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IMPRESE
03/03/2020
Il FEI investe 30 milioni di euro nel fondo di private debt PMI Italia
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) ha siglato un accordo con Finint Investments
SGR per entrare nel pool degli investitori del fondo di private debt “PMI Italia II”. L'investimento del FEI, pari
a 30 milioni di euro, è sostenuto dal programma “EFSI Private Credit Tailored for SME” e porta la disponibilità
economica del Fondo a 110 milioni di euro. Grazie al capitale fornito dal FEI il Fondo PMI Italia II, terzo fondo
di private debt avviato da Finint SGR, mette a disposizione ulteriori risorse economiche per finanziare,
promuovere e sostenere la crescita e l'internazionalizzazione delle PMI italiane. Il Fondo ha un obiettivo di
raccolta complessiva di 150 milioni di euro entro giugno 2020 e conta, tra i suoi punti di forza, un
considerevole track record sviluppato da Finint SGR nella gestione di fondi di private debt, con oltre 250
milioni di euro investiti in oltre 65 operazioni. PMI Italia II è un fondo chiuso di private debt, riservato ad
investitori qualificati e destinato ad investimenti in strumenti di debito, prevalentemente emissioni
obbligazionarie di PMI con sede nel territorio italiano, ed avrà durata massima di nove anni, con un periodo
di investimento di tre anni.

27/02/2020
Legiferare meglio per garantire la competitività e una crescita sostenibile e inclusiva: il Consiglio
adotta conclusioni
Il Consiglio ha adottato un testo di conclusioni sul tema "Legiferare meglio per garantire la competitività e una
crescita sostenibile e inclusiva” (in inglese “Better Regulation”) nel quale ha sottolineato l'importanza di
valutazioni d'impatto rigorose e basate su principi, che tengano conto sia dei costi che dei benefici. Esprime
pieno appoggio a un comitato imparziale per il controllo normativo in seno alla Commissione. Prende atto
dell'intenzione della Commissione di applicare lo strumento "one in, one out" e sottolinea che tale approccio
di compensazione normativa non dovrebbe abbassare le norme sociali ed ecologiche, pur ottimizzando i
vantaggi dell'attività normativa per le imprese e i cittadini. Ribadisce il suo impegno a favore del principio
"pensare anzitutto in piccolo" e la necessità di consultare sistematicamente le PMI e le microimprese.
Accoglie con favore l'annunciata sostituzione della piattaforma REFIT con la piattaforma "Fit for future" e
invita la Commissione a garantire la visibilità della nuova piattaforma. Il Consiglio sottolinea infine l'importanza
dei riesami ex post e ricorda la necessità di un insieme di standard minimi di qualità.
>> Conclusions on Better Regulation "Ensuring competitiveness and sustainable, inclusive growth"
25/02/2020
Futuro partenariato UE-Regno Unito: mandato alla Commissione europea di avviare i negoziati con il
Regno Unito
La Commissione europea plaude alla decisione con cui, rispettando le previsioni, il Consiglio ha autorizzato
oggi l'avvio dei negoziati sul futuro partenariato con il Regno Unito. Le direttive di negoziato odierne, che si
basano sul progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione il 3 febbraio 2020, sono
perfettamente in linea con gli orientamenti e conclusioni emanati dal Consiglio europeo e con la dichiarazione
politica concordata tra l'UE e il Regno Unito a ottobre 2019. Le direttive di negoziato globali adottate
delimitano l'ambito e fissano i termini del futuro partenariato che l'Unione europea prospetta con il Regno
Unito. Toccano tutti i settori di interesse negoziale: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione
delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa, partecipazione
ai programmi dell'Unione e altri ambiti di cooperazione tematica. Uno specifico capitolo delinea un assetto di
governance generale per tutti i settori della cooperazione economica e in materia di sicurezza.

