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IMPRESE
17/04/2020
COVID-19: Intensificare la risposta dell'UE per alleviare gli effetti della crisi
I deputati hanno adottato misure aggiuntive per permette che i fondi UE siano disponibili immediatamente e
con una flessibilità eccezionale per combattere la pandemia COVID-19. Nella sessione plenaria straordinaria
di venerdì 17 aprile, il Parlamento europeo ha approvato con procedura d'urgenza il pacchetto "Iniziativa
d’investimento in risposta al coronavirus Plus" (CRII+), proposto dalla Commissione europea il 2 aprile
scorso. Le misure adottate consentiranno agli Stati membri di trasferire risorse tra i tre principali fondi di
coesione (il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione), tra le
diverse categorie di regioni e tra le aree prioritarie specifiche dei fondi. In via eccezionale, sarà possibile
finanziare pienamente i programmi della politica di coesione relativi a COVID-19 attraverso il 100% dei

finanziamenti dell'UE a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021. Le misure semplificano inoltre la
procedura di approvazione dei programmi per accelerarne l'attuazione, e le revisioni contabili, rendono gli
strumenti finanziari più facili da utilizzare.
16/04/2020
Il Gruppo BEI istituisce un fondo di garanzia da 25 miliardi di € da impiegare per nuovi investimenti
in risposta alla crisi provocata dalla pandemia di COVID-19
Il Gruppo BEI è destinato a svolgere un ruolo determinante nella lotta contro le conseguenze economiche
della pandemia di COVID-19. A seguito della raccomandazione formulata dall’Eurogruppo il 9 aprile scorso,
il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato la creazione di
un fondo di garanzia europeo COVID-19 da 25 miliardi di €. Il fondo consentirà al Gruppo BEI di potenziare
il sostegno alle imprese europee che potrà raggiungere 200 miliardi di €, con un’attenzione particolare rivolta
alle PMI. È previsto un contributo al fondo di garanzia da parte di tutti i 27 Stati membri dell’UE, e sarà aperto
anche ai contributi esterni, come ad esempio a titolo del bilancio dell’UE. Il fondo di garanzia sarà istituito
utilizzando la Piattaforma di partenariato per i fondi (PPF), una struttura della BEI, sulla base di quadri
normativi esistenti e di procedure standardizzate. Il fondo sarà istituito ufficialmente non appena un gruppo
di Stati membri che rappresentino almeno il 60% del capitale della BEI avrà assunto i necessari impegni.
Poiché non è necessario creare nuovi strumenti o procedure, il fondo può essere costituito rapidamente.
16/04/2020
COVID-19: Parlamento vuole un massiccio pacchetto di investimenti e il Fondo di solidarietà
In una risoluzione non legislativa il Parlamento europeo ha accolto con favore le misure fiscali e il sostegno
alla liquidità dell'UE per affrontare la pandemia. Al di là di ciò che si sta già facendo, l'Europa ha bisogno di
un massiccio pacchetto di ripresa e ricostruzione da finanziare con un aumento del bilancio a lungo termine
(QFP), con i fondi e gli strumenti finanziari esistenti, nonché con "recovery bond" garantite dal bilancio dell'UE.
Tali strumenti non dovrebbero tuttavia comportare la mutualizzazione del debito esistente, ma concentrarsi
sugli investimenti futuri. Il Green Deal e la trasformazione digitale dovrebbero essere al centro del rilancio
dell'economia. I deputati chiedono un sistema europeo permanente di riassicurazione dell'indennità di
disoccupazione e vogliono istituire un Fondo di solidarietà dell'UE per il coronavirus di almeno 50 miliardi di
euro. Questo fondo sosterrebbe gli sforzi finanziari intrapresi dai settori sanitari in tutti i Paesi UE durante
l'attuale crisi, così come gli investimenti futuri per rendere i sistemi sanitari più resistenti e concentrati su
coloro che ne hanno più bisogno. I deputati chiedono, inoltre, un aumento della produzione UE di prodotti
chiave come farmaci, ingredienti farmaceutici, dispositivi medici, attrezzature e materiali, per essere meglio
preparati a futuri shock globali.
15/04/2020
Coronavirus: nella tabella di marcia europea la via verso una comune revoca delle misure di
contenimento
La Commissione ha presentato, in cooperazione con il Presidente del Consiglio europeo, una tabella di
marcia europea per la revoca graduale delle misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus. La fase
dell'emergenza non è ancora finita, ma le necessarie misure straordinarie adottate dagli Stati membri e
dall'UE funzionano: hanno rallentato i contagi e salvato migliaia di vite umane. Queste misure - e l'incertezza
che ne deriva - comportano però un costo altissimo per le persone, per la società e per l'economia e non
possono protrarsi in eterno. Pur riconoscendo le specificità di ciascun paese, la tabella di marcia europea
fissa alcuni principi di fondo e rivolge agli Stati membri raccomandazioni concrete per la pianificazione della
revoca delle misure di contenimento. Mentre sono revocate gradualmente le misure di confinamento, è
necessario pianificare strategicamente la ripresa, dare nuovo impulso all'economia e riprendere la via della
crescita sostenibile, anche attraverso la duplice transizione a una società digitale e parallelamente più verde.
Sarà inoltre necessario trarre tutti gli insegnamenti dalla crisi attuale al fine di garantire la preparazione e la
resilienza dell'UE. La Commissione metterà a punto un piano di ripresa basato su una proposta riveduta di
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE (il quadro finanziario pluriennale) e sul programma di lavoro
aggiornato della Commissione per il 2020.
>> Scheda informativa “Una tabella di marcia europea comune verso la revoca delle misure di contenimento
del coronavirus”
14/04/2020
Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia dell'Italia a sostegno di lavoratori
autonomi, PMI e imprese a media capitalizzazione che risentono dell'emergenza del coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti dell'Italia a sostegno dei lavoratori autonomi e delle
imprese con un massimo di 499 dipendenti che risentono dell'emergenza del coronavirus. Il regime è stato
approvato nel contesto del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo

