattivo il mercato del lavoro altoatesi-
no?” e Simona Cavallini, Direttrice del 
dipartimento ricerca e innovazione della 
Fondazione FORMIT, ha tenuto un inter-
vento su come affrontare il brain drain 
a livello locale e regionale. In seguito, 
durante una tavola rotonda, sono state 
messe a confronto delle realtà europee 
che convivono con questa problematica, 
dall’area danese di Copenhagen a quella 
basca di San Sebastián all’Olanda, tutte 
zone in cui sono stati istituiti organismi 
che si occupano di trovare soluzioni alla 
fuga dei cervelli. 

georg.lun@camcom.bz.it

L’ambiente in Europa: la sfida del secolo 

Senza un intervento urgente che affron-
ti l’allarmante tasso di perdita di bio-
diversità, gli effetti sempre maggiori 
dei cambiamenti climatici e l’eccessivo 
sfruttamento delle risorse naturali, l’Eu-
ropa non riuscirà a centrare gli obiettivi 
2030. La recente relazione dell’Agenzia 
europea dell’ambiente (SOER 2020) sul-
lo stato dell’ambiente descrive un conti-
nente esposto a sfide ambientali senza 
precedenti. Nonostante gli importanti 
passi avanti in termini di efficienza delle 
risorse e dell’economia circolare, i trend 
indicano un lieve peggioramento della ri-
duzione delle emissioni di gas serra, delle 
emissioni industriali, della produzione di 
rifiuti, dell’efficienza energetica e della 
percentuale di energia rinnovabile pro-
dotta e utilizzata. In prospettiva, il ritmo 
dei progressi attuali non sarà sufficiente 
a conseguire gli obiettivi energetici e cli-
matici per il 2030 e il 2050. Dove interve-
nire, dunque? Lo studio illustra 7 azioni 
che, se perseguite, potranno contribuire a 
forgiare un modello sostenibile. Tra que-
ste, in particolare, resta nodale l’adozione 
della sostenibilità come quadro di riferi-
mento per l’elaborazione delle politiche: 
lo sviluppo di quadri strategici a lungo 
termine con obiettivi vincolanti servirà 
infatti a creare una dinamica coerente tra 
le iniziative in vari settori d’intervento e 
in tutta la società. Tutto ciò aumentando 
gli investimenti e riorientando il settore 
finanziario a supporto di progetti e im-
prese sostenibili, per poter realizzare al 
meglio il potenziale non sfruttato delle 
attuali politiche ambientali e promuovere 
l’innovazione nella società.  

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8266&furtherPubs=yes
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020/at_download/file


 Newsletter N° 23/2019 520 dicembre 2019

Le PMI spina dorsale 
dell’innovazione europea

Di recente pubblicazione, il report della 
piattaforma europea Bio-based Industries 
Joint Undertaking (BBI JU), a valere sui ri-
sultati progettuali dei cinque bandi lanciati 
nel periodo 2014 – 2018, fornisce dettagli 
interessanti sulla partecipazione delle pic-
cole e medie imprese. Indiscutibili i macro-
dati: 41% (471) di PMI partecipanti a call a 
valere sul programma Horizon 2020, bene-
ficiarie del 35% dei fondi, a fronte di un tar-
get medio del 20% previsto dal programma 
per il settore LEIT (Leadership in Enabling 
and Industrial Technologies). Ben il 98% 
dei progetti ha visto la partecipazione di 
una sola PMI, peraltro ben distribuite a li-
vello geografico (25 Stati membri e 7 Paesi 
partner). Più intensa la partecipazione delle 
imprese attive nei settori industriali quali 
biotecnologie, chimica, ingegneria alimen-
tare e dei mangimi, materiali e plastiche, 
mentre sono in crescita comparti quali 
agricoltura, acquacoltura ed economia cir-
colare. Rilevante il dato (17%) riferito alla 
partecipazione delle società di consulenza, 
alcune di esse propostesi anche come lead 
partner. Equa la distribuzione delle PMI 
che si occupano di nuove conoscenze e di 
quelle maggiormente coinvolte nell’otti-
mizzazione dei processi o dei prodotti. Di 
interesse anche il valore aggiunto portato 
dai candidati: più di due terzi (69%) delle 
PMI sono attive nel settore della ricerca 
cruciale e dello sviluppo tecnologico con 
focus sui test e l’analisi dei dati (22%), ricer-
ca e sviluppo (18%), forniture tecnologiche 
(14%) e upscaling (9%). Da parte italiana 
buone prestazioni: in un contesto generale 
che ci vede al terzo posto, si segnala la sto-
ria di successo di AEP Polymers (Trieste), 
che opera nel settore chimico e delle biotec-
nologie industriali.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu 

