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IMPRESE
29/06/2020
Aiuti di Stato: la Commissione estende il quadro temporaneo per potenziare il sostegno alle
microimprese, alle piccole imprese e alle start-up e per incentivare gli investimenti privati
La Commissione europea ha adottato una terza modifica che estende l'ambito di applicazione del quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto della
pandemia di coronavirus. La modifica introdotta estende il quadro temporaneo, offrendo agli Stati membri la
possibilità di adottare, nel suo ambito, forme di sostegno pubblico a favore di tutte le microimprese e piccole
imprese, anche quelle che si trovavano già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019. Le imprese potranno
beneficiare di tali misure a condizione che non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, non
abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non sono stati rimborsati o non siano soggette a un piano di
ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

03/07/2020
Quadro di valutazione del mercato unico 2020: gli Stati membri devono fare di più per garantire il
buon funzionamento del mercato unico dell'UE
La Commissione pubblica oggi La Commissione pubblica oggi il quadro di valutazione del mercato unico
2020, dal quale emerge che, nonostante i miglioramenti in alcuni settori, gli Stati membri devono fare di più
per garantire il corretto funzionamento del mercato unico. Come sperimentato durante la crisi del coronavirus,
un mercato unico che funziona bene è fondamentale per garantire la libera circolazione delle forniture in tutta
l'UE e la rapida ripresa dell'economia dell'UE. I risultati del quadro di valutazione di quest'anno, disponibile
come strumento online, evidenziano l'importanza della rinnovata attenzione all'attuazione e all'applicazione
delineata dal piano d'azione per l'applicazione delle norme del mercato unico adottato dalla Commissione nel
marzo 2020. Un mercato unico pienamente funzionante necessita soprattutto di un partenariato tra la
Commissione e gli Stati membri.
1/07/2020
Ideas Powered for Business hub launched
The EUIPO (European Union Intellectual Property Office) has launched the Ideas Powered for Business hub,
with a range of initiatives to support small businesses through the COVID-19 crisis.
The hub has information on trademarks and designs geared toward businesses, as well as personalized free
intellectual property support, and e-learning courses tailored for SMEs. The hub is also the access point to
free personalized intellectual property support, which, depending on the case, can include a new IP pro-bono
scheme, which matches firms with legal experts or an effective dispute resolution service.
The hub is part of the SME Programme, a key component of the EUIPO’s Strategic Plan 2025, and represents
the first part of a number of actions to support businesses that will be developed and released over the coming
months.
30/06/2020
COVID-19: Commission launches two additional calls for promotion programme proposals
To support the agri-food sector in the recovery of the COVID-19 crisis, the Commission launched two calls
for proposals for promotion programmes. These calls complement the exceptional market-specific support
measures recently adopted by the European Commission.
Fruit and vegetables, wine, live plants, milk and milk products, and potatoes for transformation are the sectors
eligible for the promotion support of €10 million (€5 million for multi programmes and €5 million for simple
programmes). These calls target the sectors most hit by the crisis. The promotion programmes will have to
be implemented in the EU or any third country, and for a duration of one year.
The two calls will be opened until 27 August 2020.

 Call for proposals for multi programmes


Call for proposals for simple programmes

INNOVAZIONE
23/06/2020
European Innovation Scoreboard 2020: EU's innovation is increasing
The Commission released today the European Innovation Scoreboard 2020, which shows that Europe's
innovation performance continues to improve across the EU, surpassing for the second year the United
States. However, more needs to be done to catch up with global innovation leaders like South Korea, Australia
and Japan. The results, which cover data from 2019, highlight the opportunities to better coordinate EU
innovation policies, help Europe improve its global competitiveness and strengthen the key role innovation
plays in overcoming the coronavirus pandemic.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
1/07/2020
L'agenda della Commissione per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità
sociale e la resilienza
La Commissione ha presentato l'agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile,
l'equità sociale e la resilienza, che fissa obiettivi quantitativi ambiziosi per lo sviluppo delle competenze
(miglioramento delle competenze esistenti) e la riqualificazione (formazione volta all'acquisizione di nuove
competenze) da conseguire entro i prossimi 5 anni. Le 12 azioni previste, che sono incentrate sulle