2020 e modificato il 3 aprile 2020. L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo,
un regime di aiuti a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus. In applicazione di tale
regime gli enti finanziari erogheranno sostegno dal fondo statale di garanzia per le PMI sotto forma di:
a) garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio; b) sovvenzioni dirette sotto
forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse. Al regime potranno accedere i
lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 499 dipendenti che si trovano in difficoltà a causa
dell'emergenza del coronavirus. L'obiettivo è aiutarli a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di
esercizio e per gli investimenti, garantendo in tal modo che possano portare avanti le loro attività.
14/04/2020
Lotta contro la Covid-19: il Consiglio adotta il bilancio rettificativo dell'UE per il 2020
L'UE mette a disposizione la quasi totalità del bilancio restante di quest'anno per lottare contro la pandemia
di Covid-19. Il Consiglio ha adottato mediante procedura scritta due proposte che modificano il bilancio
dell'UE per il 2020 al fine di liberare fondi per rispondere alla crisi causata dalla Covid-19. Vengono inoltre
messi a disposizione fondi per aiutare la Grecia a far fronte all'aumento della pressione migratoria e per
sostenere la ricostruzione post-terremoto in Albania. Gli impegni sono stati complessivamente aumentati di
3,57 miliardi di EUR e ammontano a 172,2 miliardi di EUR. I pagamenti sono stati aumentati di 1,6 miliardi di
EUR, raggiungendo un totale di 155,2 miliardi di EUR. Il progetto di bilancio rettificativo n. 1 aumenta gli
impegni di 567 milioni di EUR e i pagamenti di 77 milioni di EUR. 115 milioni di EUR sono destinati al
cofinanziamento di misure volte a contrastare l'epidemia di Covid-19. Il progetto di bilancio rettificativo n. 2
assegna un importo supplementare di 3 miliardi di EUR in impegni e di 1,53 miliardi di EUR in pagamenti per
lottare contro la pandemia di Covid-19. 2,7 miliardi di EUR saranno utilizzati per finanziare la fornitura di
sostegno sanitario di emergenza, come la costituzione di scorte di risorse essenziali e la relativa distribuzione,
la creazione di ospedali da campo e il trasporto transfrontaliero di pazienti.
>> Infografica: EU budget 2020 amended

