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NEWS DALL’EUROPA
09/03/2021
Il Parlamento europeo adotta il programma InvestEU per gli investimenti strategici e innovativi
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo programma InvestEU, che mobiliterà investimenti
pubblici e privati e garantirà un accesso più agevole ai finanziamenti. Con 26 miliardi di euro (a prezzi correnti)
accantonati come garanzia nel bilancio UE, InvestEU dovrebbe mobilitare 400 miliardi di euro da investire in
tutta l'Unione nel periodo dal 2021 al 2027. Il nuovo programma fa parte del pacchetto di ripresa Next
Generation EU da 750 miliardi di euro e promuoverà investimenti strategici, sostenibili e innovativi oltre ad
affrontare le difficoltà di liquidità del mercato, le situazioni di investimenti non ottimali e le carenze di
investimenti in settori specifici.  Evento di lancio del programma InvestEU.
09/03/2021
Decennio digitale europeo: il percorso stabilito dalla Commissione verso un'Europa autonoma e
responsabile dal punto di vista digitale entro il 2030
La Commissione ha presentato la visione, gli obiettivi e le modalità per conseguire la trasformazione digitale
dell'Europa entro il 2030, che sarà fondamentale anche ai fini della transizione verso un'economia a impatto
climatico zero, circolare e resiliente. L'ambizione dell'UE è conseguire la sovranità digitale in un mondo aperto
e interconnesso e perseguire politiche per il digitale che conferiscano ai cittadini e alle imprese l'autonomia e
la responsabilità necessarie per conseguire un futuro digitale antropocentrico, sostenibile e più prospero. A
tal fine è necessario porre rimedio alle vulnerabilità e alle dipendenze, come pure accelerare gli investimenti.

08/03/2021
L'Unione europea e gli Stati Uniti concludono i negoziati relativi all'accordo sui contingenti agricoli
L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno concluso i negoziati volti ad adeguare i contingenti agricoli dell'Unione
europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito del recesso del Regno
Unito dall'UE. L'accordo è frutto di due anni di negoziati nel quadro dell'OMC per ripartire tali contingenti
dell'UE, con una parte del volume che rimane nell'UE a 27 e una parte trasferita al Regno Unito, sulla base
dei recenti flussi commerciali. L'accordo riguarda decine di contingenti e miliardi di euro di scambi commerciali
di prodotti come carni bovine, pollame, riso, prodotti lattiero-caseari, ortofrutticoli e vino.
03/03/2021
Il Consiglio approva il pacchetto legislativo sulla politica di coesione da 330 miliardi di EUR
L'UE rende disponibili oltre 330 miliardi di euro per progetti regionali e locali nel periodo 2021-2027 attraverso
i fondi strutturali per contribuire a ridurre le disparità economiche e favorire la ripresa dalla pandemia. Gli
ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno approvato i testi normativi che disciplinano i fondi, di
importo pari a quasi un terzo del bilancio settennale dell'UE, confermando così l'accordo politico raggiunto
con il Parlamento europeo. Il pacchetto coesione 2021-2027 prevede investimenti pluriennali, in cui la
maggior parte delle risorse sarà destinata ai paesi e alle regioni meno sviluppati al fine di promuovere la
coesione sociale, economica e territoriale in tutta l'UE.

OPPORTUNITA’ E BANDI EUROPEI
Apply to the 5E Contest and get the chance to present your product at the SSI Conference 2021
The 5E Contest is organised in the framework of the 5E Project funded under Horizon 2020. The project aims
at supporting and providing new opportunities to the European electronics industry and, in particular, to the 3
European electronics ecosystems, i.e. Unconventional Nanoelectronics (NE), Flexible, Organic & Printed
Electronics (FOPE) and Electronic Smart Systems (ESS). The 5E Contest will award electronics products –
in NE, FOPE and ESS domains – developed in the context of a funded project or in-house by any interested
party. The contest wants to celebrate excellence in electronics and highlight the importance of outstanding
electronics products in Europe. Deadline for applications: March 20th.
Competition: Commission invites stakeholders to provide comments on the application of EU
competition law to collective bargaining agreements for self-employed
The European Commission has launched a public consultation to gather views and evidence from citizens,
businesses, social partners, academia, government bodies and all interested parties as part of an initiative to
ensure that EU competition rules do not stand in the way of collective bargaining by certain solo self-employed
people. The consultation aims at identifying the added value of EU action in this area, the likely impact of the
policy options and the preferences of stakeholders. All stakeholders are invited to submit their views on the
Commission's consultation website until 28 May 2021.

IN AGENDA
Launch of the new European Innovation Council
Online, 18-19 marzo 2021
The launch of the new European Innovation Council will take place over two days on 18 and 19 March. On
18 March, the launch ceremony will include statements from Heads of States and European institutions as
well as three short thematic sessions on the contribution of the EIC to Europe’s economic recovery with key
players from the start-up and research communities. On 19 March, the applicant’s day will provide concrete
information on how the EIC works, how to apply, who is eligible. Participants will learn more about funding
opportunities for research teams, startups, SMEs and investors. The events will be web-streamed on the
EUScienceInnov YouTube channel. No registration is needed.
Launch of the InvestEU Programme: Opportunities start here
Online, 18 marzo 2021
The promotion of recovery, green growth, employment and well-being across Europe is one of the EU’s top
priorities, supporting investment that delivers real benefits and makes a difference at the local level. InvestEU
will provide the EU with crucial long-term funding, crowding in private investment in support of a sustainable
recovery from the coronavirus pandemic and helping build a greener, more digital and more resilient
European economy. Join us to learn more about the InvestEU Fund, Advisory Hub and Portal and the
opportunities they offer. Registration here.

La ricerca europea in Italia: i dati raccontano
Online, 17 marzo 2021
Durante l’incontro, organizzato da APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), si
analizzeranno i dati della partecipazione italiana in Horizon 2020, con l’obiettivo di individuare e valorizzare
degli spunti per preparare la comunità nazionale ad Horizon Europe grazie al coinvolgimento di rappresentanti
delle istituzioni, del mondo accademico e di quello industriale. Programma e iscrizioni.
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