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IMPRESE
24/08/2020
Coronavirus: la Commissione propone di erogare un sostegno finanziario di 81,4 miliardi di € a 15
Stati membri nel quadro di SURE
La Commissione europea ha presentato al Consiglio proposte di decisioni relative alla concessione di un
sostegno finanziario di 81,4 miliardi di € a 15 Stati membri nel quadro dello strumento SURE (all’Italia
andrebbero 27,4 miliardi di €). SURE è un elemento fondamentale della strategia globale dell'UE volta a
tutelare i cittadini e attenuare le gravi ripercussioni socioeconomiche della pandemia di coronavirus e tesa a
proteggere i lavoratori, le imprese e i paesi. Una volta che il Consiglio avrà approvato le proposte, il sostegno
finanziario sarà erogato sotto forma di prestiti che l'UE concederà agli Stati membri a condizioni favorevoli. I
prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento
dell'occupazione.

13/08/2020
Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime italiano di garanzia da 2 miliardi di € per
sostenere il mercato delle assicurazioni del credito commerciale nel contesto della pandemia di
Covid-19
La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano
da 2 miliardi di € per sostenere il mercato delle assicurazioni del credito commerciale nel contesto della
pandemia di Covid-19. L'Italia ha notificato alla Commissione un regime di garanzia statale per la
riassicurazione dei rischi del credito commerciale a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di Covid19. Il regime sarà gestito dalla SACE, l'agenzia italiana per il credito all'esportazione.
22/07/2020
Survey to Explore the Preparedness of EU SMEs for Cybersecurity Challenges
The European Union Agency for Cybersecurity, ENISA, is launching a two-month-long public survey for EU
small and medium-sized enterprises (SMEs) to share their feedback on their state of digital security and
preparedness for crises such as COVID-19. The survey asks respondents to identify their main cybersecurity
challenges and their level of preparedness to cope with the most common threats. The survey is addressed
to individual owners and employees of EU SMEs, as well as to SME associations at both the Member State
and EU levels.
 PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE: LINK al questionario online
 Scadenza: 15 settembre 2020 (h. 12:00 CET)

INNOVAZIONE
11/08/2020
Coronavirus: l'UE finanzia 23 nuovi progetti di ricerca con 128 milioni di €
In risposta al protrarsi della pandemia di Coronavirus, la Commissione si appresta a sostenere con 128 milioni
di € altri 23 nuovi progetti di ricerca. I fondi saranno assegnati nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma di
ricerca e innovazione dell'UE, e fanno parte dell'importo di 1,4 miliardi di € che la Commissione ha impegnato
a favore dell'iniziativa di "Risposta globale contro il coronavirus".
Ai 23 progetti ammessi al finanziamento partecipano 347 équipe di ricerca di 40 paesi, di cui 34 provenienti
da 16 paesi al di fuori dell'UE. Queste azioni di ricerca vanno ad integrare misure precedenti volte a sviluppare
strumenti diagnostici, terapie e vaccini.
05/08/2020
European Capital of Innovation 2020: 12 cities make it into the final round
Twelve cities from nine countries are in the final stage of the contest to become the European Capital of
Innovation 2020. Funded by Horizon 2020, EU’s research and innovation programme, the prize recognises
the European cities that develop vibrant innovation ecosystems to address public challenges and improve the
lives of the people.
The Commission will announce the winner and the runners-up of the European Capital of Innovation 2020
contest at the European Research and Innovation Days taking place on 22-24 September 2020.
04/08/2020
Aiuti di Stato: La Commissione approva un regime di voucher per 200 milioni di € volto a sostenere
l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi a banda larga in Italia
Nel quadro delle norme unionali sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato un regime di buoni
per 200 milioni di €, volto ad aiutare le famiglie a basso reddito in Italia ad accedere ai servizi a banda larga
ad alta velocità. La misura intende contribuire a ridurre il divario digitale in Italia, limitando contestualmente
eventuali distorsioni della concorrenza. La misura mira a consentire alle famiglie ammissibili di telelavorare e
accedere a servizi, educativi e di altro tipo, forniti online da scuole, università, prestatori di servizi pubblici e
imprese.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
27/08/2020
Future EU financing: Parliament and German Council Presidency kick off talks
Negotiations between Parliament and Council finally started after EU leaders found a common position on
the long-term EU budget and recovery fund on 21 July. On Thursday 27, the delegations from Council and
Parliament sat together for the first time for trilateral talks on a political level, including the Commission, in
view of reaching an agreement on EU financing for 2021-2027. The discussion was mainly focus on EU
flagship programmes such as the ones for research or the young; the Own Resources - the EU’s revenue -