INNOVAZIONE
15/04/2020
Coronavirus: orientamenti della Commissione sui test
Nell'ambito della tabella di marcia europea per revocare le misure di contenimento legate alla Covid-19, la
Commissione ha presentato degli orientamenti sulle metodologie di test per il coronavirus. Gli orientamenti
mirano a sostenere gli Stati membri nell'utilizzo efficace dei test nel quadro delle strategie nazionali e durante
le diverse fasi della pandemia, compresa la graduale revoca delle misure di confinamento. La Commissione
mira inoltre a garantire la disponibilità di strumenti di elevata qualità per la valutazione delle prestazioni dei
test. La progressiva disponibilità di dati affidabili è fondamentale per revocare le misure di contenimento. A
tal fine è necessario monitorare in maniera adeguata l'evoluzione della pandemia da coronavirus, anche
eseguendo test su ampia scala. Nei suoi orientamenti la Commissione esorta i fabbricanti a produrre kit per
i test che siano allo "stato dell'arte". Sebbene la scienza relativa ai test sia ancora in rapida evoluzione, tale
obbligo è importante perché le informazioni fornite dai kit per i test sono utilizzate per prendere decisioni
fondamentali per la salute pubblica.
15/04/2020
A survey to measure effectiveness of innovation support in Europe
In 2009 the European Commission conducted a public consultation on the effectiveness of innovation support
in Europe. Today, a new consultation is launched to collect updated evidence on the still existing barriers
affecting innovation and SMEs satisfaction with EU innovation initiatives.
We would like to hear SMEs as well as actors supporting innovation in enterprises (e.g. universities,
incubators, research centres, etc.) views to make public support for innovation in the EU more effective.
The survey will close on 31 May 2020.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
17/04/2020
2020 started with a strong performance of EU agri-food exports
The EU recorded a strong monthly agri-food trade surplus of €3.76 billion in January 2020, an increase of
22% compared to January 2019. This is a result of a 3.1% rise in exports (to €14.36 billion) compared to the
previous year) and a 2.2% decrease in the value of imports (to €10.6 billion). These are amongst the principal
findings of the monthly trade report for January 2020, published by the European Commission. The
coronavirus outbreak did not appear to affect the sale of EU agri-food products to China in January 2020,

where the monthly value of exports rose by €483 million compared to January 2019. Increases were also
recorded for the U.S. (+€150 million), Morocco (+€103 million), and Saudi Arabia (+€90 million). Decreases
were recorded for Lebanon (-€39 million), the Philippines and Libya (both -€25 million). Although the UK
remained under single market conditions in January 2020, the value of the EU27’s exports fell already by
€878 million. As regards imports, the EU imported more from Canada (+ €175 million), Indonesia (+€103
million), and Turkey (+ €52 million). Decreases in import value were registered for Ukraine (-€197 million) and
Brazil (-€83 million). The value of imports from the UK decreased also already by €261 million compared to
January 2019.
>> Monitoring EU agri-food trade: developments until January 2020

AMBIENTE E ENERGIA
15/04/2020
Finanza sostenibile: il Consiglio adotta un sistema unificato di classificazione dell'UE
L'UE mette in atto un sistema di classificazione comune per incoraggiare gli investimenti privati nella crescita
sostenibile e contribuire a un'economia climaticamente neutra. Il Consiglio ha adottato un regolamento che
istituisce un sistema di classificazione, o "tassonomia", a livello dell'UE, inteso a fornire alle imprese e agli
investitori un linguaggio comune per individuare le attività economiche considerate ecosostenibili. La
tassonomia consentirà agli investitori di riorientare gli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili
e sarà determinante per consentire all'UE di diventare climaticamente neutra entro il 2050 e raggiungere gli
obiettivi fissati per il 2030 dall'accordo di Parigi. Fra tali obiettivi rientra la riduzione del 40% delle emissioni
di gas a effetto serra per la quale la Commissione stima che l'UE debba colmare un divario di investimenti
pari a circa 180 miliardi di EUR l'anno. La tassonomia per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ai medesimi dovrebbe essere stabilita entro la fine del 2020 al fine di garantirne la piena
applicazione entro fine 2021. Per gli altri quattro obiettivi, la tassonomia dovrebbe essere stabilita entro la
fine del 2021 in vista dell'applicazione entro fine 2022.
10/04/2020
Programma LIFE: pubblicate le call 2020 per Ambiente e Azione per il clima
Nell’ambito del Programma di lavoro pluriennale 2018 - 2020 di LIFE (Multiannual Work Programme 2018 2020), la Commissione europea ha ufficialmente aperto i bandi 2020 del Programma LIFE, suddiviso in due
sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il Clima, che contribuiscono all'attuazione del Green Deal europeo:
per ognuno sono previste tipologie di progetto specifiche e scadenze differenti. La nuova call prevede una
serie di novità rispetto all’edizione precedente: i soggetti privati non saranno più obbligati ad indire bandi di
gara per contratti superiori a 135.00,00 euro; a tutti i beneficiari è concesso di sostenere finanziariamente,
attraverso sovvenzioni, iniziative locali che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dal
progetto (open call to third parties); una sezione speciale dedicata alle start-up è stata integrata all’interno
delle Guidelines invitando le aziende più grandi a considerare il loro progetto LIFE come un potenziale
incubatore di start-up.
Inoltre, a causa dell’emergenza Covid-19, per venire incontro alle esigenze dei beneficiari, tutte le
scadenze per la presentazione dei progetti sono state prorogate di un mese. Ulteriori possibili
aggiornamenti, attesi nel corso del mese di aprile, potranno riguardare l’adozione di una serie di misure
aggiuntive di tipo finanziario e amministrativo (tra cui la revisione della percentuale dei pagamenti di
prefinanziamento e la modifica del calendario dei pagamenti). È richiesto anche, laddove possibile, di
avanzare proposte progettuali che, pur nel rispetto delle priorità climatiche e ambientali previste dal
programma, presentino contributi diretti o indiretti alla soluzione di problematiche legate a crisi pandemiche
come quella attuale.
>> Webinar LIFE Call 2020 organizzato dalla Delegazione di Confindustria a Bruxelles (v. sezione “IN
AGENDA”)

