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IMPRESE  

15/07/2020  
Una fiscalità equa e semplice: la Commissione propone un nuovo pacchetto di misure per contribuire 
alla ripresa e alla crescita dell'Europa 
La Commissione europea ha adottato un nuovo ambizioso pacchetto fiscale per garantire che la politica 
dell'UE in materia di tassazione sostenga la ripresa economica e la crescita a lungo termine dell'Europa. Il 
pacchetto si fonda sui due pilastri dell'equità e della semplicità. Per la Commissione europea una fiscalità 
equa rimane una priorità assoluta, in quanto strumento per proteggere le entrate pubbliche che avrà un ruolo 
importante nel breve periodo per la ripresa economica dell'UE e, nel lungo periodo, per la sua prosperità. 
Il pacchetto mira a promuovere l'equità fiscale, intensificando la lotta contro gli abusi fiscali, riducendo la 
concorrenza fiscale sleale e aumentando la trasparenza fiscale. Parallelamente il pacchetto si concentra sulla 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1334
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


semplificazione delle norme e delle procedure fiscali per migliorare il contesto in cui operano le imprese in 
tutta l'UE, anche mediante la rimozione di ostacoli fiscali e oneri amministrativi a carico dei contribuenti in 
molti settori, in modo che sia più facile per le imprese prosperare e crescere nel mercato unico.  
 
09/07/2020  
New AMR Action Fund steps in to save collapsing antibiotic pipeline with pharmaceutical industry 
investment of US$1 billion 
More than 20 leading biopharmaceutical companies announced the launch of the AMR Action Fund, a 
ground-breaking partnership that aims to bring 2-4 new antibiotics to patients by 2030. These treatments are 
urgently needed to address the rapid rise of antibiotic-resistant infections – also called antimicrobial 
resistance, or AMR. The companies have raised so far nearly US$1 billion new funding to support clinical 
research of innovative new antibiotics that are addressing the most resistant bacteria and life-threatening 
infections. Through the AMR Action Fund, pharmaceutical companies will join forces with philanthropies, 
development banks, and multilateral organizations to strengthen and accelerate antibiotic development. The 
Fund will focus on urgent public health needs.  It will provide much needed financial resources, as well as 
important technical support to help biotech companies bring novel antibiotics to patients. 
 
08/07/2020  
Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime di sovvenzioni per un valore di 6,2 miliardi di € 
notificato dall'Italia e destinato a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia 
di coronavirus  
La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti per 6,2 miliardi di € a sostegno delle imprese 
e dei lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito 
del quadro temporaneo relativo agli aiuti di Stato. L'Italia aveva notificato alla Commissione, nell'ambito 
del quadro temporaneo, un regime di aiuti per 6,2 miliardi di € destinato a sostenere le piccole imprese e i 
lavoratori autonomi colpiti dall'epidemia di coronavirus. Nell'ambito di tale regime, il sostegno pubblico 
assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Del regime possono beneficiare le piccole imprese e i lavoratori 
autonomi attivi in tutti i settori economici, ad eccezione del settore finanziario e della pubblica 
amministrazione. L'importo dei singoli aiuti sarà calcolato come percentuale della differenza tra il fatturato 
registrato dai beneficiari ammissibili nell'aprile 2020 e il fatturato registrato nell'aprile 2019 (con un minimo di 
1.000 € per le persone fisiche e di 2.000 € per le imprese). 
 
07/07/2020  
Coronavirus: la Commissione adotta nuove misure eccezionali di sostegno per il settore vitivinicolo 
La Commissione ha adottato un pacchetto aggiuntivo di misure eccezionali di sostegno per il settore 
vitivinicolo a seguito della crisi del coronavirus e delle conseguenze per il settore. Il settore vitivinicolo è uno 
dei settori agroalimentari colpiti più duramente, a causa dei rapidi cambiamenti nella domanda e della 
chiusura di bar e ristoranti in tutta l'UE, che non è stata compensata dal consumo interno. 
Le nuove misure includono l'autorizzazione temporanea per gli operatori di organizzare autonomamente 
misure di mercato, l'aumento del contributo dell'Unione europea ai programmi nazionali di sostegno al settore 
vitivinicolo e l'introduzione di pagamenti anticipati per la distillazione e l'ammasso in caso di crisi.  

