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IMPRESE
28/04/2020
Risposta al coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto destinato al settore bancario per
agevolare l'erogazione di prestiti a famiglie e imprese nell'UE
La Commissione ha adottato un pacchetto destinato alle banche per contribuire ad agevolare l'erogazione
del credito bancario a famiglie e imprese in tutta l'Unione europea. L'obiettivo del pacchetto è garantire che
le banche possano continuare a prestare denaro per sostenere l'economia e contribuire ad attenuare il
significativo impatto economico del coronavirus. Il pacchetto comprende una comunicazione interpretativa
sui quadri contabili e prudenziali dell'UE e modifiche "rapide" mirate della normativa bancaria dell'UE. Le
norme introdotte a seguito della crisi finanziaria hanno permesso alle banche dell'UE di essere ora più
resilienti e meglio preparate per far fronte agli shock economici. La comunicazione ricorda che le norme
dell'UE consentono alle banche e alle autorità di vigilanza di agire in modo flessibile ma responsabile durante
le crisi economiche, a sostegno di cittadini e imprese, in particolare piccole e medie imprese. Il regolamento
attua inoltre alcune modifiche mirate per massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e
assorbire perdite dovute alla pandemia di coronavirus, continuando ad assicurare comunque la loro tenuta.
27/04/2020
Coronavirus: la Commissione riceve dall'Italia la prima domanda preliminare di sostegno a titolo del
FSUE per l'emergenza sanitaria
La Commissione europea ha ricevuto dall'Italia la prima domanda preliminare di sostegno finanziario a titolo
del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per affrontare la pandemia da coronavirus e i suoi effetti. Ci si attende
che l'Italia fornisca ulteriori informazioni nelle prossime settimane. Dal 1° aprile 2020, a seguito della proposta
della Commissione relativa all'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, gli Stati membri dell'UE
possono chiedere il sostegno del Fondo di solidarietà dell'UE per motivi di emergenza sanitaria. La
Commissione europea raccoglierà tutte le domande collegate al coronavirus fino al 24 giugno 2020 e le
valuterà in un unico pacchetto al fine di garantire l'equo trattamento di tutti i casi. Presenterà quindi una
proposta di aiuto finanziario al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione tratterà tutte le domande
in un unico pacchetto, non secondo il criterio dell'ordine di arrivo. Ciò garantisce che le risorse disponibili
siano distribuite in modo giusto ed equo tra tutti gli Stati membri che sono stati più duramente colpiti da questa
emergenza sanitaria.
24/04/2020
Coronavirus: orientamenti dell'UE per tornare al lavoro in sicurezza
Come garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori quando rientreranno nel luogo di lavoro? Questa è
l'importante domanda che molti datori di lavoro si pongono mentre i paesi dell'UE pianificano o mettono in
atto un graduale rientro al lavoro dopo l'emergenza da coronavirus. Per rispondere a questa domanda,
l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato orientamenti per il rientro
al lavoro. Per la Commissione è estremamente importante garantire che i lavoratori possano rientrare in un
luogo di lavoro sano e sicuro. Gli orientamenti pubblicati oggi rappresentano quindi un contributo
fondamentale dell'UE in questo periodo importante, e contengono inoltre link a informazioni nazionali relative
a settori e occupazioni specifici. Gli orientamenti riguardano diversi ambiti: a) valutazione dei rischi e misure
adeguate; b) coinvolgimento dei lavoratori; c) assistenza ai lavoratori che sono stati malati; d) pianificazione
e apprendimento per il futuro; e) restare informati; f) informazioni per i settori e le occupazioni.
>> Orientamenti dell'UE "COVID-19: Back to the workplace" (Covid-19: ritorno sul luogo di lavoro)
24/04/2020
Risposta globale al coronavirus: l'UE dà il via a iniziativa di raccolta fondi
L'Unione europea si unisce a vari partner nel mondo per dare avvio il 4 maggio 2020 all'iniziativa di raccolta
fondi Risposta globale al coronavirus. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altre organizzazioni
che operano nel campo della salute sul piano mondiale si sono unite in un appello alla mobilitazione per
offrire in tempi rapidi un accesso equo a strumenti diagnostici, terapeutici e di vaccinazione di qualità, sicuri,
efficaci e a prezzi accessibili contro il coronavirus. Per sostenere finanziariamente l'iniziativa l'Unione europea
e i suoi partner organizzeranno una maratona mondiale di raccolta fondi, invitando Stati e organizzazioni di
tutto il mondo ad impegnare fondi per concorrere a raggiungere il traguardo di 7,5 miliardi di € di finanziamento
iniziale.