and on the Rule of Law; on the role of the budgetary authority and on certain horizontal issues like, for
example, climate.

AMBIENTE E ENERGIA
26/08/2020
New call for ideas for clean aviation partnerships
The Call for Expressions of Ideas/Potential Members (CEI) is for all interested technology stakeholders who
can provide transformative ideas/concepts, to contribute to the EU Green Deal goals, to express their intention
to co-invest in the programme and its major demonstrator platforms in order to increase the proposed Clean
Aviation Joint Undertaking impact.
The “Partnership on Clean Aviation”, envisaged under Horizon Europe, aims to accelerate the development
and demonstration of integrated aircraft technologies towards deep de-carbonisation while ensuring safety
and security.
 Submission deadline: 30 November 2020
06/08/2020
FIEE SGR con il supporto dell’UE per il closing del secondo fondo dedicato all’efficienza energetica
Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR (FIEE SGR), il primo fondo italiano e tra i più grandi fondi
europei specializzati nel settore dell’efficienza energetica a servizio della transizione energetica, ha varato il
suo secondo fondo – l’Italian Energy Efficiency Fund II (FIEE II) – con un primo closing di €127,5 milioni,
superiore al minimo iniziale di €100 milioni, e l’obiettivo di raggiungere il target di €175 milioni entro l’anno.
Attraverso FIEE II, FIEE SGR amplierà il proprio raggio d’azione anche al resto dell’Unione Europea, e potrà
investire non solo in società di servizi ma anche in produttori di tecnologie nell’ambito dell’efficienza
energetica, con particolare attenzione alle smart cities e alle comunità energetiche, oltre a portare avanti
iniziative selezionate nel campo delle energie rinnovabili.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
27/08/2020
Import duties for maize, sorghum and rye updated at €zero per tonne
The revised tariff, published on 27 August 2020 in the EU Official Journal, is calculated based on the
difference between the European reference price and the world benchmark for maize (i.e. the US cif price –
cost, insurance and freight included – at the port of Rotterdam), in line with the rule set in the EU regulation
642/2010. The US maize prices increased again due to various factors including the damages to maize
caused by the 10 August storm in the US Midwest as well as dry and hot weather, both leading to a decrease
of the maize harvest forecast for 2020/21 in the US.
24/08/2020
Norme di origine: rafforzamento degli scambi preferenziali dell'UE con i paesi paneuromediterranei
(PEM)
La Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte volte ad aumentare gli scambi commerciali
tra l'Unione europea e i paesi vicini della regione paneuromediterranea (PEM), contribuendo così alla ripresa
economica a seguito della pandemia di coronavirus. Le proposte presentate mirano ad ammodernare gli
accordi commerciali preferenziali dell'UE con 20 partner PEM, rendendo più flessibili e più favorevoli alle
imprese le pertinenti "norme di origine" contenute in tali accordi. Le proposte modificano gli accordi bilaterali
dell'UE con i seguenti paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Isole Fær Øer, Turchia, Egitto,
Israele, Giordania, Libano, Palestina, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina,
Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo.
21/08/2020
Joint Statement of the United States and the European Union on a Tariff Agreement
A tariff agreement has been announced between the EU and the U.S.: a package of tariff reductions will
increase market access for hundreds of millions of dollars in U.S. and EU exports. These tariff reductions are
the first U.S.-EU negotiated reductions in duties in more than two decades.
Under the agreement, the EU will eliminate tariffs on imports of U.S. live and frozen lobster products. U.S.
The EU will eliminate these tariffs on a Most Favored Nation (MFN) basis, retroactive to begin August 1, 2020.
The United States will reduce by 50% its tariff rates on certain products exported by the EU worth an average
annual trade value of $160 million, including certain prepared meals, certain crystal glassware, surface
preparations, propellant powders, cigarette lighters and lighter parts.

