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IMPRESE
18/06/2020
Coronavirus: finanziamenti dell'UE per il trasporto di articoli medici, squadre mediche e pazienti
Gli Stati membri possono chiedere adesso finanziamenti aggiuntivi mediante lo strumento per il sostegno di
emergenza per il trasporto di beni di prima necessità, squadre mediche e pazienti affetti da coronavirus.

Questo finanziamento si va ad aggiungere al sostegno già disponibile attraverso il meccanismo di protezione
civile dell'Unione e alle forniture di dispositivi di protezione effettuate da rescEU.
15/06/2020
Re-open EU: al via una nuova piattaforma web della Commissione europea per far ripartire in
sicurezza la libera circolazione e il turismo nell'UE
La Commissione inaugura "Re-open EU", una piattaforma web per favorire la ripresa sicura dei viaggi e del
turismo in tutta Europa. Fornirà informazioni in tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi
turistici disponibili negli Stati membri. Re-open EU includerà anche informazioni pratiche fornite dagli Stati
membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure di sicurezza e salute pubblica, tra cui il distanziamento sociale
o l'uso della mascherina e altre informazioni utili sull'offerta turistica a livello nazionale e dell'UE. Ciò
consentirà agli europei di prendere decisioni responsabili e consapevoli su come gestire i rischi residui
connessi al coronavirus nel pianificare vacanze e viaggi, quest'estate e in seguito.
12/06/2020
Coronavirus: dichiarazione della Commissione sulla consultazione degli Stati membri in merito alla
proposta di estendere il quadro temporaneo per sostenere ulteriormente le microimprese, le piccole
imprese e le start-up e incentivare gli investimenti privati
La Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta allo scopo
di estendere ulteriormente la portata del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19
marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza determinata dalla pandemia di
coronavirus. La Commissione propone di estendere ulteriormente l'ambito di applicazione del quadro
temporaneo consentendo agli Stati membri i) di sostenere determinate microimprese e piccole imprese,
comprese le start-up, che erano già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 e ii) di incentivare gli investitori
privati a partecipare alle misure di ricapitalizzazione collegate al coronavirus. Gli Stati membri hanno la
possibilità di presentare osservazioni sul progetto di proposta della Commissione.
11/06/2020
Investment Plan for Europe: European Investment Bank to provide BioNTech with up to €100 million
in debt financing for COVID-19 vaccine development and manufacturing
The European Investment Bank (EIB) and BioNTech (Nasdaq: BNTX, BioNTech) concluded a €100 million
debt financing agreement to support the development of BNT162, the company's COVID-19 vaccine
programme. The deal will also allow the company to expand its manufacturing capacity in order to supply the
vaccine fast worldwide in response to the pandemic. The EIB debt investment will be disbursed in two
tranches of €50 million each, following completion of pre-defined milestones. It is backed by the European
Fund for Strategic Investments, the financial heart of the Investment Plan for Europe, in which the EIB and
the European Commission partner to kick-off investment for EU priority projects. It also benefits from InnovFin
Risk Sharing for Corporate Research backed by Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research
and Innovation.

INNOVAZIONE
17/06/2020
Commission updates Horizon 2020 Work Programme to support coronavirus research and innovation
The Commission is delivering on its pledge to invest €1 billion from the EU’s Horizon 2020 programme into
coronavirus research and innovation, made at the launch of the Coronavirus Global Response initiative on 4
May. It has amended the current Horizon 2020 work programme to confirm this commitment.
The Work Programme update makes it possible to use €641 million, which is already part of the €1 billion
pledge, through internal budget redeployment within Horizon 2020. It uses budget not yet allocated in the
Horizon 2020 work programmes as well as reflows from financial instruments.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
18/06/2020
Trade Barriers Report: EU continues to open up markets outside Europe in midst of rising
protectionism
Thanks to the European Union's successful intervention, European companies generated €8 billion in
additional exports in 2019. The high number of new restrictions that hinder EU exports shows however that
protectionism has become deeply ingrained in global trade. These are some of the findings of the
Commission's annual Trade and Investment Barriers Report. The total number of existing trade barriers

