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IMPRESE
21/05/2020
Aiuti di Stato - La Commissione approva il regime italiano "ombrello" da 9 miliardi di € a sostegno
dell'economia sullo sfondo dell'emergenza del coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime "ombrello" da 9 miliardi di € per sostenere l'economia
italiana nel contesto dell'emergenza coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e poi modificato il 3
aprile e l'8 maggio 2020. L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime
"ombrello" da 9 miliardi di € a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus. Nell'ambito del
regime le regioni e le province autonome italiane, altri enti territoriali e le Camere di commercio saranno
abilitate a fornire sostegno a imprese di tutte le dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie
imprese (PMI) e grandi imprese.
20/05/2020
Pacchetto di primavera del semestre europeo - Raccomandazioni per una risposta coordinata alla
pandemia di coronavirus
La Commissione ha proposto le raccomandazioni specifiche per paese, con le quali rivolge a tutti gli Stati
membri dell'UE orientamenti di politica economica nel contesto della pandemia di coronavirus,
concentrandosi sulle sfide più urgenti che questa comporta e sul rilancio della crescita sostenibile. Le
raccomandazioni si articolano intorno a due obiettivi: a breve termine, attenuare le gravi conseguenze
socioeconomiche negative della pandemia di coronavirus; a breve-medio termine, realizzare una crescita
sostenibile e inclusiva che favorisca la transizione verde e la trasformazione digitale. Nella strategia annuale
di crescita sostenibile la Commissione ha esposto la linea che intende seguire: promozione della sostenibilità
competitiva per costruire un'economia al servizio delle persone e del pianeta.
19/05/2020
Covid-19: il Consiglio adotta lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di
disoccupazione in un'emergenza (SURE)
Nell'ambito del pacchetto di sostegno di emergenza per far fronte all'impatto economico della crisi Covid-19,
l'UE ha istituito uno strumento temporaneo per aiutare i lavoratori a mantenere il loro posto di lavoro durante
la crisi. Il Consiglio ha adottato SURE, un regime temporaneo che può fornire agli Stati membri fino a 100
miliardi di EUR di prestiti a condizioni favorevoli. Lo strumento consente agli Stati membri di chiedere il
sostegno finanziario dell'UE per contribuire al finanziamento degli aumenti repentini e severi della spesa
pubblica nazionale - a partire dal 1º febbraio 2020 - connessi a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e
misure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, o a determinate misure di carattere sanitario, in particolare
sul posto di lavoro, in risposta alla crisi.
20/05/2020
COVID-19 transport measures: Council adopts temporary flexibility for licences and port services
The EU is adapting certain rules for different transport sectors to help companies and authorities cope in the
extraordinary circumstances created by the coronavirus crisis. Today, the Council adopted temporary
measures enabling the extension of the validity of certain certificates and licences in road, rail and waterborne
transport, and relaxing the rules on charging ships for the use of port infrastructures. The regulation enabling
the extension of the validity of certificates and licences will support those transport operators, individuals and
national administrations that, owing to the coronavirus restrictions, are having difficulties fulfilling certain
administrative formalities before the expiry of the relevant deadlines. This applies for instance to driving
licences, roadworthiness tests for motor vehicles and boat-masters' certificates.

INNOVAZIONE
19/05/2020
Coronavirus: La Commissione promuove azioni di ricerca e innovazione urgenti con un un'ulteriore
dotazione di 122 milioni di €
La Commissione ha mobilitato altri 122 milioni di € dal suo programma di ricerca e innovazione, Horizon 2020,
per attività di ricerca urgenti relative al coronavirus. Il nuovo invito a manifestare interesse contribuisce
all'impegno di 1,4 miliardi di € di EUR della Commissione a favore dell'iniziativa Risposta globale al
Coronavirus, varata dalla presidente Ursula von der Leyen il 4 maggio 2020. Il nuovo invito a presentare
proposte è l'iniziativa più recente che va ad aggiungersi a una serie di azioni di ricerca e innovazione

