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TRASPORTI 

Formazione al Trasporto  

Il Presidente Uggé ha accolto nella Delegazione di Confcommercio a Bruxelles il 

Commissario Europeo ai Trasporti Violeta Bulc, la Presidente Silvia Costa, il Sottosegretario 

Angela D'Onghia e il Sottosegretario Sandro Gozi. (S. Spennati) 

SHARING ECONOMY 

Workshop apre i lavori del Parlamento europeo 

Martedì si è tenuto presso il parlamento europeo un workshop dedicato alla economia 

collaborativa, organizzato dalla commissione IMCO. Gli interventi, suddivisi in tre panel, 

hanno coinvolto professori universitari, associazioni consumatori e rappresentanti di 

alcune piattaforme. La Commissione europea (DG JUST) ha preannunciato entro la fine 
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dell'anno la pubblicazione di uno studio su 500 piattaforme. Il dibattito servirà ai 

parlamentari ad aprire i lavori sulla risoluzione parlamentare in questo ambito. (F. 

Bafundi)  

ECONOMIA 

Previsioni economiche di autunno 

La Commissione europea ha presentato le sue previsioni economiche di autunno che 

indicano che la crescita economica in Europa dovrebbe proseguire a ritmo moderato, 

perché i progressi sul mercato del lavoro e l'aumento dei consumi privati sono 

controbilanciati da un certo numero di ostacoli alla crescita e dall'indebolimento dei fattori 

che la sostengono. Le previsioni sono per la zona euro una crescita del PIL pari all'1,7% nel 

2016, all'1,5% nel 2017 e all'1,7% nel 2018 (previsioni di primavera: 1,6% nel 2016 e 1,8% 

nel 2017). La crescita del PIL nell'intera UE dovrebbe seguire una tendenza analoga 

attestandosi all'1,8% quest'anno, all'1,6% nel 2017 e all'1,8% nel 2018 (previsioni di 

primavera: 1,8% nel 2016 e 1,9% nel 2017). Preoccupano i dati per l’Italia che indicano una 

crescita dello 0,7% nel 2016, dello 0,9% nel 2017 e dell'1% nel 2018. (M. Ameli) 

ENERGIA 

Cañete presenta a grandi linee il pacchetto invernale 

Nel corso di una conferenza organizzata dall'associazione dell'industria elettrica, 

Eurelectric, il Commissario per l'energia ed il clima, Miguel Arias Cañete ha dato una prima 

visione del prossimo "pacchetto invernale" sull'energia dell'Unione europea. Tre gli 

obiettivi principali: generare gli investimenti, permettere ai consumatori di partecipare 

attivamente e approfondire l'integrazione transfrontaliera. (F. Bafundi) 

FINANZIAMENTI 

Programma LIFE l’ambiente 

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 222,7 milioni di 

euro per sostenere il passaggio dell'Europa a un futuro più sostenibile e a basse emissioni 

di carbonio. Il finanziamento dal programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima 

stimolerà ulteriori investimenti per un totale di 398,6 milioni di euro da destinare a 144 

nuovi progetti in 23 Stati membri. (V. Favalli) 

  

Oltre 100 accordi sottoscritti con i fornitori di microfinanza dall'avvio delle iniziative di 

microfinanza in UE 

è stato mobilitato più di un miliardo di euro per sostenere oltre 100.000 

mailto:francesco.bafundi@confcommercio.eu
mailto:francesco.bafundi@confcommercio.eu
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_autumn_forecast_en.htm
mailto:marisa.ameli@confcommercio.eu
mailto:francesco.bafundi@confcommercio.eu
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
mailto:veronica.favalli@confcommercio.eu


microimprenditori in 23 stati membri dell'Unione Europea sotto il programma Progress di 

microfinanza e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EASI). 