Una strategia ambiziosa per la 
transizione ecologica dell’UE

Il Piano per rendere sostenibile l'economia 
dell'UE presentato dalla Commissione eu-
ropea è ambizioso e rappresenta di fatto la 
nuova strategia per la crescita dell’Unione. 
Il sistema camerale europeo accoglie fa-
vorevolmente questa ricca agenda: se ben 
costruita, potrà offrire opportunità a milio-
ni di imprese e ai loro dipendenti in tutto 
il continente. Il Green Deal europeo coin-
volge tutti i settori economici e propone 
un'Europa a impatto climatico zero entro il 
2050. Obiettivo sul quale i leader europei 
hanno espresso il loro accordo durante il 
Vertice del dicembre scorso, senza tuttavia 
raggiungere il consenso necessario a causa 
del niet della Polonia. La questione tornerà 
dunque all'ordine del giorno a giugno 2020, 
dopo la presentazione del Meccanismo di 
transizione giusta (gennaio) - che sosterrà 
le regioni che dipendono fortemente da at-
tività ad alta intensità di carbonio - e della 
cosiddetta “Legge europea sul clima” (mar-
zo), che tradurrà in atti legislativi l’obiettivo 
emissioni zero entro il 2050. Tutto ciò in-
tegrato da una nuova Strategia industria-
le, un nuovo Piano d'azione sull'economia 
circolare e una strategia alimentare soste-
nibile. Notevoli dunque gli investimenti da 
mobilitare – si calcolano circa 260 miliardi 
per gli obiettivi 2030 – che saranno chiariti 
dalla Commissione nel suo Sustainable Eu-
rope Investment Plan atteso a inizio anno. 
Inoltre, almeno il 25 % del QFP dovrebbe 
essere destinato all'azione climatica, con 
ulteriore sostegno della BEI. Anche il set-
tore privato sarà chiamato a contribuire al 
finanziamento della transizione ecologica 
con la strategia 2020 di finanziamento ver-
de. Perché se è vero che il costo della transi-
zione sarà ingente, quello dell’inazione sarà 
maggiore.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

HEInnovate: raccordo tra università 
e sistemi imprenditoriali 

Il rapporto HEInnovate sulla promozione 
dell’imprenditorialità e dell’innovazio-
ne nelle università italiane, pubblicato lo 
scorso 5 dicembre, fornisce indicazioni per 
migliorare le strategie per incentivare la 
collaborazione tra università e sistema pro-
duttivo, enti no profit, istituzioni pubbliche. 
Sottolinea l’importanza di sviluppare una 
strategia nazionale condivisa, che distribui-
sca risorse crescenti al sistema delle univer-
sità e promuova sinergie sistemiche. L’OC-
SE e la Commissione europea consigliano 
di promuovere l’interazione tra le lauree 
professionalizzanti e gli Istituti Tecnici Su-
periori, cruciali per generare molte delle 
competenze di cui le imprese hanno biso-
gno, come più volte evidenziato dai misma-
tching emersi dai rilevamenti di Excelsior. 
Sottolineano, inoltre, come sia necessario 
un approccio più strutturato, per cogliere e 
valorizzare le opportunità offerte da politi-
che come “Industria 4.0”, dalle Strategie di 
Specializzazione Intelligente delle Regioni 
e altre iniziative dell'Unione Europea per 
creare grandi reti di innovazione e scienza. 
Le politiche a sostegno alle università do-
vrebbero essere coerenti con le traiettorie 
di sviluppo degli ecosistemi imprenditoriali 
locali. Le Camere di Commercio giocano 
in questo ambito un ruolo di interlocutori 
privilegiati. Considerazioni che riemergono 
anche nei lavori dell’Osservatorio Univer-
sità-Imprese della Fondazione CRUI, cui 
partecipa Unioncamere, che si pone l’obiet-
tivo di promuovere la collaborazione tra il 
mondo accademico e il mondo imprendito-
riale. HEInnovate è anche una piattaforma, 
un tool di autovalutazione per le università 
che guida attraverso un processo di identifi-
cazione e definizione delle priorità per defi-
nire azioni per dare un impulso alla natura 
imprenditoriale/innovativa dell’istituzione. 
Molte le risorse e il materiale interessante 
disponibili sul sito.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu
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https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/media/bbiju-sme-landscape.pdf
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8386
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8386
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-italy_43e88f48-en
http://www.universitaimprese.it/
http://www.universitaimprese.it/
https://heinnovate.eu/en
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Il recupero dei rifiuti elettrici ed 
elettronici: il progetto LIFE WEEE