In tutto il mondo ricercatori e innovatori lavorano alacremente per trovare soluzioni che permettano di salvare
vite umane e proteggere la salute di tutti. A partire dal 4 maggio la Commissione registrerà gli impegni di
finanziamento degli Stati e delle fondazioni private. Lo stesso giorno annuncerà le tappe successive di una
campagna mondiale intesa ad avviare un processo continuo di ricostituzione delle risorse.

22/04/2020
Covid-19: maggiore flessibilità per utilizzare i fondi del bilancio dell'UE
L'UE sta adottando ulteriori misure urgenti al fine di impiegare al meglio i fondi della politica di coesione per
contribuire a contrastare la pandemia di Covid-19. Il Consiglio ha adottato un secondo atto legislativo che
modifica le norme sull'uso dei fondi strutturali dell'UE, norme che sono alla base della politica di coesione
dell'Unione. Tali modifiche consentono agli Stati membri di riorientare risorse verso operazioni connesse alla
crisi. L'atto, noto come Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, è stato adottato mediante
procedura scritta meno di tre settimane dopo la presentazione della proposta da parte della Commissione
europea, approvata dal Parlamento europeo il 17 aprile. Le modifiche sospendono temporaneamente alcune
delle norme che definiscono la portata e le priorità dei programmi nazionali che possono essere finanziati dai
vari fondi, nonché le condizioni secondo cui le regioni hanno diritto a ricevere sostegno. In questo modo gli
Stati membri godono di flessibilità eccezionale per trasferire risorse tra i fondi e tra le regioni e soddisfare
così le proprie esigenze specifiche per attenuare i danni sociali ed economici della pandemia. Ciò significa
che tutte le riserve esistenti nell'ambito dei fondi strutturali per il 2020 possono essere utilizzate per far fronte
agli effetti di questa crisi. Oltre a ciò, per il periodo compreso tra il 1º luglio 2020 e il 30 giugno 2021, gli Stati
membri potranno richiedere un finanziamento dal bilancio dell'UE pari a un massimo del 100%. Tali misure
senza precedenti contribuiranno ad alleviare l'onere che grava sui bilanci nazionali, fornendo investimenti
mirati a favore dell'assistenza sanitaria, delle PMI in difficoltà e dei regimi temporanei a favore
dell'occupazione.
22/04/2020
Nuova iniziativa pilota dell'UE da 50 milioni di € per sviluppare competenze e istruzione in tutta Europa
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea stanno avviando una nuova iniziativa
pilota di garanzia volta a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le persone e le organizzazioni che intendono
investire nelle competenze e nell'istruzione. L'iniziativa pilota da 50 milioni di € sosterrà i finanziamenti
destinati a studenti e discenti, imprese che investono nel miglioramento delle competenze dei dipendenti e
organizzazioni erogatrici di istruzione e formazione. L'iniziativa pilota di garanzia per le competenze e
l'istruzione è una nuova iniziativa di finanziamento tramite ricorso al credito destinata a stimolare gli
investimenti nell'istruzione, nella formazione e nelle competenze e a favorire così l'occupazione e la risposta
alle mutevoli esigenze dell'economia europea. Questa iniziativa è particolarmente rilevante nella difficile
situazione economica che i cittadini e le imprese europei si trovano ad affrontare a causa della pandemia di
Coronavirus. Sosterrà le imprese e gli studenti durante e dopo la crisi, al fine di garantire che l'Europa possa
svilupparsi, rimanere all'avanguardia dell'evoluzione tecnologica globale, far progredire l'economia della
conoscenza e accelerare la ripresa economica.
20/04/2020
Indicazioni geografiche: un tesoro europeo che vale 75 miliardi di euro
Secondo uno studio pubblicato dalla Commissione europea, le vendite di prodotti agroalimentari e di bevande
il cui nome è tutelato dall'Unione europea come "Indicazione geografica" (IG) rappresentano un valore di
74,76 miliardi di €. Oltre un quinto di tale importo deriva dalle esportazioni al di fuori dell'Unione europea.
Dallo studio è emerso che il valore delle vendite dei prodotti con nome tutelato è in media doppio rispetto a
quello di prodotti simili senza certificazione. Lo studio si è basato su tutti i 3.207 nomi di prodotti protetti nei
28 Stati membri dell'UE alla fine del 2017 (alla fine di marzo 2020 il numero totale di nomi protetti è salito a
3.322). Esso conclude che il valore delle vendite dei prodotti con nome tutelato è in media doppio rispetto a
quello di prodotti simili senza certificazione. Secondo lo studio, vi è un evidente beneficio economico per i
produttori in termini di commercializzazione e di aumento delle vendite, grazie all'elevata qualità e reputazione
di questi prodotti e alla disponibilità dei consumatori a pagare per ottenere i prodotti autentici.
>> Economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities
guaranteed (TSGs) - Report and findings

INNOVAZIONE
30/04/2020
Additional €150 million for the European Innovation Council to fund breakthrough ideas tackling
coronavirus
The European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot will work with an extra €150 million to support gamechanging innovations to tackle the coronavirus crisis. The additional budget, approved by the European
Commission today, will fund the best start-ups and SMEs who applied under the March cut-off. The
Commission will also award special Seals of Excellence to high quality coronavirus relevant applications that
cannot be funded with this €150 million in order to support their financing from other sources. Companies
selected for EIC support will be announced in late May. The extra €150 million, set out in the revised EIC pilot

work programme, is specifically for companies with Coronavirus relevant innovations and comes on top of
the €164 million already announced on the 25 March, which will be used to support a wide range of other
breakthrough innovations. A record number of close to 4000 start-ups and SMEs applied to the EIC
Accelerator pilot in March - over 1000 of which have innovations relevant to the coronavirus outbreak. Remote
evaluation of all the applications have been completed, and the highest ranked applications are being invited
for live interviews from 11 to 20 May 2020, where experts in specific coronavirus-relevant fields have been
especially recruited to help select the strongest proposals.
30/04/2020
European Commission #EUvsVirus Hackathon identifies 117 solutions to support European and
global recovery from the coronavirus outbreak
A total of 117 innovative solutions to tackle the coronavirus have been selected as winners of the European
Innovation Council-led #EUvsVirus Hackathon (full list of winners and prize allocations). The solutions were
selected by a jury and weighted according to impact potential (40%), technical complexity & novelty (20%),
prototype completion (20%) and efficacy of business plan (20%). Winners and two runners up were also
selected for each challenge, of which there are 37. Cash prizes will be offered by partners to winners of their
choosing - a total of over €100,000 has been pledged by partners to date. In the next two weeks, the financing
and resource needs of the winning teams to develop and scale their ideas, as well as the financing and
resources that partners are willing to dedicate, will be collated. From 22 to 25 May, a Matchathon event will
take place to match the needs with available resources. Winning solutions will be invited to join an EIC COVID
Platform – to be launched at the end of May – to facilitate connections with end users, such as hospitals, and
provide access to investors, foundations and other funding opportunities from across the EU.
20/04/2020
Coronavirus: al via una piattaforma della Commissione per la condivisione dei dati tra i ricercatori
La Commissione europea, in cooperazione con diversi partner, ha varato una piattaforma europea di dati
sulla Covid-19, per consentire una rapida raccolta e condivisione dei dati di ricerca disponibili. La piattaforma,
che è parte integrante del piano d'azione ERAvsCorona, costituisce un altro importante risultato dell'impegno
dell'UE a sostegno dei ricercatori, in Europa e nel mondo, nella lotta contro la pandemia di coronavirus. La
nuova piattaforma metterà a disposizione un ambiente europeo e mondiale aperto, affidabile e scalabile, in
cui i ricercatori possano conservare e condividere serie di dati, quali sequenze di DNA, strutture proteiche,
dati della ricerca preclinica e delle sperimentazioni cliniche, come pure dati epidemiologici. È il risultato di un
impegno congiunto della Commissione europea, dell'Istituto europeo di bioinformatica che fa capo al
Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL-EBI), dell'infrastruttura Elixir e del progetto COMPARE,
come pure degli Stati membri e di altri partner. La condivisione rapida e aperta dei dati consente di accelerare
fortemente la ricerca e le scoperte e di reagire in modo efficace all'emergenza del coronavirus.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
30/04/2020
Latest progress on Horizon Europe’s Implementation Strategy
The rules and simplification measures put in place for Horizon 2020 were widely acknowledged by
stakeholders as a big step towards a more attractive and easier to use programme. Based on this experience,
work has been ongoing on Horizon Europe’s Implementation Strategy to set out how the programme will be
managed in practice to achieve its ambitious objectives. The Strategy is a living document thus it will receive
further updates.
Horizon Europe’s Implementation Strategy provides the framework for carefully designed rules and efficient
processes across the entire programme and project life cycle. It allows the programme to deliver its impacts
as efficient and user-friendly as possible. The Strategy focusses on the following objectives: a) Maximising
impacts; b) Ensuring greater transparency and further simplification; c) Fostering synergies with other EU
spending programmes; d) Easing access through digital transformation and outreach. The Commission
validated, refined and developed the Strategy based on existing stakeholder feedback, internal analysis of
needs and studies as well as via a comprehensive consultation and co-design process.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
28/04/2020
UE e Messico: conclusi i negoziati sul nuovo accordo commerciale
L'Unione europea e il Messico hanno concluso i negoziati sul loro nuovo accordo commerciale risolvendo
l'ultima questione in sospeso. Il Commissario per il Commercio Phil Hogan e la Ministra dell'Economia
messicana Graciela Márquez Colín hanno concordato, nel corso di un colloquio telefonico, l'esatta portata

dell'apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici e un elevato livello di prevedibilità e trasparenza nelle
procedure di appalto pubblico. L'UE e il Messico possono così procedere alla firma e alla ratifica di tale
accordo in linea con le rispettive norme e procedure. Nell'ambito del nuovo accordo UE-Messico praticamente
tutti gli scambi di merci tra l'UE e il Messico saranno esenti da dazi. L'accordo contiene ora anche norme
innovative sullo sviluppo sostenibile, come l'impegno ad attuare in modo efficace l'accordo di Parigi sul clima,
e rappresenta anche la prima occasione in cui l'UE concorda con un paese dell'America latina questioni
riguardanti la protezione degli investimenti. Procedure doganali più semplici contribuiranno ulteriormente a
incrementare le esportazioni.