around the word amounts to 438, out of which 43 were introduced last year by 22 different countries. The
highest number of trade restrictions concern access to the Chinese and Russian markets (respectively 38
and 31 measures).
The Commission launched a public consultation to review EU trade policy, seeking among others proposals
on how to improve EU enforcement efforts to help small businesses facing unjustified export restrictions in
countries outside the EU.
15/06/2020
Coronavirus: sostegno della Commissione europea all'iniziativa internazionale per agevolare gli
scambi di prodotti sanitari
L'attuale crisi globale legata al coronavirus ha evidenziato la necessità di una risposta collettiva, da parte
della comunità internazionale, per rafforzare la preparazione a questa e ad altre crisi future. Un futuro accordo
internazionale con l’OMC potrebbe agevolare gli scambi di prodotti sanitari e contribuire a livello globale a
una maggiore preparazione a futuri shock sanitari: abolendo le tariffe su prodotti farmaceutici e dispositivi
medici;
instaurando un regime di cooperazione globale per i periodi di crisi sanitaria, che disciplini aspetti quali le
restrizioni all'importazione e all'esportazione, le questioni doganali e il transito, gli appalti pubblici e la
trasparenza; migliorando le attuali norme dell'OMC applicabili agli scambi di beni essenziali.

AMBIENTE E ENERGIA
18/06/2020
Finanza sostenibile: soddisfazione della Commissione per l'adozione del regolamento sulla
tassonomia da parte del Parlamento europeo
La Commissione europea ha accolto con favore l'adozione, da parte del Parlamento europeo, del
regolamento sulla tassonomia, un atto legislativo fondamentale che contribuirà al Green Deal europeo,
promuovendo gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili. Esso contribuirà alla nascita
del primo "elenco verde" al mondo - un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili - capace
di creare un linguaggio comune che gli investitori potranno usare ovunque, quando investono in progetti e
attività economiche che hanno significative ricadute positive sul clima e sull'ambiente. La Commissione ha
anche pubblicato un invito a presentare candidature per diventare membri della piattaforma sulla finanza
sostenibile, un organo consultivo composto da esperti del settore pubblico e privato che assisterà la
Commissione nella preparazione dei criteri di vaglio tecnico.
16/06/2020
EIB Group and Banco Sabadell provide €576 million to finance SMEs and mid-caps
The European Investment Bank (EIB) Group is joining forces with Banco Sabadell to support small and
medium-sized enterprises (SMEs) – the businesses most affected by the economic impact of COVID-19. With
this goal in mind, the EIB Group – via the European Investment Fund (EIF) – has granted Banco Sabadell a
€96 million guarantee for a loan securitisation portfolio. The agreement includes a commitment to direct part
of the new Banco Sabadell financing to investments promoting climate action, which is key to a green recovery
following the pandemic. In concrete terms, the financing will go to projects focusing on improving companies'
energy efficiency, driving renewable energies, refurbishing commercial buildings to reduce energy use, and
investments for purchasing low-emissions commercial vehicles and agricultural equipment with low fuel
consumption and a major environmentally friendly element.
11/06/2020
Relazione 2020 sull'economia blu: i settori "blu" danno un loro contributo alla ripresa e spianano la
strada al Green Deal europeo
La Commissione europea ha pubblicato la "relazione 2020 sull'economia blu dell'UE", in cui fornisce una
panoramica dei risultati dei settori economici dell'Unione europea connessi agli oceani e all'ambiente costiero.
Con un fatturato di 750 miliardi di € nel 2018, l'economia blu dell'UE gode di buona salute. Nel 2018 il numero
di posti di lavoro in questo settore è aumentato addirittura dell'11,6 % rispetto all'anno precedente,
raggiungendo i cinque milioni di occupati. Nonostante le gravi ripercussioni della pandemia di coronavirus sui
comparti del turismo costiero e marino, della pesca e dell'acquacoltura, nell'insieme l'economia blu è
potenzialmente in grado di dare un enorme contributo alla ripresa in senso ecologico, la cosiddetta "ripresa
verde".

