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NEWS DALL’EUROPA 

19/01/2020  
Coronavirus: dichiarazione della Commissione sulla consultazione degli Stati membri in merito alla 
proposta di prorogare ulteriormente ed adeguare il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
La Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta che prevede 
la proroga fino al 31 dicembre 2021 e l'ulteriore adeguamento del campo di applicazione del Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato, adottato inizialmente il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia 
nel contesto della pandemia di coronavirus. In considerazione della persistenza e dell'evoluzione della 
pandemia, la Commissione sta valutando la necessità di prorogare ulteriormente il quadro temporaneo e di 
continuare ad adeguarne il campo di applicazione alle esigenze in evoluzione delle imprese, mantenendo nel 
contempo le misure di salvaguardia per preservare una concorrenza effettiva.  
 
19/01/2021  
Un sistema economico e finanziario europeo aperto, forte e resiliente: nuove iniziative della 
Commissione 
La Commissione europea ha presentato una nuova strategia per promuovere un sistema economico e 
finanziario dell'UE aperto, forte e resiliente per gli anni a venire. L'obiettivo è consentire all'Europa di svolgere 
un ruolo di primo piano nella governance economica mondiale, proteggendo nel contempo l'UE da pratiche 
sleali e abusive. La nuova strategia fa seguito alla comunicazione della Commissione del maggio 2020 "Il 
momento dell'Europa: riparare e preparare per la prossima generazione". L'approccio proposto si fonda sulla 
sinergia fra tre pilastri: 

a) rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro; 
b) infrastrutture dei mercati finanziari dell'UE più sviluppate e resilienti; 
c) maggiore promozione di un'attuazione e un'applicazione uniformi delle sanzioni dell'UE. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_21_157
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_21_157
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_108
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_108
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_940
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


26/01/2021 
Uno studio della Commissione mostra l'impatto positivo degli accordi commerciali sul settore 
agroalimentare 
Secondo un nuovo studio pubblicato dalla Commissione europea, il programma commerciale dell'UE è 
destinato ad avere un impatto complessivamente positivo sull'economia e sul settore agroalimentare dell'UE. 
Grazie agli accordi commerciali, le esportazioni agroalimentari dell'UE aumenteranno notevolmente e le 
importazioni cresceranno in misura più contenuta, creando nel complesso un saldo positivo della bilancia 
commerciale. Lo studio conferma inoltre che la scelta dell'UE di concedere una quantità limitata di 
importazioni a dazio inferiore (mediante contingenti tariffari) è la scelta migliore per proteggere specifici settori 
agroalimentari vulnerabili nell'UE. Lo studio condotto dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione 
esamina gli effetti cumulativi di 12 accordi commerciali sul settore agroalimentare entro il 2030.  
 
25/01/2021  
La Commissione europea vara un'iniziativa per il consumo sostenibile, le prime imprese si impegnano 
ad adottare azioni concrete per una maggiore sostenibilità 
La Commissione europea ha varato il suo nuovo Impegno per un consumo verde, la prima iniziativa realizzata 
nell'ambito della nuova agenda dei consumatori. L'impegno per un consumo verde rientra nel patto europeo 
per il clima, un'iniziativa a livello UE col quale si invitano i cittadini, le comunità e le organizzazioni a 
partecipare all'azione per il clima e a costruire un'Europa più verde. Con la loro firma, le imprese si impegnano 
a intensificare il loro contributo alla transizione verde. Gli impegni sono stati messi a punto congiuntamente 
dalla Commissione e le imprese. Questi impegni mirano a intensificare il contributo delle imprese a una 
ripresa economica sostenibile e rafforzare la fiducia dei consumatori nelle prestazioni ambientali delle 
imprese e dei prodotti. 
 
21/01/2021  
EIB Investment Report 2020/2021: European Union is leading the way in green technology investment  
The outbreak of COVID-19 in Europe had immediate and wide-ranging consequences for investment: 
according to the new edition of the EIB Investment Report 2020/2021 “Building a smart and green Europe in 
the COVID-19 era”, EU firms are likely to reduce investment by at least 25% in the year following the crisis. 
The report also shows that in a post-pandemic “new normal”, investment in digitalisation, innovation and 
climate will be more important than ever before. Without such investment, large sections of Europe’s economy 
risk falling behind. However, the European Union now has the opportunity to build on its leadership in green 
and digital technologies to recover from the pandemic, manage the climate transition and maintain its ability 
to compete in the global technology race. 

 
OPPORTUNITA’ E BANDI EUROPEI 

EUIPO – Fondo per le PMI  
Il Fondo per le PMI è un programma promosso  dalla Commissione europea e dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione 
Europea per la Proprietà Intellettuale) nell’ambito dell’iniziativa Ideas Powered for Business, destinato alle 
PMI che intendono sviluppare strategie di protezione della proprietà intellettuale a livello nazionale, regionale 
o europeo. Il fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro e prevede un rimborso 
massimo di 1.500 euro per ciascuna PMI, attraverso l’accesso a due tipologie di servizi: a) rimborso del 70% 
per la pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan); b) rimborso del 50 % sulle tasse di base per 
presentare le domande di marchio, disegno o modello. Il fondo per le PMI prevede cinque finestre per la 
presentazione delle domande nel corso del 2021; la prossima scadenza per la presentazione delle domande 
è il 31 gennaio. 
 
