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Digitale: un sondaggio mette in evidenza le 

preoccupazioni delle imprese sul digitale 

   

In uno studio condotto dal centro di ricerca Coleman 

Parkes Research è emerso che il 92% delle imprese 

europee intervistate su un campione di 1360 

partecipanti attivi in diversi settori merceologici e 

appartenenti a diversi Stati membri – tra cui l’Italia - 

non è pronto ad affrontare le novità del mercato 

unico digitale.  

 

Circa un quarto degli intervistati non rileva inoltre 

vantaggi particolari derivanti dalla creazione del 

mercato unico digitale. Secondo lo studio, soltanto il 

51% delle imprese intervistate ha mai sentito parlare 

della strategia sul mercato unico digitale presentata 

dalla Commissione europea lo scorso maggio e si è 

riscontrata una conoscenza particolarmente scarna 

nei paesi nordici, con percentuali del 28% in 

Scandinavia e 29% in Belgio e Lussemburgo.  

 

In generale, le imprese intervistate non si sono 

mostrate entusiaste all’idea di creare un mercato 

unico digitale: solo l’8% ha affermato di essere pronto 

a mettere in atto il mercato unico digitale, mentre il  

24% non rinviene alcun vantaggio. Oltre a ciò, il 40% 
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delle aziende intervistate teme gli effetti della 

concorrenza derivante dal mercato unico digitale, 

mentre il 37% teme le conseguenze che 

deriverebbero in termini finanziari. Infine, un terzo 

delle imprese intervistate ritiene che il mercato unico 

digitale non farà altro che creare maggiore 

regolamentazione.  

 

Per ulteriori informazioni: Cecilia Rovelli 

 

 

TTIP: pubblicato il capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibili proposto dall’UE  

A seguito dell’undicesimo negoziato TTIP svoltosi a Miami dal 19 al 23 ottobre 2015, la 

Commissione europea ha pubblicato il testo relativo alla proposta di un capitolo su 

commercio e sviluppo sostenibili. Tale proposta appare ambiziosa e inclusiva degli 

standard elevati in materia di protezione dei lavoratori e dell’ambiente attualmente 

vigenti nell’UE e persegue l’obiettivo di realizzare una politica commerciale 

“responsabile” sia internamente, sia a livello globale. Innanzi tutto, introduce una 

competenza normativa degli Stati in materia di protezione dell’ambiente e dei 

lavoratori, riferendosi in particolare a impegni presi dagli Stati membri attraverso 

l’adesione all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e ad altri accordi 

multilaterali. In secondo luogo, per quanto riguarda l’ambiente, la proposta mira a 
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rafforzare la cooperazione tra UE e Stati Uniti per la lotta contro il disboscamento 

illegale, la pesca illegale e il commercio illegale di specie protette; a formulare politiche 

per prevenire o ridurre al minimo gli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente 

connessi al commercio di sostanze chimiche o rifiuti; a promuovere il commercio e gli 

investimenti di beni e tecnologie verdi - ad esempio relativi alla produzione di energia 

da fonti rinnovabili; a conservare la biodiversità degli ecosistemi e ad attuare misure 

efficaci per garantire l'uso sostenibile e la gestione delle risorse naturali. Infine, in 

riferimento alla protezione dei lavoratori, la proposta salvaguarda gli obiettivo 

perseguiti dall’ILO, quali la protezione sociale, il dialogo sociale, la non discriminazione 

e l'uguaglianza di genere, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione 

collettiva, l'impegno di  porre fine al lavoro forzato e minorile, la salute e la sicurezza 

sul lavoro. Il nuovo capitolo proposto persegue inoltre l’obiettivo di creare strutture per 

facilitare il dialogo sociale a livello transatlantico.  

 

Per ulteriori informazioni: Cecilia Rovelli 

 

 

Commercio internazionale: Parlamento europeo pronto a rafforzare la cooperazione col 

Giappone  

La commissione INTA (Commercio Internazionale) del Parlamento europeo guidata da 

Bernd Lange (S&D, Germania), in visita a Tokyo la prima settimana di novembre, ha 

sottolineato l'impegno del Parlamento alla conclusione rapida di un accordo di libero 

scambio ambizioso, completo ed equilibrato col Giappone. La delegazione ha inoltre 

precisato l’obiettivo di concludere un accordo più ambizioso che vada oltre quanto 

previsto dal Partenariato Transpacifico (TPP) di cui il Giappone è parte. Il relatore 

permanente per i rapporti commerciali UE-Giappone Pedro Silva Pereira (S&D, 

Portogallo) ha affermato che l'UE è pronta ad abolire dazi e tariffe doganali ma che le 

questioni più sensibili restano l’accesso al mercato, le barriere non tariffarie nel settore 

dell’agricoltura, le indicazioni geografiche e regole più trasparenti per gli appalti 

pubblici (in particolare, nel settore ferroviario). Il futuro accordo dovrà anche includere 

un capitolo sullo sviluppo sostenibile che copra norme fondamentali sul lavoro e 

sull’ambiente. 

