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NEWS DALL’EUROPA 

10/02/2021  
Plauso della Commissione al Parlamento europeo per l'approvazione del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza 
La Commissione europea plaude al voto con cui il Parlamento europeo ha confermato l'accordo politico 
raggiunto a dicembre 2020 sul regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Si tratta 
di una tappa importante nell'iter che metterà a disposizione degli Stati membri prestiti e sovvenzioni per 672,5 
miliardi di euro per sostenere riforme e investimenti. Il dispositivo è lo strumento chiave al centro di Next 
Generation EU, il piano dell'UE per uscire rafforzati dalla pandemia di COVID-19. Il suo ruolo sarà 
fondamentale per aiutare l'Europa a riprendersi dall'effetto economico e sociale della pandemia e concorrerà 
a migliorare la resilienza delle economie e società dell'UE e a garantire la transizione verde e digitale. 
 
02/02/2021  
La Commissione eroga 14 miliardi di euro a 9 Stati membri nell'ambito di SURE 
La Commissione europea ha erogato 14 miliardi di euro a 9 Stati membri nella quarta tranche di sostegno 
finanziario agli Stati membri a titolo dello strumento SURE. Si tratta della prima erogazione nel 2021. Nel 
quadro delle operazioni odierne, il Belgio ha ricevuto 2 miliardi di euro, Cipro 229 milioni di euro, l'Ungheria 
304 milioni di euro, la Lettonia 72 milioni di euro, la Polonia 4,28 miliardi di euro, la Slovenia 913 milioni di 
euro, la Spagna 1,03 miliardi di euro, la Grecia 728 milioni di euro e l'Italia 4,45 miliardi di euro. I prestiti 
aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento 
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dell'occupazione. Nello specifico, li aiuteranno a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei 
regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, anche rivolte ai lavoratori 
autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus. 
 
03/02/2021  
COVID-19 e trasporti: il Coreper approva il mandato per la proroga della flessibilità temporanea per le 
licenze 
Gli Stati membri hanno concordato un mandato negoziale per il rinnovo delle misure temporanee volte ad 
aiutare i trasportatori e i cittadini che non sono in grado di soddisfare determinati requisiti amministrativi a 
causa delle misure contro la COVID-19 adottate negli Stati membri. La proposta fa seguito a norme analoghe 
adottate nel maggio 2020 e consente di prorogare di 10 mesi la validità dei certificati, delle licenze e delle 
autorizzazioni con date di scadenza comprese tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Il provvedimento 
riguarda ad esempio le patenti di guida, i controlli tecnici dei veicoli a motore e i certificati di conduzione di 
navi.  
 
29/01/2021  
Istituto europeo di innovazione e tecnologia: la Commissione plaude all'accordo politico sulla 
strategia 2021-2027 
La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e gli 
Stati membri dell'UE su un aggiornamento della base giuridica dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
(EIT) e sulla nuova agenda strategica per l'innovazione dell'EIT per il 2021-2027. Le proposte adottate 
prevedono un allineamento dell'EIT con il programma di ricerca e innovazione dell'UE Horizon Europe (2021-
2027) e realizzano l'impegno della Commissione di rafforzare ulteriormente il potenziale di innovazione 
dell'UE. Con una dotazione di quasi 3 miliardi di €, quasi 600 milioni di € in più rispetto all'attuale periodo di 
finanziamento, l'EIT guiderà la ripresa dell'economia e la transizione verde e digitale al fine di costruire una 
società più sostenibile e resiliente. 
 
03/02/2021 
EIB backs EUR 5.3 billion COVID-19 support, business, education, sustainable transport, and social 
housing investment, the day after meeting with civil society organisations 
The European Investment Bank (EIB) approved new financing totalling EUR 5.3 billion to strengthen 
investment by companies and public services hit by COVID-19, alongside accelerating social housing, 
environmental protection, and climate action across Europe and around the world. EUR 1.5 billion will ensure 
access to finance by companies and entrepreneurs most impacted by COVID-19. The EIB also approved € 
1.9 billon for direct business financing to support corporate research and development and scale-up lending 
programs with local financing partners (including leasing financing in Italy). € 1.8 billion will support climate 
action, environmental protection and sustainable urban transport. 
 
05/02/2021  
Equity funding in the EU: new report sheds light on shortcomings in the EU finance landscape 
The Commission’s Directorate-General for Research and Innovation published the results of an independent 
expert report identifying the investment gaps existing in the EU and reasons behind these. The findings 
constitute an essential contribution to understand the relationship of EU support with the European venture 
capitalist (VC) ecosystem and explores ways on how to ensure appropriate access to financing for innovative, 
high growth European SMEs as well as further development of the VC eco-system across Europe. 
The report presents challenges, needs and priorities to address the shortcomings in equity funding in the 
European finance landscape and provides recommendations to respond to these gaps more effectively and 
efficiently. 