INNOVAZIONE
06/03/2020
COVID-19: la Commissione aumenta i fondi per la ricerca e seleziona 17 progetti per lo sviluppo dei
vaccini, il trattamento e la diagnostica
A seguito della pubblicazione, in gennaio, di un invito a manifestare interesse per fondi pari a 10 milioni di
euro, la Commissione ha stanziato altri 37,5 milioni di € per la ricerca urgente sullo sviluppo di vaccini per il
COVID-19 e sulla cura e la diagnostica di tale virus. Questa iniziativa si inscrive nella risposta coordinata
dell'UE alla minaccia per la salute pubblica costituita dal COVID-19. Con questi fondi ulteriori, provenienti dal
programma Horizon 2020, la Commissione porta a 47,5 milioni di € l'ammontare dei finanziamenti seguiti
all'invito di emergenza a manifestare interesse dello scorso gennaio per contrastare l'epidemia di COVID-19.
È stato così possibile selezionare 17 progetti che coinvolgono 136 gruppi di ricerca di ogni parte dell'UE e
non solo, che inizieranno a lavorare allo sviluppo di vaccini, nuove cure, test diagnostici e sistemi medici per
impedire la diffusione del coronavirus.
28/02/2020
Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) – Call 2020
Il prossimo 15 aprile aprirà il bando 2020 per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito della Biobased Industries Joint Undertaking (BBI JU). La BBI JU è un partenariato pubblico-privato costituito tra la
Commissione europea - tramite la DG Ricerca e innovazione - e il Bio-based Industries Consortium,
un’associazione multisettoriale che rappresenta il settore privato e riunisce più di 200 membri tra PMI, grandi
aziende, università, cluster, ecc. Con un budget complessivo di 3,7 miliardi di euro per il 2014-2020, la BBI
JU, è stata costituita all’interno del Programma Horizon 2020 con l’obiettivo di contribuire alla creazione di
un’economia più pulita e a basse emissioni di carbonio, attraverso lo sviluppo di biondustrie sempre più
competitive in Europa che estraggano la biomassa da bioraffinerie più avanzate e sostenibili. Le priorità
strategiche della call 2020 sono: a) promuovere l'approvvigionamento di materie prime da biomassa
sostenibile per alimentare catene del valore esistenti e nuove; b) ottimizzare il trattamento efficiente delle
biomasse nelle bioraffinerie attraverso la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione; c) sviluppare bioprodotti
innovativi per specifiche applicazioni di mercato; d) creare e accelerare la diffusione dei prodotti biologici e
delle applicazioni da parte del mercato.

Apertura call: 15 aprile 2020 - Scadenza call: 3 settembre 2020 - Budget indicativo 2020: 87 milioni di
euro
Programma
di
lavoro
2020:
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp2020_0.pdf

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
28/02/2020
Agenda strategica per l'innovazione dell'EIT: accordo politico al Consiglio
Il Consiglio ha raggiunto un accordo (orientamento generale parziale) sulla futura agenda strategica per
l'innovazione (ASI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). Insieme con il regolamento EIT,
che forma la base giuridica dell'EIT, l'ASI integra il quadro legislativo relativo al funzionamento dell'EIT per
gli anni dal 2021 al 2027. L'agenda stabilisce i settori prioritari e la strategia dell'EIT per il periodo 2021-2027,
definendo gli obiettivi, le azioni principali e le modalità di funzionamento dell'EIT, come pure i risultati attesi e
le risorse necessarie. L'ASI garantisce inoltre la coerenza dell'EIT con Horizon Europe, il futuro programma
quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2021-2027, e dovrebbe promuovere sinergie con altri
programmi dell'Unione. Il bilancio dell'EIT è previsto in Horizon Europe ed è collegato al prossimo programma
finanziario pluriennale dell'UE (QFP). In attesa della conclusione dei negoziati in corso sul prossimo QFP per
il periodo 2021-2027, l'accordo raggiunto non contempla gli aspetti di bilancio della decisione ASI.

AMBIENTE E ENERGIA
05/02/2020
Cambiamenti climatici: il Consiglio adotta la strategia a lungo termine dell'UE da presentare
all'UNFCCC
il Consiglio ha adottato, a nome dell'UE e dei suoi Stati membri, la strategia a lungo termine dell'UE per uno
sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra. La strategia sarà ora inoltrata alla convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), come previsto dall'accordo di Parigi. La strategia dell'UE
ribadisce il pieno impegno dell'UE e degli Stati membri a favore dell'accordo di Parigi e dei suoi obiettivi a
lungo termine. Fa riferimento all'approvazione, da parte del Consiglio europeo, dell'obiettivo di realizzare
un'UE a impatto climatico zero entro il 2050, come emerge dalle conclusioni della riunione del 12 dicembre
2019. L'UE e gli Stati membri hanno concordato di realizzare un'ambiziosa trasformazione sociale ed
economica grazie alla quale mirano a ispirare l'azione globale per il clima e dimostrare che il passaggio alla
neutralità climatica non è solo imperativo, ma anche fattibile e auspicabile. Ai singoli Stati membri si chiede
inoltre di preparare strategie nazionali da presentare all'UNFCCC. L'UE invita tutte le parti dell'accordo di
Parigi a comunicare la propria strategia entro il 2020, conformemente all'accordo..
04/02/2020
Impegnarsi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050: la Commissione propone la legge
europea sul clima e avvia una consultazione sul patto europeo per il clima
La Commissione ha presentato una proposta legislativa volta a sancire l'impegno politico dell'UE di
conseguire la neutralità climatica entro il 2050, per tutelare il nostro pianeta e i nostri cittadini. La legge
europea sul clima stabilisce l'obiettivo da conseguire entro il 2050 e traccia la rotta per tutte le politiche
dell'UE, garantendo prevedibilità alle autorità pubbliche, alle imprese e ai cittadini. Parallelamente la
Commissione sta avviando una consultazione pubblica sul futuro patto europeo per il clima che consentirà di
coinvolgere il pubblico nella concezione di questo strumento. Con la legge europea sul clima, la Commissione
propone un obiettivo giuridicamente vincolante di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra
entro il 2050. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri sono tenuti ad adottare insieme le misure necessarie al
loro livello per raggiungere questo obiettivo.

