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IMPRESE
31/07/2020
Aiuti di Stato: approvati dalla Commissione regimi da 6 miliardi di € dello Stato italiano a sostegno
delle PMI colpite dall'emergenza coronavirus
La Commissione europea ha approvato tre regimi italiani con un bilancio complessivo di 6 miliardi di €. Si
tratta principalmente di incentivi per la ricapitalizzazione, da parte di investitori privati, delle piccole e medie
imprese (PMI) colpite dall'emergenza coronavirus. In conformità alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato,
l'Italia ha notificato alla Commissione tre regimi con un bilancio complessivo di 6 miliardi di € per facilitare la
provvista di capitali e di liquidità alle società colpite dall'emergenza coronavirus. Tutti i regimi saranno
accessibili alle imprese che hanno subito una grave riduzione dei ricavi a marzo e ad aprile 2020, a condizione
che venga approvato e attuato un aumento di capitale.

31/07/2020
Rispetto del diritto dell'UE da parte degli Stati membri nel 2019: occorre fare di più
La relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE illustra come la Commissione ha
monitorato e fatto rispettare il diritto dell'UE nel 2019, come pure i risultati conseguiti dagli Stati membri in
una serie di settori d'intervento. Il numero di procedure di infrazione aperte è rimasto stabile durante lo scorso
anno, a fronte di un aumento del numero di nuove procedure di oltre il 20 % rispetto all'anno precedente. Nel
2019 Lussemburgo, Estonia e Lituania hanno registrato il minor numero di nuove procedure per non corretto
recepimento o non corretta applicazione del diritto dell'UE, mentre a registrarne di più sono state Spagna,
Italia e Grecia.
30/07/2020
Excise duties: Commission welcomes agreement on rules governing alcohol
The Commission welcomes agreement reached in the Council on the new rules governing excise duties on
alcohol within the EU. This agreement paves the way for a better business environment and reduced costs
for small alcohol-producing businesses. The agreed new rules will ensure that small and artisan alcohol
producers have access to a new EU-wide certification system confirming their access to lower excise duty
rates across the Union. This will have a positive impact on consumers, which will benefit from a crackdown
on the illegal use of tax-free denatured alcohol to make counterfeit drinks.
27/07/2020
Coronavirus: la Commissione lancia un invito per la costituzione di partenariati innovativi tra le
regioni dell'UE per la risposta e la ripresa
La Commissione europea lancia un invito a manifestare interesse per la costituzione di partenariati tematici
intesi a promuovere progetti di innovazione a livello interregionale a sostegno della risposta e della ripresa in
seguito alla pandemia di COVID-19. Scopo dell'invito è aiutare le regioni a cogliere le opportunità nate dalla
crisi, a sviluppare la resilienza e a sfruttare la trasformazione verde e la trasformazione digitale per la ripresa
dei settori più colpiti, come la salute e il turismo. La Commissione europea è alla ricerca di partenariati
transnazionali di autorità regionali e altri portatori di interessi (quali università, centri di ricerca, cluster e PMI)
disposti a promuovere partenariati di innovazione a livello interregionale.
24/07/2020
Coronavirus: EIF and European Commission launch new Covid-19 measures supporting micro- and
social enterprises under the EUR 400m EaSI Guarantee instrument
The EIF and the European Commission are launching new COVID-19 support measures under the EaSI
Guarantee Instrument (EaSI) to enhance access to finance for micro-borrowers, micro- and social
enterprises. The new measures will support micro- and social enterprises as well as individual microborrowers hit by the socio-economic consequences of the coronavirus pandemic. The objective of the new
COVID-19 measures is to further incentivise financial intermediaries to lend money to small businesses,
mitigating the sudden increase in perceived risk triggered by the coronavirus pandemic.
24/07/2020
Risposta al coronavirus: rendere i mercati dei capitali funzionali alla ripresa europea
Nell'ambito della sua strategia generale per la ripresa dalla crisi del coronavirus, la Commissione europea ha
adottato un pacchetto per i mercati dei capitali. Il 28 aprile scorso la Commissione aveva già proposto
un pacchetto per il settore bancario volto ad agevolare l'erogazione di prestiti bancari a famiglie e imprese in
tutta l'UE. Grazie alle nuove misure, per i mercati dei capitali sarà più facile aiutare le imprese europee a
superare la crisi. Il pacchetto contiene adeguamenti mirati del regolamento sul prospetto, della direttiva MiFID
II e delle norme sulla cartolarizzazione.
23/07/2020
Aiuti di Stato: la Commissione invita i portatori di interesse a formulare osservazioni sugli
orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica con la quale invita tutti i portatori di interesse
a presentare osservazioni sul progetto di orientamenti UE riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale. Gli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sono in fase di revisione nel
contesto del "controllo dell'adeguatezza" della Commissione relativo al pacchetto per la modernizzazione
degli aiuti di Stato del 2012, il cui obiettivo è valutare se le norme attuali sono ancora adeguate allo scopo.
Inoltre, il progetto di orientamenti incorpora le nuove priorità politiche del Green Deal europeo e delle
strategie industriale e digitale europee.
 Scadenza consultazione online: 30 settembre 2020