FOCUS:
La Commissione adotta il libro bianco sulle sovvenzioni estere nel mercato unico
La Commissione europea ha adottato un libro bianco che affronta la questione degli effetti distorsivi causati
dalle sovvenzioni estere nel mercato unico. Ora la Commissione desidera raccogliere i pareri e i contributi di
tutti i portatori di interesse in merito alle opzioni illustrate nel libro bianco.
Le sovvenzioni degli Stati membri sono da sempre soggette alle norme UE sugli aiuti di Stato per evitare
distorsioni. Le sovvenzioni concesse da governi di paesi terzi a imprese nell'UE hanno un impatto negativo
sempre più tangibile sulla concorrenza nel mercato unico, ma sfuggono al controllo degli aiuti di Stato da
parte dell'UE. Sono sempre più numerosi i casi in cui si ritiene che le sovvenzioni estere abbiano facilitato
l'acquisizione di imprese dell'UE o che abbiano falsato le decisioni di investimento, le operazioni di mercato
o le politiche tariffarie dei beneficiari oppure la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, a scapito delle
imprese non sovvenzionate.
Si rileva l'esistenza di una lacuna normativa per i casi in cui le sovvenzioni estere assumono la forma di flussi
finanziari che facilitano le acquisizioni di imprese dell'UE, sostengono direttamente il funzionamento di
un'impresa nell'UE o facilitano la partecipazione a gare d'appalto pubbliche.
Il libro bianco propone quindi soluzioni e caldeggia la creazione di nuovi strumenti per ovviare a questa lacuna
normativa, prospettando diversi approcci possibili. Le prime tre opzioni (i cosiddetti "moduli") mirano a
contrastare gli effetti distorsivi causati dalle sovvenzioni estere:
1. nel mercato unico in generale (modulo 1)
2. nelle acquisizioni di imprese dell'UE (modulo 2) e
3. durante le procedure di appalto pubblico dell'UE (modulo 3).
Questi moduli possono completarsi, anziché costituire opzioni alternative. Il libro bianco delinea inoltre un
approccio generale alle sovvenzioni estere nell'ambito dei finanziamenti UE.
La consultazione pubblica aiuterà la Commissione a preparare proposte legislative appropriate in questo
campo. Sulla base dei contributi ricevuti, la Commissione presenterà proposte legislative utili per contrastare
gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato unico (Scadenza: 23 settembre 2020).

IN AGENDA
WEBINAR: L’Europa verso il futuro
30 giugno 2020
Confindustria Piemonte in collaborazione con Confindustria Bruxelles, organizza il webinar “L’Europa verso
il futuro”.
L’evento parte dal presupposto che l’emergenza epidemiologica ha sottolineato come sia difficile pensare
che si possa fare a meno dei numerosi vantaggi che l’integrazione europea ha prodotto e rappresenta un
momento favorevole al rilancio dell’idea di Europa e alle sue nuove missioni.
L’obiettivo sarà quindi quello di fare una riflessione per comprendere che cosa chiedere all’Europa, da adesso
in poi, a partire dai problemi di gestione dell’economia e della politica globale.
I lavori si svolgeranno dalle ore 11 alle ore 12.30 e saranno articolati in due sessioni: nella prima ci saranno
le relazioni introduttive di Fabio Ravanelli, Presidente Confindustria Piemonte, Giuseppe Russo, Direttore
Centro Einaudi e Matteo Carlo Borsani, Direttore Confindustria Bruxelles. Farà seguito una tavola rotonda
cui parteciperanno Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, Fabio Ravanelli, Presidente Confindustria
Piemonte, Antonio Tajani, Presidente Commissione Affari Costituzionali e Conferenza dei Presidenti del
Parlamento Europeo e Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del
Parlamento Europeo. Animerà il dibattito Andrea Bignami di Sky TG 24.


Link per partecipare: Webinar Europa

WEBINAR: CERN - Attività, sistema di procurement e opportunità di business per le imprese
1 luglio 2020
Il CEIP Piemonte organizza il webinar di approfondimento sulle attività del CERN. L’incontro sarà l’occasione
per conoscerne il sistema di approvvigionamento, i settori principali di interesse del laboratorio e gli ambiti
che offrono le maggiori opportunità di business per le imprese italiane. Inoltre, è previsto un breve
approfondimento delle opportunità per le aziende italiane nel quadro del procurement di altri organismi di
ricerca internazionali, ovvero le “Big Science Organizations”. Infine, avrà luogo una sessione pomeridiana
con incontri individuali di approfondimento.
La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione on-line.



Scadenza iscrizioni: 29 giugno 2020
Info e iscrizioni >> LINK
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