finanziate dall'UE per combattere il coronavirus. Integra le azioni precedenti volte a sviluppare test diagnostici,
terapie e vaccini potenziando la capacità di produzione e predisponendo soluzioni che siano disponibili in
tempi brevi al fine di rispondere rapidamente alle esigenze pressanti.
18/05/2020
EIT: 60 milioni aggiuntivi per il Crisis Response Initiative
L’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) ha previsto il rafforzamento del Crisis Response
Initiative, attraverso lo stanziamento di 60 milioni di euro aggiuntivi, per l’individuazione e l’implementazione
di soluzioni innovative di contrasto alla crisi socioeconomica legata al COVID – 19. L’iniziativa è rivolta ad
innovatori e imprenditori europei e si sostanzia attraverso due strumenti: a) il Venture Support Instrument,
mirato al sostegno di PMI, start-up e scale-up colpite dalla crisi, altamente innovative e potenzialmente
strategiche per la ripresa dell’economia; b) il Pandemic Response Project, dedicato ai progetti innovativi per
lo sviluppo di risposte efficaci agli effetti immediati della pandemia. Le risorse sono veicolate attraverso le 8
KIC dell’EIT e sono dirette a sostenere l’innovazione nei seguenti ambiti: salute, cambiamenti climatici,
digitalizzazione, alimentazione, energia sostenibile, mobilità urbana, manifattura e materie prime.

AMBIENTE E ENERGIA
20/05/2020
Un'Europa più resiliente: arrestare la perdita di biodiversità e costruire un sistema alimentare sano e
sostenibile
La Commissione europea ha adottato una nuova e globale strategia per la biodiversità per riportare la natura
nella nostra vita e la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e
rispettoso dell'ambiente. Le due strategie si rafforzano a vicenda e favoriscono i rapporti tra natura, agricoltori,
industria e consumatori affinché lavorino insieme per un futuro competitivamente sostenibile. In linea con il
Green Deal europeo entrambe propongono azioni e impegni ambiziosi da parte dell'UE per arrestare la
perdita di biodiversità in Europa e nel mondo e trasformare i nostri sistemi alimentari in standard di riferimento
per la sostenibilità competitiva a livello globale, la protezione della salute umana e del pianeta nonché la
sussistenza di tutti gli attori della catena del valore alimentare.
19/05/2020
EIB reaffirms commitment to a European battery industry to boost green recovery
At a meeting of the European Battery Alliance on Tuesday 19 May, European Investment Bank (EIB) VicePresident Andrew McDowell, confirmed the Bank’s commitment to supporting a strong, independent
European battery industry. The alliance was initiated by European Commission Vice President Maroš
Šefčovič in 2017, who also hosted the meeting. The Bank expects to increase its backing of battery-related
projects to more than EUR 1 billion of financing in 2020. This matches the level of support the EIB has offered
over the last decade. Since 2010, battery projects financed by the EIB totalled EUR 950 million and supported
EUR 4.7 billion of overall project costs. This support benefits from a successful partnership with the European
Commission which has enabled new financing instruments such as the InnovFin Energy Demonstration
Programme, a tool to facilitate the demonstration phase of innovative energy projects, including battery pilot
lines.

FOCUS:
Consultazione europea sulla nuova call Green Deal di Horizon 2020
In vista della pubblicazione della nuova call sul Green Deal nell’ambito di Horizon 2020, prevista per metà
settembre con scadenza per la presentazione dei progetti a fine di gennaio 2021, la Commissione ha lanciato
una consultazione pubblica per raccogliere contributi sulle seguenti 11 aree tematiche (di cui 8 che
riprendono gli 8 concetti chiave del Green Deal Europeo e 3 aree orizzontali che offrono una prospettiva a
lungo termine):
1. Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges (cambiamenti climatici, sfide intersettoriali);
2. Clean, affordable and secure energy (energia economica, sicura e pulita);
3. Industry for a clean and circular economy (l'industria per un'economia verde e circolare);
4. Energy and resource-efficient buildings (edifici efficienti dal punto di vista energetico);
5. Sustainable and smart mobility (mobilità smart e sostenibile);
6. Farm to fork (dal campo alla tavola: cibo sostenibile);
7. Restoring biodiversity and ecosystem services (ripristino dei servizi ecosistemici e della biodiversità);
8. Zero-pollution, toxic-free environment (ambiento a zero-inquinamento e di sostanze tossiche);
9. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal (rafforzare le nostre conoscenze a

sostegno del Green Deal Europeo);
10. Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe (responsabilizzare i
cittadini alla transizione verso un'Europa sostenibile e neutrale dal punto di vista climatico);
11. Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa (accelerare la transizione
verso un'energia pulita e l'accesso in partnership con l'Africa).
I progetti finanziati dalla call dovranno fornire risultati concreti e in tempi rapidi per individuare soluzioni alle
priorità del Green deal attraverso la ricerca e innovazione. La call finanzierà applicazioni pilota, progetti
dimostrativi e prodotti innovativi, innovazioni per una migliore governance della transizione verde e green,
innovazioni sociali e di filiera.