 

INNOVAZIONE  

10/07/2020  
New EU rules and guidance for a fairer online economy 
The Commission has published a set of resources to help traders, online platforms and search engines get 
the most out of the new Platform to Business rules, which apply from Sunday, 12 July. In addition, three 
progress reports prepared by the expert group for the Observatory on the Online Platform Economy are 
published for feedback. The reports will inform the broader work of the Commission on online platforms and 
in particular on the upcoming Digital Services Act package. Businesses and traders selling online via 
marketplaces will know which criteria will determine their position in search results, hotels using booking 
platforms will have greater clarity and protection from unfair terms and conditions, app developers will have 
a chance to challenge decisions by app stores that wish to remove their content. 
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AMBIENTE E ENERGIA 

16/07/2020  
Stimolare la ripresa verde dell'UE: l'Unione investe oltre €2 miliardi in 140 progetti chiave nel settore 
dei trasporti per far ripartire l'economia  
L'UE sostiene la ripresa economica in tutti gli Stati membri investendo quasi €2,2 miliardi in 140 progetti 
chiave nel settore dei trasporti. Questi progetti contribuiranno a costruire collegamenti di trasporto mancanti 
in tutto il continente, a promuovere il trasporto sostenibile e a creare posti di lavoro e saranno finanziati tramite 
il meccanismo per collegare l'Europa (CEF), il regime di sovvenzioni dell'UE a sostegno delle infrastrutture di 
trasporto. Con questi fondi, l'UE realizzerà gli obiettivi climatici del Green Deal europeo. Si pone l'accento sui 
progetti di rafforzamento delle ferrovie, compresi i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti con porti e 
aeroporti. Si incentiva il trasporto per vie navigabili interne aumentando la capacità e migliorando i 
collegamenti multimodali con la rete stradale e ferroviaria. Nel settore marittimo, è data priorità ai progetti di 
trasporto marittimo a corto raggio con l'uso di combustibili alternativi e all'installazione di sistemi di 
alimentazione dalla costa nei porti per ridurre le emissioni prodotte dalle navi ormeggiate. 
 
08/07/2020  
Energia per un'economia climaticamente neutra: il piano della Commissione per il sistema energetico 
del futuro e l'idrogeno pulito 
Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 l'Europa deve trasformare il suo sistema energetico, 
responsabile del 75 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE. La strategia dell'UE per l'integrazione del 
sistema energetico e quella per l'idrogeno getteranno le fondamenta per un settore dell'energia più efficiente 
e interconnesso, orientato al duplice obiettivo di un pianeta più pulito e di un'economica più forte. 
Le due strategie presentano una nuova agenda di investimenti a favore dell'energia pulita, in linea con il 
pacchetto per la ripresa Next Generation EU della Commissione e con il Green Deal europeo. Gli investimenti 
previsti hanno il potenziale di rilanciare l'economia dopo la crisi del coronavirus, creando posti di lavoro in 
Europa e rafforzando la nostra leadership e la nostra competitività in industrie strategiche fondamentali per 
la resilienza europea. Inoltre, in un sistema energetico integrato l'idrogeno può favorire la decarbonizzazione 
dell'industria, dei trasporti, della produzione di energia elettrica e dell'edilizia in tutta Europa.  
 
03/07/2020  
Batteries experts identify short-term research & innovation priorities 
The Batteries Europe Technology & Innovation Platform has published its vision on short-term research and 
innovation priorities for the European battery sector. The 200-page document is the result of input from battery 
experts from organisations along the whole value chain coming from industry and the research community all 
over Europe. It will feed in to preparation for the nascent Batteries Partnership under the Horizon Europe 
research programme and should also facilitate the priorities and initiatives of Member States. 
The priority topics identified range from sustainable processing of battery raw materials to advanced methods 
of sorting and recycling of battery materials, proceeding with next generation batteries for e-mobility and 
stationary storage from advanced materials. Manufacturing techniques and batteries integration in key user 
applications are also highlighted.  

 
COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 
 
09/07/2020  
Arrivare pronti alla fine del periodo di transizione con il Regno Unito: adottata dalla Commissione 
europea la comunicazione sui preparativi 
La Commissione europea ha adottato una comunicazione volta ad aiutare autorità nazionali, imprese e 
cittadini a prepararsi ai cambiamenti che inevitabilmente comporterà la fine del periodo di transizione. Il 1º 
gennaio 2021 segnerà la data della svolta negli scambi transfrontalieri tra l'UE e il Regno Unito - che sia stato 
concluso o no un accordo su un futuro partenariato.  
La comunicazione "Prepararsi alla svolta" passa in rassegna, settore per settore, i principali comparti che 
subiranno cambiamenti quale che sia l'esito dei negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito e indica le misure 
che permetteranno alle autorità nazionali, alle imprese e ai cittadini di arrivare pronti.  

