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IMPRESE
04/06/2020
Emergenza Covid: da BEI e CDP 1,5 miliardi per Pmi, Midcap e Reti d’imprese
Un miliardo e mezzo di euro a disposizione di piccole e medie imprese italiane per fare fronte all’emergenza
causata dal Covid-19, a tassi vantaggiosi e lunghe durate, grazie alla collaborazione tra la Banca europea
per gli investimenti (BEI) e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Grazie all’intesa, BEI finanzia con 1,5 miliardi
la “Piattaforma imprese”, strumento grazie al quale CDP soddisfa le esigenze di finanziamento delle PMI e
delle Midcap, attraverso la collaborazione con il settore bancario, rendendo così capillare sul territorio il
sostegno ai destinatari finali. Potranno beneficiarie delle risorse PMI (fino a 250 dipendenti secondo la

definizione europea) e Midcap (3.000 addetti) attive in tutti i settori produttivi. I nuovi finanziamenti sono a
disposizione anche delle Reti d’impresa, le aggregazioni di imprenditori definiti dalla legge n. 33 del 2009 e
alle imprese in filiera.
02/06/2020
Il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali al centro di una consultazione pubblica della
Commissione europea
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla legge sui servizi digitali, già annunciata
dalla Presidente von der Leyen come uno dei provvedimenti fondamentali nei suoi orientamenti politici e
richiamata dalla Commissione nella comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" del 19 febbraio.
La consultazione punta a raccogliere pareri, prove e dati provenienti da privati, imprese, piattaforme online,
rappresentanti del mondo accademico, società civile e da tutte le parti interessate al fine aiutare le istituzioni
nella formulazione del futuro codice normativo per i servizi digitali. La consultazione, che scade l'8 settembre,
verte su temi quali la sicurezza online, la libertà di espressione, l'equità e condizioni di parità nell'economia
digitale. >> Digital Services Act package: open public consultation
27/05/2020
Il momento dell'Europa: riparare e preparare per la prossima generazione
La Commissione europea ha presentato la proposta relativa a un piano di ripresa di ampio respiro. La ripresa
dev'essere sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa per tutti gli Stati membri: a questo fine la Commissione
propone di varare un nuovo strumento per la ripresa, Next Generation EU, incorporato in un bilancio dell'UE
a lungo termine rinnovato, potente e moderno. La Commissione ha inoltre presentato il programma di lavoro
2020 adattato, in cui è data priorità agli interventi necessari per sospingere la ripresa e aiutare la resilienza
dell'Europa. Next Generation EU reperirà risorse finanziarie grazie all'innalzamento temporaneo del
massimale delle risorse proprie al 2,00 % del reddito nazionale lordo dell'UE, il che consentirà alla
Commissione, forte del suo elevato rating creditizio, di contrarre sui mercati finanziari prestiti per 750 miliardi
di €.
25/05/2020
Covid-19: il Consiglio adotta misure di sostegno per i settori del trasporto aereo e ferroviario
Il Consiglio ha adottato una modifica temporanea delle norme sui servizi aerei per sostenere le compagnie
aeree e gli aeroporti di fronte al brusco calo del traffico aereo dovuto alla pandemia di coronavirus. Il Consiglio
ha inoltre adottato la proroga del termine per il recepimento delle direttive relative alla sicurezza ferroviaria e
all'interoperabilità, parte del quarto pacchetto ferroviario, per garantire al settore dei trasporti ferroviari e alle
autorità flessibilità e certezza giuridica nelle attuali circostanze. Entrambi gli atti giuridici fanno parte del
pacchetto di misure di emergenza per il settore dei trasporti presentato dalla Commissione il 29 aprile 2020.
Il regolamento relativo al trasporto aereo modifica le norme in materia di licenze dei vettori aerei in caso di
problemi finanziari causati dalla pandemia di Covid-19, allo scopo di evitare oneri amministrativi inutili.

INNOVAZIONE
03/06/2020
European Commission EUvsVirus Matchathon sets world record: 2235 new partnerships for scaling
up 120 innovative projects to tackle coronavirus challenges
Building on the success of the previous EUvsVirus Pan-European Hackathon, a Matchathon to boost the
scaling up of creative solutions to coronavirus challenges took place from 21 to 28 May. It brought together
the 120 winning solutions from the Hackathon with over 458 partners including investors, corporates, public
authorities, academia and research institutions from 40 countries. A total of 2235 partnerships were brokered
by the European Commission and the multinational team of 600 volunteers who acted as organisers, mentors
and matchmakers for the participating projects. These partnerships do not only concern cash contributions
and other forms of funding but also business acceleration services, including mentoring, networking, advisory
services and access to incubators. Furthermore, all 120 participating teams will be granted access to
Business Acceleration Services under the European Innovation Council (EIC).
02/06/2020
Scale up fast with the EIC
The European Innovation Council (EIC) has launched a €1.5m EIC Scalator Pilot to address the needs of EIC
beneficiaries with the potential to scale up and become sustainable global deep-tech leaders. This tailored
support will be a fundamental part of the future services provided by the EIC under Horizon Europe and
InvestEU. The EIC Scalator will focus on beneficiaries that are ready for funding rounds above €50 million,
following their initial funding rounds provided by the Pathfinder and the Accelerator instruments. All interested