I beneficiari principali sono stati i micro-imprenditori disoccupati, i giovani lavoratori 

autonomi, i gruppi di minoranza, le donne e le comunità rurali, dove la micro-finanza può 

efficacemente sostenere l'occupazione e l'integrazione. (S. Sassi) 

POLITICA DI COESIONE 

La Commissione europea sta pianificando la nuova programmazione della politica di 

coesione post-2020 

Per la nuova politica di coesione, la Commissione europea sta considerando un 

accantonamento parziale della porzione del bilancio Ue per garantire uno spazio di 

manovra in caso di necessità impreviste. Questo perché una delle maggiori critiche a tale 

politica è proprio la mancanza di flessibilità e la lentezza nell'implementazione dei 

risultati. (V. Favalli) 

UNIONE DEL MERCATO DEI CAPITALI 

Finanza sostenibile, la Commissione Ue cerca esperti 

La Commissione intende creare un Gruppo ad Alto Livello (HLEG) di esperti nella finanzia 

sostenibile. Il Gruppo sarà composto da massimo 20 esperti provenienti dalla società 

civile, dalla comunità imprenditoriale e da altre istituzioni del settore privato. Le 

candidature sono aperte fino al 25 novembre. (V. Favalli) 

  

MobiliseSME: opportunità di mobilità transfrontaliera dei dipendenti di MPMI 

Mercoledì 9 novembre, la Commissione europea ha lanciato il progetto pilota Mobilities 

for professionals and qualified employees of MSMEs (MobiliseSME) — finanziato dal 

Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EASI) che intende 

analizzare le opportunità di mobilità transfrontaliera dei dipendenti di micro, piccole e 

medie imprese (MPMI) all’interno dell’Ue. Scopo del progetto è valutare la fattibilità 

dell’idea e potenzialmente creare le premesse per uno schema europeo stabile. (V. Favalli) 

  

Le banche cooperative e l’innovazione nella finanza delle PMI 

Mercoledì 9 novembre il Comitato economico e sociale europeo (CESE), ha ospitato a 

Bruxelles un evento sul finanziamento per le PMI alternativo a quello bancario e sulle 

interazioni tra il sistema delle banche cooperative e popolari con le nuove piattaforme di 
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finanza innovativa (es. piattaforme di crowdfunding). Una novità in merito ai finanziamenti 

diretti europei riguarda il programma europeo per la competitività delle PMI (COSME): la 

revisione di metà periodo prevede 200 milioni di euro aggiuntivi. (V. Favalli) 

COMMERCIO ESTERO 

Commissione UE: nuove misure anti-dumping per l’unioneLa Commissione UE ha 

presentato il 9 novembre una proposta di modifica del metodo di calcolo del dumping al 

fine di adeguare gli strumenti di difesa commerciale europei (SDC) alla realtà del 

commercio internazionale, pur nel rispetto degli obblighi internazionali dell'UE all’interno 

dell'Organizzazione mondiale del commercio. (F. Cisternino) 

  

Elezioni americane: le trattative per il TTIP proseguono 

In una lettera di congratulazioni inviata al neo-eletto presidente americano, Donald 

Trump, il Presidente della Commissione Ue e del consiglio europeo auspicano che con la 

nuova presidenza statunitense possano proseguire gli storici rapporti di amicizia fra USA e 

UE e possa essere proseguita la trattativa per il TTIP. (F. Cisternino) 

 

 Si segnala che la Delegazione ha pubblicato la nuova versione della sua  “Piccola guida” 

sugli strumenti di finanziamento europei per lo sviluppo di imprese e territori.  

La potete trovare anche sul sito di Confcommercio nazionale, al seguente link.  

  

 

  
  

Confcommercio – Imprese per l'Italia                                
Delegazione presso l'Unione europea 
Avenue Marnix, 30 - 6° piano 

B-1000 Bruxelles 

 

Tel: +32 2 289 62 30 
Fax: +32 2 289 62 35 
Sito: http://bruxelles.confcommercio.eu 
E-mail: delegazione@confcommercio.eu  

  

  

Newsletter a cura di Stella Sassi 

Con il contributo di Marisa Ameli, Francesco Bafundi 
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