12/08/2020
Cambogia: revocato l'accesso in esenzione da dazi al mercato dell'UE a causa delle preoccupazioni
riguardanti i diritti umani
A partire dal 12 agosto, alcuni dei prodotti di esportazione tipici della Cambogia, quali gli articoli di
abbigliamento, calzaturieri e da viaggio, sono soggetti ai dazi doganali dell'Unione europea. Il trattamento
preferenziale di cui ha beneficiato la Cambogia nel quadro di "Tutto tranne le armi" (Everything but Arms –
"EBA"), il regime commerciale dell'UE a favore dei paesi meno sviluppati, è temporaneamente sospeso a
causa di questioni gravi emerse sistematicamente nel paese in relazione ai diritti umani. La revoca
dell'accesso preferenziale al mercato dell'UE riguarda il 20% circa delle esportazioni della Cambogia verso
l'UE.

FOCUS
European Green Deal Call
La Commissione Europea ha annunciato l’imminente lancio, nel contesto del programma Horizon 2020, di
una call ad hoc interamente dedicata al Green Deal. L’obiettivo della Call è quello di selezionare progetti che
conducano a risultati tangibili e visibili in tempi relativamente brevi, in modo da mostrare come la ricerca e
l'innovazione siano funzionali al fornire soluzioni concrete per le principali priorità del Green Deal.
A tal scopo, la Call supporterà:
 applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi;
 innovazione per una migliore gestione della transizione verde e digitale;
 innovazione in materia sociale e della value chain.
Dal punto di vista della struttura, la Call consta di 11 aree così suddivise:
Area 1: Aumentare l’ambizione climatica: sfide intersettoriali;
Area 2: Energia pulita, economica e sicura;
Area 3: Industria per un'economia pulita e circolare;
Area 4: Edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
Area 5: Mobilità sostenibile e intelligente;
Area 6: Dal produttore al consumatore;
Area 7: Ecosistema e biodiversità;
Area 8: Zero inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche;
Area 9: Rafforzare le nostre conoscenze a sostegno dell'European Green Deal;
Area 10: Responsabilizzare i cittadini per la transizione verso un'Europa neutrale e sostenibile dal punto di
vista climatico;
Area 11: Accelerare la transizione e l’accesso all’energia pulita in partnership con il continente africano.



Pubblicazione e apertura call: metà settembre 2020
Chiusura call: fine gennaio 2021

All’interno delle iniziative tese a promuovere l’European Green Deal Call si inserisce la piattaforma di incontro
B2Match H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call, online 13 ottobre 2020 (vedi
agenda sotto).

IN AGENDA
Piattaforma B2B EEN “H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call”
Online, 13 ottobre 2020 ore 10.00 (CEST)
Confindustria Piemonte as co-organizer and in partnership with Enterprise Europe Network, Enterprise
Ireland, Invest NI and Northern Ireland National Contract Points (NCPs) promotes the participation of
companies from Piedmont to this Virtual Brokerage Event.
This is a FREE one-day virtual event that will introduce the Green Deal call for proposals, present insights
and expectations from the European Commission whilst offering a unique international networking experience
to forge the winning partnerships of the future.
The programme will include presentations from the European Commission and National Contact Points in all
areas of the Green Deal, provide a unique opportunity to pitch ideas and expertise in front of leading research
organisations and cutting-edge innovators from across industry, and schedule 1:1 meetings between
participants. The event is open to SMEs, larger companies and research organisations based on the Island
of Ireland and across Europe.




Registration is open until 9th October 2020
If you are interested in a flash presentation during the event please indicate it when registering and
email to greendeal@enterprise-ireland.com; pitching potentials will be informed from 25th
September to 29th September 2020
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