competenze per l'occupazione e si fondano sulla collaborazione con gli Stati membri, le imprese e le parti
sociali per il cambiamento, consentono di intraprendere un cammino di apprendimento permanente e si
avvalgono del bilancio dell'UE quale catalizzatore per sbloccare gli investimenti pubblici e privati nelle
competenze.

AMBIENTE E ENERGIA
03/07/2020
Dare impulso alla ripresa verde dell'UE: la Commissione investe un miliardo di € in progetti innovativi
nel campo delle tecnologie pulite
La Commissione pubblica il primo invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo per l'innovazione, uno
dei principali programmi a livello mondiale per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di
carbonio, finanziato con i proventi della vendita all'asta di quote del sistema di scambio delle quote di
emissione dell'UE. Il Fondo per l'innovazione finanzierà tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le
industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura, l'uso e lo stoccaggio del carbonio.
Il Fondo darà impulso alla ripresa verde attraverso la creazione di posti di lavoro locali e adeguati alle
esigenze future, preparando il terreno per la neutralità climatica e rafforzando la leadership tecnologica
europea su scala mondiale.
03/07/2020
EIB and City of Turin: Climate framework agreement
Wide-ranging cooperation over the next three years between the European Investment Bank (EIB) and the
City of Turin for the implementation of projects combating climate change. That is the aim of the framework
agreement signed today between the bank of the European Union and the capital of Piedmont, an agreement
that marks the launch of an operating phase based on potential investment financing operations, technical
assistance for such investments and cooperation for better use of EU structural funds. This is the EIB's first
climate agreement with an Italian city and the second in Europe. The Bank is committed to aligning all its
financing activities with the climate goals of the Paris Agreement.
29/06/2020
Green Deal: Le regioni carbonifere e altre regioni ad alta intensità di carbonio, insieme alla
Commissione, lanciano la nuova piattaforma europea per una transizione giusta
Lunedì 29 giugno è stata lanciata la piattaforma per una transizione giusta, allo scopo di aiutare gli Stati
membri a redigere i piani territoriali per una transizione giusta e ad accedere agli oltre 150 miliardi di euro di
finanziamenti previsti dal meccanismo per una transizione giusta. La piattaforma online offrirà assistenza
tecnica e consulenza ai portatori di interessi pubblici e privati nelle regioni carbonifere e ad alta intensità di
carbonio, con un facile accesso alle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sulle fonti di assistenza
tecnica.
La piattaforma garantirà che i 40 miliardi di euro (a prezzi costanti del 2018) proposti nell'ambito del Fondo
per una transizione giusta siano incanalati verso i progetti più adatti e che nessuna regione venga lasciata
indietro. Sosterrà inoltre l'accesso al regime specifico nell'ambito di InvestEU e allo strumento di prestito del
settore pubblico, che insieme al Fondo per una transizione giusta costituiscono i tre pilastri del meccanismo
per una transizione giusta.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
25/06/2020
Firmato dall'Unione europea l'accordo con la Repubblica di Corea per il settore dell'aviazione
L'Unione europea e la Repubblica di Corea hanno firmato un accordo orizzontale per il settore dell'aviazione.
Tale accordo consente ad ogni compagnia aerea dell'UE di effettuare voli per la Repubblica di Corea a partire
da qualsiasi Stato membro dell'UE che abbia concluso un accordo bilaterale per i servizi aerei con la
Repubblica di Corea. Questi accordi bilaterali per i servizi aerei prevedono di norma che solo le compagnie
aeree detenute e controllate dallo Stato membro in questione o da suoi cittadini possano effettuare voli tra
tale Stato membro e il paese terzo: ad oggi sono 22 i paesi UE firmatari dell’accordo. L'accordo orizzontale
tra l'UE e la Repubblica di Corea costituisce un altro elemento fondamentale della strategia per l'aviazione in
Europa della Commissione europea, concepita per generare crescita per le imprese europee, promuovere
l'innovazione e offrire ai passeggeri voli più sicuri, più puliti e più economici.