INNOVAZIONE
29/07/2020
European backing for Northvolt's battery gigafactory in Sweden
The European Investment Bank (EIB) has signed a $350 million loan agreement to support the financing of
Europe's first home-grown gigafactory for lithium-ion battery cells, Northvolt Ett, in Sweden. The financing is
supported by the European Fund for Strategic Investments (EFSI), the main pillar of the Investment Plan for
Europe. In 2018, the EIB also supported the establishment of the demonstration line Northvolt Labs, which
produced its first battery cells in late 2019, and which paved the way for Europe's first home-grown
gigafactory.
27/07/2020
Parte Primo Space, il primo fondo italiano che investe nell'economia spaziale
La SGR Primomiglio ha annunciato il lancio ufficiale di Primo Space, con il raggiungimento del
primo closing di 58 milioni di euro, con i contributi del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del
gruppo BEI), CDP Venture Capital SGR per conto di FOF VenturItaly, Compagnia di Sanpaolo, Luigi Rossi
Luciani S.a.p.a., Banca Sella. Primo Space investirà in spin-off tecnologici, startup e PMI, e collaborerà con
il mondo accademico e della ricerca italiana, inclusa l'Agenzia Spaziale Italiana, per individuare le migliori
tecnologie e team imprenditoriali da portare sul mercato.
24/07/2020
Sicurezza del 5G: relazione degli Stati membri sui progressi compiuti nell'attuazione del pacchetto di
strumenti dell'UE e nel rafforzamento delle misure di sicurezza
Gli Stati membri dell'UE, con il sostegno della Commissione europea e dell'ENISA, l'Agenzia dell'Unione
europea per la cibersicurezza, hanno pubblicato una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del
pacchetto di strumenti comune dell'UE comprendente misure di attenuazione, concordato dagli Stati membri
e avallato da una comunicazione della Commissione nel gennaio 2020.
Sebbene in numerosi Stati membri i lavori siano ancora in corso, la relazione rileva che tutti gli Stati membri
hanno avviato un processo di revisione e rafforzamento delle misure di sicurezza applicabili alle reti 5G,
dimostrando il loro impegno a favore dell'approccio coordinato definito a livello dell'UE.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
23/07/2020
MEPs debate recovery fund, condemn major cuts to long-term EU budget
In an extraordinary plenary session, MEPs commented on the 17-21 July European Council deal on EU
financing and the recovery plan to tackle the pandemic fallout. The deal reached was qualified as “historic”
by many MEPs as for the first time, member states have agreed to issue €750 billion of joint debt. With cuts
made to the long-term budget (multiannual financial framework, MFF) however, most were “not happy”. MEPs
insisted that the burden must not fall on the citizens, and that a robust system of new own resources including
a digital tax or levies on carbon for the repayment must be guaranteed, with a binding calendar.

AMBIENTE E ENERGIA
28/07/2020
Achieving near Zero and Positive Energy Settlements using Advanced Energy Technology
The ZERO-PLUS is a collaborative approach to the design and construction of residential settlements,
involving technology providers, energy efficiency and renewable energy experts and developers who work
together from the earliest stages of design. ZERO-PLUS project has constructed four residential settlements
using Advanced Energy Technology that will achieve near zero and positive energy. The goal is to provide
the market with an innovative, yet readily implementable system for Net Zero Energy (NZE) settlements that
will significantly reduce their costs.
23/07/2020
EIB provides FS Italiane Group with support for new hybrid regional trains with lower environmental
impact
The EU bank is supporting FS Italiane Group's investment plan covering new trainsets for Trenitalia's regional
transport division. The trains will be less polluting and more efficient, and almost half will be for southern Italy.