Innovation Fund: bando small scale projects 
Lo scorso dicembre la Commissione europea ha pubblicato il bando  Innovation Fund Small Scale Projects, 
gestito dalla Innovation and Networks Executive Agency (INEA), attraverso il quale verranno finanziati progetti 
volti a sviluppare: a) attività che supportano l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni 
di carbonio riferite ai settori menzionati nell’allegato I della Direttiva ETS (inclusi la raccolta e l’utilizzo del 
carbonio in modo sicuro per l’ambiente) e che contribuiscono a mitigare in maniera sostanziale il 
cambiamento climatico, così come i prodotti sostitutivi; b) attività che contribuiscono ad incentivare la 
pianificazione e lo svolgimento di progetti che ambiscono alla cattura e alla raccolta geologica in modo sicuro 
di CO2 (CCS); c) attività che aiutano a stimolare la realizzazione e l’utilizzo di energie rinnovabili e di 
tecnologie per la raccolta dell’energia. La scadenza per l’invio delle candidature è il 10 Marzo 2021. 
 
Open call for enterprises in the sheet metal forming sector 
The European FormPlanet Open Innovation Test Bed (OITB) project has launched a call for SMEs and 
companies in the sheet metal forming sector to access to services to better characterise sheet metal 
properties and predict the formation of defects in an early stage of design, forecast part performance and 
prevent production losses. The open call targets end-user sectors, such as transport, home appliances, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_183
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_182
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2069
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://www.eib.org/en/press/all/2021-028-eib-investment-report-20202021-european-union-is-leading-the-way-in-green-technology-investment
https://www.eib.org/en/publications-research/economics/investment-report-overview-2020/
https://www.eib.org/en/publications-research/economics/investment-report-overview-2020/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund#service1
https://ec.europa.eu/clima/news/second-innovation-fund-call-projects-commission-invest-%E2%82%AC100-million-innovative-small-scale_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&qid=1592811720759&from=EN
https://ec.europa.eu/info/news/open-call-enterprises-sheet-metal-forming-sector-2021-jan-15_it
https://formplanet.eu/opencall/
https://formplanet.eu/opencall/
https://formplanet.eu/opencall/


machinery, packaging or construction. The call for receiving applications is open and will run until March 31, 
2021 offering up to EUR 140,000 of financing to SMEs and companies. For more information about the open 
call: https://formplanet.eu/opencall/  
 
Public consultation now open: EU geographical indications scheme 
The European Commission has launched a public consultation inviting citizens and organisations as well as 
national and regional public authorities to contribute to the assessment of how to strengthen the geographical 
indications system. The goal of the consultation is to gather views on the major challenges identified that 
would need to be addressed in the planned revision as well as their underlying causes, the set of policy 
options that can be envisaged to address these challenges and the impacts stemming from these different 
options. The questionnaire is available in all EU languages and it can be accessed via the European 
Commission web page dedicated to the consultation. The deadline for contributions is 9 April 2021. 

 

IN AGENDA  

Webinar - Horizon Europe: struttura del programma, elementi di novità, EIC 
Online, 4 febbraio 2021, ore 10.30   
Il prossimo 4 febbraio 2021 alle ore 10.30 la Delegazione di Bruxelles e l’Area Politiche Industriali di 
Confindustria organizzano un webinar dedicato al nuovo programma quadro europeo di ricerca e innovazione 
- Horizon Europe - e allo European Innovation Council (EIC). Le caratteristiche del programma Horizon 
Europe e le particolarità del nuovo EIC saranno illustrate da due rappresentanti della Commissione europea: 
Maria Cristina Russo, Direttore Ricerca e Innovazione presso la Commissione europea e Giovanni La Placa, 
Project Officer dell’Agenzia EASME. Per iscriversi al webinar è necessario compilare il seguente 
form  https://www.confindustria.it/Aree/opp211.nsf/iscrizione?openform entro le 13:00 del 1° febbraio 2021. Il 
ciclo di webinar è rivolto alle associazioni del Sistema ma è possibile estendere l’invito alle imprese associate. 
 
WCM (World Class Manufacturing) online training programme 
Online, 8-12 marzo 2021   
The EU-Japan Centre for Industrial Cooperation will organise an interactive and real-time online version of its 
World Class Manufacturing training course from 8 to 12 March 2021. This 5-days online training course is 
free of charge and provides an in-depth analysis of Japanese manufacturing methodology. Ideal participants 
have an important strategic role in shaping the company's best practice strategy or can influence the 
company's management of quality control / best practice / production systems but as a full-time worker (e.g. 
Director, Manager, Operation & Logistics, Plant Manager, Quality Manager or Managing Director etc). 
To apply go to: https://www.eu-japan.eu/wcm-march-2021-application-form  
Deadline for applications: 04 February 2021 
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