FOCUS:
Consultazione europea per le PMI sulle informazioni di carattere non finanziario
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle
PMI piemontesi alla consultazione in oggetto, avviata dalla Commissione europea con l’obiettivo di
raccogliere l’opinione delle imprese europee in merito all’impatto degli obblighi giuridici imposti alle grandi
imprese nell’ambito della Direttiva Comunitaria n. 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere
non finanziario, sulle piccole e medie imprese che fanno parte della loro catena di approvvigionamento.

La direttiva impone, infatti, alle grandi imprese di predisporre una dichiarazione non finanziaria nell'ambito
dei loro obblighi di rendicontazione pubblica annuale, fornendo informazioni in merito a specifici aspetti relativi
alla sostenibilità (ambiente, questioni sociali e attinenti al personale, diritti umani, corruzione attiva e passiva).
Le società interessate sono inoltre tenute a riportare informazioni pertinenti relative alla loro catena di
approvvigionamento; pertanto, anche se non rientrano direttamente nell'ambito di applicazione della suddetta
direttiva, le PMI possono essere tenute a comunicare alcune informazioni di carattere non finanziario alle
grandi imprese alle quali forniscono beni o servizi.
Attraverso la consultazione in oggetto, la Commissione europea intende effettuare una stima dei costi
sostenuti dalle PMI per rispondere alla richiesta di dati non finanziari, al fine di predisporre una proposta di
revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, con particolare
riferimento all’aggiornamento dei requisiti per la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali.
 PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE: LINK al questionario online
 Scadenza: 26 maggio 2020
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it

IN AGENDA
Webinar LIFE Call 2020
Online, 14 maggio 2020
Il prossimo 14 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si terrà un webinar organizzato dalla Delegazione di
Confindustria a Bruxelles per approfondire le opportunità offerte alle imprese nell’ambito del bando 2020 del
programma LIFE. Il webinar vedrà come relatore il Dottor Angelo Salsi, Head of Unit dell'Agenzia europea
per le Piccole e Medie Imprese (EASME), che illustrerà gli aspetti rilevanti del bando e le modalità di accesso
ai finanziamenti. Al termine della presentazione è prevista una sessione di Q&A. Il webinar sarà anche
l’occasione per discutere le novità del programma LIFE per il periodo di programmazione 2021-2027.
Per partecipare:
La partecipazione al webinar è riservata ai funzionari delle associazioni: per iscriversi all’evento e ricevere il
link e le istruzioni per il collegamento è necessario inviare una email all’indirizzo webinar@confindustria.eu.
La registrazione dell’evento potrà essere resa disponibile alle imprese in un secondo momento, salvo avviso
contrario del relatore.
Si segnala, inoltre, che la Commissione europea ha organizzato per il prossimo 30 aprile il “LIFE Virtual Info
Day”, durante il quale sarà possibile organizzare meeting bilaterali con gli esperti dell'EASME.
Per maggiori informazioni e per registrarsi >> https://eu-life-2020.b2match.io/
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