entities can submit their proposals the latest by 2 September 2020. An info session on the objectives and
characteristics of this call is scheduled for 11 June 2020, between 11:00 and 12:30. Interested parties can
learn more about the call, present their ideas, and eventually match up for a future consortium. To register for
the session >> LINK.
27/05/2020
Relazione sui risultati conseguiti dall'UE nella scienza, nella ricerca e nell'innovazione: per un'Europa
leader della transizione verde e digitale
La Commissione ha pubblicato la sua ultima relazione sui risultati conseguiti dall'UE nella scienza, nella
ricerca e nell'innovazione (SRIP), in cui analizza le prestazioni dell'Europa nello scenario mondiale. Essa
sottolinea la necessità che la ricerca e l'innovazione (R&I) sostengano una crescita sostenibile e inclusiva
delle imprese, delle regioni e dei paesi, assicurando che nessuno sia lasciato indietro negli sforzi volti a
rafforzare i sistemi di innovazione, in particolare nelle regioni meno sviluppate. La relazione evidenzia inoltre
l'importanza di garantire che, alla luce delle nuove rivoluzioni tecnologiche, gli europei possiedano le giuste
competenze, nonché il ruolo significativo delle politiche in materia di R&I nel rafforzare la produttività delle
imprese con conseguente creazione di valore e di posti di lavoro in modo sostenibile.
>> Science, Research and Innovation Performance of the EU (SRIP) report

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
27/05/2020
EU long-term budget 2021-2027: Commission Proposal May 2020
In May 2020, the Commission has proposed a powerful, modern and revamped long-term EU budget boosted
by Next Generation EU, an emergency temporary recovery instrument, to help repair the immediate economic
and social damage brought by the coronavirus pandemic, kickstart the recovery and prepare for a better
future for the next generation. Through this instrument, a €13.5 billion increase of the Horizon Europe budget
is proposed. The budget increase will be used to provide European support for health and climate-related
research and innovation activities. This proposal builds on the 2018 Commission’s proposal and on the
considerable progress that has already been made in the European Parliament and the Council.

AMBIENTE E ENERGIA
28/05/2020
La Commissione propone uno strumento di prestito per il settore pubblico a sostegno degli
investimenti verdi in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti
La Commissione europea ha presentato la sua proposta relativa a uno strumento di prestito per il settore
pubblico nell'ambito del meccanismo per una transizione giusta. Lo strumento sarà attuato con il
coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti e incoraggerà gli investimenti delle autorità del
settore pubblico che sostengano la transizione verso un'economia climaticamente neutra, a vantaggio delle
regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio. Lo strumento comprenderà 1,5 miliardi di € di sovvenzioni
a carico del bilancio dell'UE e fino a 10 miliardi di EUR di prestiti a titolo di risorse proprie della Banca europea
per gli investimenti. Lo strumento mobiliterà tra i 25 e i 30 miliardi di € di investimenti per aiutare le regioni e
i territori più colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, dando la priorità a quelle che
hanno una capacità limitata di far fronte ai costi di tale transizione.

FOCUS:
Consultazione pubblica sulla politica di promozione agricola dell'UE
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica volta a raccogliere contributi in merito agli
effetti della politica di promozione agricola dell'UE. La consultazione fa parte delle attività di valutazione della
riforma della politica di promozione agricola dell'Unione, ed esaminerà in particolare le misure adottate
nell'ambito dei programmi di lavoro annuali 2016, 2017 e 2018, che comprendono sia i programmi di
promozione (le azioni di promozione sul mercato dell'UE e nei paesi terzi promosse dalle organizzazioni
proponenti) sia le misure attuate su iniziativa della Commissione (missioni ad alto livello, fiere commerciali,
campagne proprie e servizi di assistenza tecnica). La valutazione riguarda gli Stati membri e i paesi terzi in
cui vengono attuate le misure di promozione. Le risposte raccolte attraverso la presente consultazione
pubblica contribuiranno all'elaborazione di una relazione sulle azioni di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi che la Commissione europea dovrà presentare
al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2020.

La consultazione si rivolge, in particolare, alle seguenti categorie di destinatari: a) autorità pubbliche
responsabili dell'attuazione delle misure della politica agricola comune (PAC) negli Stati membri dell'UE; b)
enti proponenti e attuatori; c) soggetti interessati alla politica agricola, come le associazioni di rappresentanza.

 Scadenza: 11 settembre 2020
 Per partecipare alla consultazione: LINK al questionario online
IN AGENDA
CETA Webinar: How to find a business partner in Canada
Online, 11 giugno 2020
This seminar, hosted in the context of the CETA Market Access Programme and organised by the Delegation
of the European Union to Canada, is the second in a series geared towards supporting EU business access
into the Canadian market under the framework of CETA, enhancing free trade between the EU and Canada
since its provisional implementation.
Info e iscrizioni >> LINK
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