 

OPPORTUNITA’ E BANDI EUROPEI 

TruBlo Project 1st open call  
The objective of the TRUBLO Open Call is to stimulate research teams led by developers, innovators, 
researchers, SMEs, entrepreneurs and academia to define and implement small scale research projects on 
one of the two topics: a) Trust and reputation models on blockchains; b) Topic Proof-of-validity and proof-of-
location. In order to empower the innovation potential of European research teams, TRUBLO aims to provide 
access to specialised knowledge, technology, capital and markets through a 15-month support programme, 
divided into 2 stages: INNOVATION and PROGRESS. Through participation in the TRUBLO programme, the 
selected projects should have potential to entail a substantial advance in the state of the art, deliver results 
with the potential to create higher research, social and economic impacts, combined with the potential to 
generate new value into the media & internet market. Deadline: March 19th 2021. 
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Green Deal europeo: la Commissione avvia una consultazione pubblica sulla nuova strategia UE per 
il suolo 
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica online sullo sviluppo di una nuova strategia dell'UE 
per il suolo. I suoli sani sono fondamentali per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, quali la 
neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e 
un ambiente resistente. Per questo motivo, la strategia UE sulla biodiversità per il 2030 prevede l'adozione di 
una nuova strategia per il suolo nel 2021. La consultazione resterà aperta alla partecipazione dei soggetti 
interessati fino al prossimo 27 aprile. Tra i principali destinatari della consultazione figurano le imprese attive 
nei settori dell’agrochimica, dell’agrifood e delle attività estrattive.  

 

IN AGENDA  

Webinar Nuova Strategia UE sulla Cybersecurity  
Online, 16 febbraio 2021 
Nell’ambito dei seminari sulle politiche dell’UE organizzati dalla Delegazione di Confindustria a Bruxelles, 
martedì 16 febbraio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si terrà il webinar sulla nuova strategia UE sulla 
cybersecurity. Durante l'evento verrà approfondita la nuova strategia sulla cybersecurity presentata dalla 
Commissione europea lo scorso 16 dicembre, in particolare la Direttiva NIS 2.0. Sarà inoltre illustrato il lavoro 
in corso sugli schemi di certificazione UE per la cybersecurity e il ruolo dei DIH nell’ambito del Digital Europe 
Programme. Il webinar è rivolto a imprese e associazioni del sistema Confindustria. Per iscriversi è necessario 
compilare il seguente form.    
Per informazioni: webinar@confindustria.eu  
 
Webinar ISO 56002:2019 - Linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione  
Online, 26 febbraio 2021 
Il prossimo 26 febbraio alle ore 10:50, nell'ambito dell’iniziativa Smart Manufacturing Matchmaking 2021, si 
terrà il Webinar ISO 56002:2019 - Linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione. Il 
webinar organizzato da SPIN srl in qualità di partner Enterprise Europe Network, con la partecipazione tecnica 
di Bureau Veritas, intende illustrare i contenuti della norma ISO 56002 al fine di fornire gli strumenti utili nella 
gestione dell’innovazione come sistema, soprattutto in tecnologie abilitanti per l’industria 4.0, nella digital 
transformation e come uno strumento metodologico ed organizzativo. La partecipazione è gratuita, previa 
registrazione.   
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it 
 
Virtual Qatar Matchmaking Event 
Online, 2-3 marzo 2021 
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle 
imprese piemontesi alla seconda edizione del Qatar Matchmaking Event, organizzato dalla Qatar 
Development Bank con il supporto di EEN. L’iniziativa si svolgerà il 2-3 marzo prossimi in modalità 
completamente virtuale, attraverso la piattaforma B2match. L'evento intende aprire una finestra sul tessuto 
imprenditoriale e produttivo del Qatar, offrendo nuove opportunità di collaborazione con gli operatori 
economici locali.  
L’iniziativa è rivolta alle imprese operanti nei seguenti settori manifatturieri:  

- Constructions, Building Materials, Chemicals & Electrical Equipment;  
- Plastic & Packaging;  
- Chemical Products;  
- Paper Products;  
- Fast-Moving Consumer Goods (FMCG);  
- Food & Beverage;  
- ICT Series & Startups;  
- Pharma, Healthcare & Medical Equipment. 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione entro il prossimo 3 marzo. 
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it  
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