 

Per ulteriori informazioni: Cecilia Rovelli 
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Piano Juncker - integrazione tra fondi Ue, arrivano linee guida Bruxelles 

L’integrazione tra le diverse linee di finanziamento europeo passerà da un prontuario, 

un pacchetto di linee guida che la Commissione europea si prepara a licenziare nelle 

prossime settimane. E’ questa la novità alla quale stanno lavorando i servizi della DG 

Politica regionale della Commissaria Corina Cretu. Il meccanismo è pensato 

principalmente in funzione del Piano Juncker: il Fondo strategico di investimenti (FEIS) 

dovrà lavorare in raccordo con gli altri livelli di programmazione, come i fondi 

regionali, quelli dei PON o il Meccanismo per collegare l’Europa (MCE). Per questo 

Bruxelles spiegherà alle Autorità di gestione dei fondi come muoversi per massimizzare 

l’effetto leva del denaro comunitario e le possibili sinergie tra i fondi. Anche se il FEIS e 

i fondi di coesione funzionano in maniera differente, possono essere infatti combinati a 

livello di progettazione: gli investimenti sostenuti dallo schema di garanzie FEIS 

dovranno andare di pari passo con i POR e PON. 

 

Per ulteriori informazioni: Veronica Favalli 
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Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) - Gara d’appalto: Impegno e sviluppo 

del settore privato, commercio e strumento d’integrazione regionale: OPEN CALL! 

La Commissione europea è impegnata a istituire uno strumento di assistenza tecnica 
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per rafforzare la fornitura di sostegno tematico per gli interventi relativi al commercio, 

allo sviluppo del settore privato e all'integrazione economica regionale nei Paesi partner 

(DCI copre tutti i Paesi in via di sviluppo ad eccezione dei Paesi beneficiari della 

strategia di pre-adesione e dell’ENI). Lo strumento dovrà contribuire alla prestazione di 

servizi specializzati al fine di massimizzare l'impatto delle politiche dell'Ue nei Paesi 

partner sulla crescita sostenibile e inclusiva. 

In particolare, i servizi comprenderanno: 1) prestazione di servizi di consulenza di 

esperti (sostegno tematico) per l'intero ciclo di programmi/progetti di azioni di 

integrazione economica regionale, del settore privato e del commercio finanziate dall'Ue 

(inclusa l'integrazione dell'impegno del settore privato in altri settori); 2) gestione, 

condivisione e creazione di conoscenze tematiche; promozione della coerenza politica, 

sia a livello di sede centrale sia sul campo, anche mediante lo sviluppo di orientamenti 

tematici e kit di strumenti, seminari, eventi di networking, mezzi di comunicazione 

elettronici ecc.; 3) sviluppo della comunicazione e della visibilità dei relativi interventi. 

Possono candidarsi tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili. Il massimale è di 2 

milioni di euro.  Termine per la presentazione delle domande di partecipazione è l’11 

dicembre 2015.  

 

Bandi MCE per reti transeuropee di telecomunicazione 

La Commissione europea - DG Comunicazione - pubblica cinque inviti a presentare 

proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli 

obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee di 

telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) per il 

periodo 2014-2020. In particolare gli inviti riguardano: 

CEF-TC-2015-1: Emissione elettronica di documenti — eDelivery; 

CEF-TC-2015-1: Fatturazione elettronica — eInvoicing; 

CEF-TC-2015-1: Servizi generici — dati pubblici aperti; 

CEF-TC-2015-1: Servizi generici — internet più sicuro; 

CEF-TC-2015-1: Europeana. 

Il bilancio indicativo disponibile per le proposte scelte nell’ambito di questi inviti è di 

38,7 milioni di euro. Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 19 gennaio 2016. 

 

 I BANDI IN SCADENZA 

 

Di seguito ricordiamo i bandi in scadenza presentati nelle precedenti edizioni di “Europa 
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News”: 

 

Fast Track to Innovation Pilot (Azione pilota - Corsia veloce per l'Innovazione): OPEN 

CALL! 

Termine per la presentazione delle proposte: 1 dicembre 2015 (III scadenza). 

Bando COSME per la creazione di centri per la cooperazione imprenditoriale: OPEN 

CALL! 

Termine per la presentazione delle proposte: 15 dicembre 2015. 

Bando COSME per la creazione di centri per la cooperazione imprenditoriale: OPEN 

CALL! 

La scadenza per la partecipazione è fissata al 15 dicembre 2015. 

Ricerca esperti nell'ambito del business per la fase di coaching dello strumento PMI: 

OPEN CALL! 

Termine per la presentazione delle proposte: 31 Dicembre 2015. 

Sostegno alle piccole e medie imprese impegnate in attività di apprendistato: OPEN 

CALL! 

Termine per la presentazione delle proposte: 15 gennaio 2016. 

ERASMUS + 2016: OPEN CALL! 

Termine ultimo per i Progetti di Mobilità individuale per l'istruzione Azione Chiave 1 

(KA1) - la formazione e Gioventù, fissato al 2 febbraio 2016, mentre l'Azione Chiave 2 

(KA2) - Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della 

Gioventù ha come scadenza il 26 aprile. L'ambito Gioventù ha comunque altre due 

scadenze KA2 a disposizione: 2 febbraio e 4 ottobre. Tre le scadenze disponibili per 

l'Azione Chiave 3 (KA3) - incontro tra giovani e decisori politici nel settore della 

gioventù: 2 febbraio, 26 aprile e 4 ottobre. 
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