22/06/2020
Firmato accordo tra la Commissione e il Giappone nel settore dell'aviazione
La Commissione europea e il Giappone hanno firmato un accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile, che
darà un'ulteriore spinta alla già intensa cooperazione tra l'UE e il Giappone e rafforzerà la competitività
dell'industria aeronautica dell’UE. Un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato
economico tra l'UE e il Giappone, l'accordo di cui sopra dimostra la fiducia reciproca e l'impegno di entrambe
le parti ad approfondire il partenariato strategico. La cooperazione tra le imprese europee e giapponesi sarà
agevolata da norme comuni che ridurranno anche l'onere amministrativo per le autorità, creando migliori
opportunità di investimento e incrementando la prosperità economica e la crescita. Questo accordo bilaterale
sulla sicurezza dell'aviazione civile aiuterà i fabbricanti di prodotti aeronautici dell'UE ad aumentare gli scambi
e la quota di mercato sul mercato giapponese, svolgendo pertanto un ruolo cruciale nella ripresa del settore
dall'attuale crisi.

FOCUS
L’Europa verso il futuro (Webinar)
Confindustria Piemonte, ha organizzato, il 30 giugno 2020, il webinar “L’Europa verso il futuro”.
L’emergenza epidemiologica ha sottolineato come sia difficile pensare che si possa fare a meno dei numerosi
vantaggi che l’integrazione europea ha prodotto, generando un momento favorevole al rilancio dell’idea di
Europa e delle sue nuove missioni. L’obiettivo è stato, quindi, 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.
Sono intervenuti: Fabio Ravanelli, Presidente Confindustria Piemonte, Giuseppe Russo, Direttore Centro
Einaudi, Matteo Carlo Borsani, Direttore Confindustria Bruxelles, Massimiliano Salini, Parlamento Europeo e
Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo.
Per consultare le slide >> LINK (A breve sarà disponibile anche la video-registrazione del webinar).

IN AGENDA
Singapore Mobility Challenge 2020
La Singapore Mobility Challenge – parte del quadro Land Transport Master Plan 2040 - è una iniziativa aperta
alle start-up di tutto il mondo, disponibili a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative che possano essere
utili sia per l’industria dei trasporti pubblici che per i pendolari.
L’iniziativa è organizzata congiuntamente dalla Land Transport Authority di Singapore (LTA), SBS Transit,
SMRT e da Enterprise Singapore. Prevede una sessione informativa online ed un percorso selettivo che
culminerà nel mese di dicembre p.v.
Scadenza Online Info Session >> 7 luglio 2020 (9.00 – 11.30 CEST)
Scadenza submission proposta >> 11 agosto 2020

Newsletter Europa & Imprese
Edited by:
Confindustria Piemonte EEN ALPS
Via Vincenzo Vela 23 - 10128 Torino
Tel: 011.549246 / Fax: 011.5175204
een@confindustria.piemonte.it
The information and views set out in this publication do not necessarily reflect the official opinion of EASME, the European Commission
or other European Institutions and they may not be held responsible for the use made of the information contained, neither any person
acting on their behalf. Any unauthorized use, including without limitation the copying, distribution, transmission or any other use of the
data, is not permitted without the prior consent of the author. Confindustria Piemonte has no responsibility, duty or obligation regarding
the content and information reported containing errors, inaccuracies, omissions or delays in data or for any action taken with their use.
Confindustria Piemonte will not be liable for any special, incidental or consequential damages to the use of the data.
To unsubscribe please send an email to: een@confindustria.piemonte.it