Ogni anno in Europa vengono raccolti 
quasi 4 milioni di tonnellate di Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE), come lavatrici, smartphone ecc. 
giunti a fine vita, e si tratta del flusso di ri-
fiuti per cui si prevede il maggiore aumento 
in futuro. 
I RAEE possono contenere sostanze dan-
nose per l’ambiente e per la salute uma-
na, per esempio gas responsabili del buco 
dell’ozono in vecchi frigoriferi oppure 
mercurio in alcuni tipi di lampade; d’altra 
parte i RAEE contengono anche materiali, 
come plastica o rame, che possono essere 
recuperati e riutilizzati per realizzare nuovi 
prodotti. È importante quindi pianificare 
azioni di prevenzione e corretta gestione di 
tali rifiuti e arginare le pratiche, purtroppo 
diffuse, di abbandono, cannibalizzazione 
o esportazione illegale verso Paesi terzi.  
Tutti gli Stati membri, inclusa l’Italia, in-
contrano difficoltà di fronte agli obiettivi di 
recupero dei RAEE, fissati dalla Direttiva 
europea 2012/19, anche nei territori con alte 
percentuali di raccolta differenziata. La 
complessità della questione fa emergere la 
necessità di adottare un approccio di siste-
ma, coinvolgendo e promuovendo il dialogo 
tra tutti gli stakeholder, a partire da enti lo-
cali, cittadini, imprese della distribuzione e 
operatori del settore ambientale. 
Sulla base di queste considerazioni è nato 
il progetto LIFE WEEE “Waste Electri-
cal and Electronic Equipment: treasures 
to recover!” / "Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche: tesori da recupe-

rare!", che si concluderà a settembre 2020. 
Il partenariato è formato da ANCI Tosca-
na (capofila), Regione Toscana, Camera 
di Commercio di Firenze, Dipartimenti di 
Ingegneria dell’informazione e Ingegneria 
civile e ambientale dell’Università di Firen-
ze, Ecocerved e Camera di Commercio di 
Siviglia.
L’obiettivo del progetto è migliorare la rac-
colta dei RAEE, ottimizzando il modello 
di governance in Toscana e favorendo la 
collaborazione e lo scambio di informazio-
ni tra le istituzioni, e replicare le attività in 
Andalusia.
Nell’ambito di LIFE WEEE sono state av-
viate numerose azioni, ad esempio: 
•  invio di informazioni ai cittadini e alle 

imprese per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sul tema;

•  organizzazione di eventi di formazione 
per imprese e attori istituzionali;

•  realizzazione di un’app per agevolare 
l’individuazione dei punti di raccolta dei 
RAEE da parte dei cittadini.

La partecipazione della Camera di Com-
mercio di Firenze, sede della Sezione re-
gionale dell’Albo gestori ambientali, gra-
zie al suo ruolo di interfaccia tra imprese 
e istituzioni, ha permesso in particolare di 
coinvolgere nelle iniziative del progetto le 
aziende che rappresentano i punti di snodo 
della filiera, dalla vendita dei prodotti alla 
raccolta dei rifiuti.
Le attività di Ecocerved, società del siste-
ma camerale che gestisce sistemi informa-
tivi per l’ambiente, si sono concentrate sullo 
sviluppo del software “CircolaRAEE”: 
il programma, già disponibile online, ha 
l’obiettivo di semplificare e velocizzare la 
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

compilazione dei documenti amministra-
tivi obbligatori per le PMI coinvolte nella 
raccolta dei RAEE (come punti vendita e 
centri di assistenza tecnica), facilitando così 
anche la conformità alla normativa. 
Il coinvolgimento della Camera di Com-
mercio di Siviglia nel partenariato ha già 
permesso di testare con successo la repli-
cabilità delle azioni realizzate su territori 
diversi in termini di superficie territoriale, 
modelli organizzativi e disponibilità di in-
frastrutture.
Il progetto LIFE WEEE intende inoltre 
coinvolgere il settore della distribuzione sia 
in Toscana sia in Andalusia, incentivando 
la creazione di una “rete verde” di PMI per 
mettere a disposizione, nei loro locali, uno 
spazio per conferire RAEE, in modo da for-
mare un sistema capillare di punti di raccol-
ta sul territorio a disposizione dei cittadini.
LIFE WEEE si propone come banco di pro-
va da cui potranno nascere altre iniziative 
volte ad affrontare aspetti specifici della 
gestione dei RAEE, lungo tutto il percor-
so dell’anello dell’economia circolare, dal-
la fase di ecodesign delle apparecchiature 
fino alle tecnologie di recupero di materia 
dai RAEE. 
 manuela.medoro@ecocerved.it 
 maria.tesi@fi.camcom.it 
 rosa.schina@ancitoscana.it

http://www.lifeweee.eu/lifeWeee_it
https://circolaraee.ecocerved.it/#!/home
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