FOCUS:
La nuova strategia digitale europea
Lo scorso 19 febbraio la Commissione europea ha presentato la nuova strategia digitale europea per i
prossimi cinque anni. La strategia prevede un evidente cambio di approccio sul tema della trasformazione
digitale, con un focus più accentuato sullo sviluppo di capacità e tecnologie europee e sulla leadership
europea nei dati industriali. La Commissione sottolinea più volte la necessità di puntare sulla sovranità
tecnologica europea con l’obiettivo di garantire l'integrità e la resilienza delle infrastrutture europee di dati,
reti e comunicazioni. Allo stesso tempo, chiarisce che tale sovranità non verrà definita o esercitata “contro”

nessuno: l’UE rimarrà aperta a chiunque sia disposto a rispettare le norme europee e soddisfare gli standard
europei, indipendentemente da dove sia basato.
Il pacchetto digitale si compone di:
− Una Comunicazione “Definire il futuro digitale dell’Europa” relativa alla nuova strategia europea digitale che
si articolerà lungo tre pilastri: (1) un ecosistema tecnologico a disposizione della società; (2) un’economia
digitale equa e competitiva; (3) una società digitale aperta, democratica e sostenibile. Per ciascun pilastro, la
CE userà gli strumenti a sua disposizione (legislativi e non) per introdurre ambiziose e innovative misure nel
settore digitale.
− Un Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale (I.A.) in cui la Commissione prevede di definire un quadro per lo
sviluppo dell’I.A. sicura, affidabile e basato sull’eccellenza. In collaborazione con il settore pubblico e privato,
inoltre, intende mobilitare risorse lungo l’intera catena del valore e creare i giusti incentivi per accelerare la
diffusione dell’I.A., anche da parte delle piccole e medie imprese. Il Libro Bianco da avvio ad una
consultazione che si concluderà il 19 maggio 2020.
− Una Comunicazione sulla Strategia europea sui dati che si pone l’obiettivo di creare uno spazio europeo e
un mercato unico per i dati. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione vorrebbe proporre innanzitutto
un quadro normativo in materia di governance dei dati, accesso e riutilizzo tra imprese e settore pubblico. In
secondo luogo, di sostenere lo sviluppo di infrastrutture e cloud affidabili ed efficienti dal punto di vista
energetico. Infine, avvierà azioni settoriali specifiche, per costruire spazi di dati europei, ad esempio nel
settore manifatturiero industriale, green deal, mobilità o salute.
(Fonte: Delegazione di Confindustria presso l’UE – Lente sull’UE n. 72, Febbraio 2020)

IN AGENDA
WEBINAR: EIT health accelerator: opportunities 2020
Online, 10 marzo 2020
L’ENEA, in qualità di partner di Enterprise Europe Network, organizza, in collaborazione con EIT Health
InnoStars per il giorno 10 Marzo 2020 11:00-12:15 il webinar “EIT Health InnoStars Accelerator.
Opportunità per il 2020”. EIT Health è il più grande network Europeo dedicato all’innovazione in ambito
salute, che include 140 partner tra cui università, centri di ricerca e grandi imprese. EIT Health promuove la
collaborazione tra diverse istituzioni per la creazione di nuovi progetti, la formazione di nuove professionalità,
la creazione di nuova impresa e l’utilizzo di tecnologie e servizi innovativi per la salute dei cittadini Europei. Il
webinar è rivolto in particolare alle startup attive nel settore della salute, che avranno la possibilità di
conoscere i dettagli delle call previste nell’ambito dell’EIT Health InnoStars Accelerator e di individuare quella
a cui partecipare per ricevere premi in denaro e supporto allo sviluppo del tuo business.
La partecipazione al webinar è gratuita previa registrazione entro il 9 marzo (ore 18.00).
Info e iscrizioni >> LINK
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