FOCUS:
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle
PMI piemontesi alle seguenti consultazioni avviate dalla Commissione europea:
a) Consultazione europea per le PMI sulle informazioni di carattere non finanziario
Al fine di predisporre una proposta di revisione della Direttiva Comunitaria n. 2014/95/UE sulla comunicazione
di informazioni di carattere non finanziario, la Commissione europea intende rilevare l’opinione delle imprese
europee in merito all’impatto degli obblighi giuridici imposti alle grandi imprese nell’ambito della direttiva
sopracitata, sulle piccole e medie imprese che fanno parte della loro catena di approvvigionamento.
Scadenza: 26 maggio 2020
Per partecipare alla consultazione: LINK al questionario online
b) Consultazione europea per le PMI sull'automazione e la digitalizzazione nel settore dei
trasporti
Attraverso la presente consultazione, la Commissione europea intende verificare il livello di consapevolezza
e preparazione delle PMI in merito al processo di transizione verso l'automazione e la digitalizzazione nel
settore dei trasporti e ad esplorarne il fabbisogno in termini di misure di orientamento e di accompagnamento
della forza lavoro. La consultazione è rivolta alle PMI che operano in uno o più dei seguenti settori del
trasporto: aereo; stradale, ferroviario, marittimo, portuale, vie navigabili interne, logistica, trasporto urbano,
trasporto passeggeri, trasporto merci.
Scadenza: 12 giugno 2020
Per partecipare alla consultazione: LINK al questionario online
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it

IN AGENDA
Ciclo di webinar “Opportunità finanziarie a supporto delle imprese: misure regionali in tempo di
Covid-19
Online, 7-14-21-28 maggio 2020
Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe Network e insieme a Finpiemonte, organizza
il ciclo di webinar “Agevolazioni a supporto delle imprese: misure regionali in tempo di Covid-19”, con
l’obiettivo di presentare alle imprese i dettagli delle misure agevolative attivate dalla Regione Piemonte anche
a seguito dell’emergenza COVID-19. I webinar avranno cadenza settimanale tutti i giovedì di maggio dalle
ore 15.00 alle ore 16.00. Nel corso del primo webinar, che si terrà giovedì 7 maggio verrà presentato il
bando regionale “VIR – Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per
la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private” ed in particolare la nuova
linea “Emergenza COVID-19”. I successivi incontri si terranno nelle seguenti giornate: 14 maggio “Bando
Abbuono Interessi”, 21 maggio “Fondo Unico” e 28 maggio, in definizione.
La partecipazione ai webinar - che avranno una capienza massima di mille utenze per ogni sessione - è
gratuita e non necessita di iscrizione. Per partecipare è necessario cliccare il seguente link web (uguale per
tutte le date): https://zoom.us/j/92458257596?pwd=dlhXekhPbE5UUDBDUlVqaXc1U2NyZz09
A seguire verranno messe a disposizione sul sito web di Confindustria Piemonte la registrazione del webinar
ed il materiale proiettato nel corso dell’incontro.
Per informazioni >> een@confindustria.piemonte.it
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.
StartUp snorkeling webinar - Bootcamp SUB2020 MIT4LS
Online, 22 maggio 2020
Nell’ambito delle attività di preparazione e avvicinamento allo StartUpBootcamp 2020 – SUB2020 – l’iniziativa
all’interno di Meet in Italy for Life Sciences dedicata a startup e realtà emergenti nel settore delle scienze
della vita - il prossimo 22 maggio si terrà un webinar che, grazie all’intervento di esperti del settore, fornirà
alle startup indicazioni e suggerimenti utili per affinare la propria proposta di business, migliorare le proprie
capacità imprenditoriali e conoscere gli aspetti più critici a cui fare attenzione per immergersi nelle acque
movimentate dello startup di impresa. Durante il webinar si parlerà di come focalizzare la propria proposta,
come identificare e analizzare il mercato di riferimento, quali modalità utilizzare per raggiungere i potenziali
clienti, come posizionare i propri prodotti o servizi, come presentare la proposta ad investitori e potenziali
partner.
Info e iscrizioni >> LINK
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