 SCADENZA PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE: 3 giugno 2020
IN AGENDA
Webinar di Confindustria Bruxelles sulla risposta europea al COVID-19
Online, 26-27 maggio 2020
Nell’ambito del ciclo di webinar sulle politiche europee e i loro impatti per le imprese italiane, la Delegazione
di Confindustria Bruxelles organizza i seguenti due appuntamenti dedicati alla risposta europea al Covid-19:
a. Le misure UE in risposta al Covid-19: gli strumenti MES e SURE e le prospettive per l'economia
italiana (Martedì 26 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.30)
Relatore: Gabriele Giudice, Capo Unità - Approfondimento dell'UEM e macroeconomia della zona
euro - DG Ecfin, Commissione europea.
>> Link form iscrizione webinar 26 maggio
b. Aiuti di Stato: Quadro temporaneo per le misure a sostegno dell’economia nell’attuale
contesto del COVID-19 (Mercoledì 27 maggio dalle ore 9:30 alle ore 11:00)
Relatore: Rodrigo Peduzzi, Case handler/Policy Officer, DG Comp, Commissione europea.
>> Link form iscrizione webinar 27 maggio
Gli iscritti riceveranno i link dei webinar e l'agenda degli incontri prima dell'inizio dell'appuntamento. Gli incontri
sono rivolti al Sistema Associativo.
Ciclo di webinar “Opportunità finanziarie a supporto delle imprese: misure regionali in tempo di
Covid-19 – Quarto appuntamento: Acquisizione aziende in crisi e Contratto di insediamento Grandi
Imprese”
Online, 28 maggio 2020
Giovedì 28 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, si terrà il quarto e ultimo appuntamento del ciclo di webinar
“Opportunità finanziarie a supporto delle imprese: misure regionali in tempo di Covid-19”, organizzato da
Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con Finpiemonte.
Il webinar sarà dedicato a “Acquisizione aziende in crisi e Contratto di insediamento Grandi Imprese”.
La partecipazione al webinar è gratuita e non necessita di iscrizione; per aderire è necessario accedere al
collegamento in videoconferenza (applicativo ZOOM) disponibile al seguente link web:
https://zoom.us/j/92458257596?pwd=dlhXekhPbE5UUDBDUlVqaXc1U2NyZz09
Ulteriori dettagli in merito al ciclo di webinar, inclusi i materiali e le registrazioni dei precedenti appuntamenti
sono disponibili sul sito web di Confindustria Piemonte (LINK).
Per informazioni >> een@confindustria.piemonte.it
Cluster-to-Cluster Meeting e Innovat&Match 2020
Online, 10-11-12 giugno 2020
Nell'ambito di R2B - Research to Business, il Salone Internazionale della Ricerca Industriale e delle
Competenze per l’Innovazione, nei giorni 10-11-12 giugno prossimi si terrà la 14° edizione del brokerage
event Innovat&Match 2020, che quest’anno si svolgerà in modalità completamente virtuale. Confindustria
Piemonte e Fondazione Torino Wireless supportano l’iniziativa, organizzata da ART-ER in collaborazione con
CNA Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, PROMOS ITALIA - Camera di Commercio di Ravenna
e Unioncamere Emilia-Romagna nell’ambito della rete Enterprise Europe Network. Il 10 giugno si svolgerà
l’International Cluster-to-Cluster (C2C) Meeting, dedicata a cluster e organizzazioni di supporto ai cluster.
L’11 e 12 giugno si terrà invece il brokerage event Innovat&Match 2020, con due pomeriggi di incontri b2b
rivolti agli attori dell’ecosistema dell’innovazione, per far incontrare offerta e domanda di innovazione ed
esplorare i possibili scenari per una nuova Crescita Blu, Digitale e Sostenibile.
Info e iscrizioni (entro l’8 giugno) >> LINK
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