 

FOCUS 
Innovation Fund - 1st Call for proposals for large scale projects: InnovFund-LSC-2020-two-stage 

La Commissione Europea ha pubblicato, il 7 luglio scorso, il bando InnovFund-LSC-2020 nell’ambito del 
Fondo per l’Innovazione (Innovation Fund), l’ambizioso programma europeo creato nel 2019 per favorire la 
transizione verso un’economia neutrale entro il 2050, come previsto dal Green Deal europeo.  
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Il bando attivato è destinato a finanziare tecnologie altamente innovative a bassa emissione di carbonio in 
molteplici settori; nello specifico: 

 attività a sostegno dell'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei 
settori elencati nell'allegato I della direttiva ETS dell'UE, compresa la cattura e l'utilizzo del carbonio 
(CCU) ecocompatibili che contribuiscono sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, 
nonché i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio realizzato nei settori elencati 
nell'allegato I della direttiva ETS dell'UE;  

 attività che aiutano a stimolare la costruzione e la gestione di progetti che mirano alla cattura e allo 
stoccaggio geologico ecologici di CO2 (CCS);  

 attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di tecnologie rinnovabili e di 
accumulo di energia innovative.  

La procedura di valutazione si articola in due fasi; la prima prevede la verifica dei seguenti 3 criteri: 

 potenziale di riduzione/eliminazione delle emissioni di gas serra;  

 grado di innovazione;  

 maturità del progetto (tecnica, finanziaria e operazionale).  

La seconda fase considera ulteriori elementi:  

 la scalabilità;  

 l’efficienza dei costi. 
 
Può presentare domanda il singolo soggetto giuridico (privato, ente pubblico o organizzazione internazionale) 
o il consorzio composto da più soggetti giuridici; le azioni dovranno essere implementate sul territorio di uno 
(o più) Stati membri dell’UE, Norvegia o Islanda.  
La dotazione complessiva del bando è pari a 1 Mld€; ulteriori 8 M€ di euro sono destinati all’assistenza allo 
sviluppo di progetti (Project Development Assistance - PDA), gestita dalla Banca Europea per gli Investimenti, 
attivabile nei casi in cui il progetto presentato non sia stato considerato idoneo al passaggio alla fase 2, ma 
si ritiene comunque avere un potenziale di miglioramento. 
Sono ammissibili unicamente progetti di larga scala, con una spesa in conto capitale superiore a 7,5 M€. 
L'importo massimo della sovvenzione è fissato sulla base dei costi pertinenti, calcolato secondo la 
metodologia descritta nell'allegato b, e copre fino al 60% dei costi pertinenti dei progetti; comunque, l'importo 
massimo sarà erogato solo se il progetto raggiunge almeno il 75% dell'importo totale delle emissioni di gas a 
effetto serra che si prevede di evitare. 
 
Link utili: 

 Scadenza presentazione dei progetti (1° fase) : 29 ottobre 2020 
 Webinar di presentazione del 14 luglio 2020  

 
(Fonte: Delegazione di Confindustria presso l’UE) 

 

IN AGENDA  

WEBINAR: INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: sistema di procurement ed opportunità di 
business per le imprese 
Online, 21 luglio 2020 
L’incontro, organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (Ceipiemonte) in 
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sarà l’occasione per approfondire la conoscenza 
delle attività dell'INFN e, nello specifico, della Sezione di Torino. Si parlerà di sistema di 
approvvigionamento, settori principali di interesse dell'ente e ambiti specifici che offrono opportunità di 
business per le imprese del territorio. Sono, quindi, invitate a partecipare aziende piemontesi che operano 
nel settore delle forniture elettroniche, meccaniche e dei servizi.  
L’incontro si inserisce nella programmazione del Progetto Tender finanziato dalla Camera di commercio di 
Torino nonché dei PIF Meccatronica, Aerospazio e Automotive 2017-2019, gestiti da Ceipiemonte su 
incarico di Regione Piemonte e finanziati nell’ambito del POR FESR 2014-2020. 
 

 Scadenza iscrizioni: 20 luglio 2020 (h 15.00) 
 Info e iscrizioni >> LINK  
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