This is the goal of €450 million in European Investment Bank (EIB) financing for FS Italiane (parent company
of the Trenitalia transport company).
€150 million of the total has already been finalised via the subscription of a corporate bond under FS’ EMTN
programme, concluded by way of private placement, confirming the group's commitment to sustainable
finance.
The recently subscribed operation will finance the purchase of the first 43 trainsets ordered of a total of 135
covered by Trenitalia's investment plan.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
31/07/2020
Entrata in vigore dell'accordo commerciale UE-Vietnam
A partire dal 1° agosto, alle esportazioni dell'UE verso il Vietnam saranno applicati dazi meno elevati. Si tratta
dell'effetto immediato dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale UE-Vietnam che porterà, in prospettiva,
a eliminare i dazi sul 99% di tutte le merci oggetto di scambi tra le due parti. L'ingresso delle imprese europee
nel mercato vietnamita diventerà più semplice: potranno ora investire e cercare di aggiudicarsi appalti pubblici
concorrendo alla pari con le imprese locali. L'accordo UE-Vietnam costituisce l'accordo commerciale di
portata più globale concluso tra l'UE e un paese in via di sviluppo e tiene pienamente conto delle esigenze di
sviluppo del Vietnam, cui è concesso un periodo di tempo più lungo (10 anni) per abolire i dazi sulle
importazioni dall'UE.
20/07/2020
EU-China: Council authorises signature of the agreement on geographical indications
The Council has adopted decisions on the signature of the agreement between the European Union and the
government of the People's Republic of China on geographical indications (GIs). This is the first significant
bilateral trade agreement signed between the EU and China. It will ensure that 100 EU agri-food GIs
("Geographical Indications") such as Mozzarella di Bufala Campana, Languedoc wine, Polska Wódka or Elia
Kalamatas get protection on the Chinese market. Likewise, 100 Chinese products will be protected in the EU,
thereby ensuring mutual respect of the best of both agricultural traditions.

FOCUS
Recovery Plan e Quadro Finanziario Pluriennale, Consiglio europeo 17-21 luglio 2020
Il 21 luglio scorso, il Consiglio europeo ha approvato un pacchetto per la ripresa ed il bilancio per il periodo
2021-2027 pari a €.1.824,3 miliardi, che combina il quadro finanziario pluriennale (QFP) - dell'importo di
1.074,3 - con lo strumento Next Generation EU - del valore di 750 mld, a favore di: a) Recovery and
Resilience Facility (RRF): 672,5 mld tra prestiti (360) e sovvenzioni (312,5); b) ReactEU (47,5);
Horizon Europe (5); InvestEU (5,6); Sviluppo rurale (7,5); Just Transition Fund (10); RescEU (1,9).
Il 70% delle sovvenzioni fornite dall’RRF sarà impegnato nel 2021 e nel 2022, mentre il 30% sarà impegnato
nel 2023; le dotazioni saranno stabilite secondo i criteri di ripartizione della Commissione - che tengono conto
del tenore di vita, della dimensione e dei livelli di occupazione dei diversi Stati membri - e subordinate ai
rispettivi piani nazionali di riforme e investimenti per gli anni 21-23, con la previsione del "freno di
emergenza". Viene nel complesso rimarcata l’attenzione per l'obiettivo "verde", con la previsione del limite
minimo del 30% della spesa totale del QFP e del Recovery Plan da destinare al raggiungimento dell'obiettivo
della neutralità climatica.
Il compromesso raggiunto comporta una leggera revisione al ribasso delle risorse destinate al QFP, un
aumento degli sconti per i paesi già beneficiari e l'introduzione di una nuova risorsa propria calcolata sul peso
della plastica non riciclata, a partire dal 2021. Sempre dal lato entrate dell'UE, sono allo studio ulteriori misure,
quali: un prelievo sul digitale (Digital Levy), la revisione del sistema ETS e un carbon boarder adjustment.
Ora occorrerà negoziare con il Parlamento europeo, che dovrà approvare o rigettare la proposta del
Consiglio.



European Council conclusions, 17-21 July 2020 (official document)
MEPs position on EU summit

(Fonti: Consiglio europeo; Delegazione di Confindustria presso l’UE)

IN AGENDA
Trade and Connectivity Challenge 2020 (TCC) – II Edition
Enterprise Singapore, together with IPI, invites to showcase innovative solutions in growth areas such as big
data analysis, Internet of Things, and sustainability post-COVID-19. A specific track is dedicated to calls for
local and international startups or SMEs to tackle sectoral challenges for adoption at scale across the Industry.
This track is featured as part of the National Innovation Challenge. Each challenge statement will be allocated
S$2 million in co-funding grant support from prototype, deployment to adoption.
Submissions received will be evaluated and shortlisted. Shortlisted solutions will be given the opportunity to
work with the challenge sponsors (CDAS - Container Depot and Logistics Association, SATS Ltd, YCH Group
Pte Ltd).




LINK to full list of challenges
Eligibility criteria
Submission deadline: 1st October 2020 (h. 23:50 GMT+8)
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