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NEWS DALL’EUROPA 

23/02/2021  
Nuovi partenariati europei e investimenti UE per quasi 10 miliardi di euro a favore delle transizioni 
verde e digitale 
La Commissione europea ha proposto di istituire 10 nuovi partenariati europei tra l'Unione europea, gli Stati 
membri e/o l'industria. L'obiettivo è quello di accelerare la transizione verso un'Europa verde, climaticamente 
neutra e digitale e migliorare la resilienza e la competitività dell'industria europea. L'UE erogherà quasi 10 
miliardi di euro di finanziamenti e i partner metteranno a disposizione almeno un importo equivalente in 
investimenti. Si prevede che insieme questi contributi mobiliteranno ulteriori investimenti a sostegno delle 
transizioni e creeranno effetti positivi a lungo termine sull'occupazione, sull'ambiente e sulla società.  
 
22/02/2021  
Industria dell'UE: la Commissione scende in campo per migliorare le sinergie tra i settori civile, della 
difesa e dello spazio 
La Commissione europea ha presentato un piano d'azione sulle sinergie tra i settori civile, della difesa e dello 
spazio per rafforzare ulteriormente il vantaggio tecnologico dell'Europa e sostenerne la base industriale. Il 
piano d'azione è concepito per inserirsi in un contesto in cui, per la prima volta, i finanziamenti dell'UE offrono 
opportunità per potenziare l'innovazione europea mediante l'individuazione e lo sfruttamento del potenziale 
rivoluzionario delle tecnologie negli aspetti comuni agli usi in campo civile, della difesa e dello spazio, come 
il cloud, i processori, la cyber intelligence e l'intelligenza quantistica e artificiale. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_651
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


22/02/2021  
Il Consiglio Europeo della ricerca (ERC) sta per pubblicare i primi bandi nell’ambito di Horizon Europe 
La Commissione europea ha presentato il programma di lavoro 2021 per il Consiglio europeo della ricerca 
(ERC). Si tratta del primo programma di lavoro nell'ambito di Horizon Europe, il nuovo programma quadro di 
ricerca e innovazione dell'Europa per il periodo 2021-2027. Il programma prevede tre inviti a presentare 
proposte per azioni di ricerca di frontiera per un importo totale di 1,9 miliardi di euro. Il Consiglio europeo 
della ricerca offre sovvenzioni a ricercatori di alto livello, provenienti da tutte le parti del mondo, disposti a 
venire o a rimanere in Europa per portare avanti scoperte scientifiche e tecnologiche pionieristiche che 
possono costituire la base per lo sviluppo di nuovi settori industriali, mercati e innovazioni. 
 
18/02/2021  
La Commissione dà l'avvio a una politica commerciale dell'UE aperta, sostenibile e assertiva 
La Commissione europea ha presentato la sua strategia commerciale per i prossimi anni. Ispirandosi al 
concetto di autonomia strategica aperta, si basa sull'apertura dell'UE per contribuire alla ripresa economica 
attraverso il sostegno alle trasformazioni verde e digitale, nonché su una rinnovata attenzione al 
rafforzamento del multilateralismo e alla riforma delle norme commerciali globali per garantirne l'equità e la 
sostenibilità. Se necessario, l'UE assumerà una posizione più assertiva nella difesa dei propri interessi e 
valori, anche attraverso nuovi strumenti. Affrontando una delle maggiori sfide del nostro tempo e rispondendo 
alle aspettative dei cittadini, la Commissione pone la sostenibilità al centro della sua nuova strategia 
commerciale, sostenendo la trasformazione fondamentale della sua economia in un'economia 
climaticamente neutra.  
 
17/02/2021  
Programma LIFE: l'UE investe 121 milioni di € in progetti a favore dell'ambiente, della natura e 
dell'azione per il clima 
La Commissione europea ha annunciato investimenti per 121 milioni di euro in nuovi progetti integrati 
nell'ambito del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. Questa somma – aumentata del 20 % 
rispetto allo scorso anno – stimolerà la ripresa verde e aiuterà Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, 
Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a raggiungere i loro obiettivi ambientali. Si 
prevede che nei progetti integrati confluiranno ingenti fondi supplementari: gli Stati membri potranno quindi 
contare anche su altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la 
ricerca, oltre ai fondi nazionali e agli investimenti del settore privato. 

 

OPPORTUNITA’ E BANDI EUROPEI 

Il progetto europeo PITCCH lancia la prima call per progetti di open innovation, fino a 25.000 euro a 
disposizione per le PMI/startup  
PITCCH è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea con l’obiettivo di promuovere collaborazioni 
fra PMI/startup e grandi aziende in progetti di open innovation. PMI e startup vincitrici della competizione si 
aggiudicheranno un finanziamento di 25.000 euro e la possibilità di sviluppare la propria idea insieme a una 
grande corporation. La scadenza per presentare un concept breve è il 1° marzo. Le migliori 15 PMI saranno 
invitate a presentare una proposta più dettagliata. Di queste, le migliori 10 saranno invitate a presentare la 
propria idea davanti alla grande azienda detentrice della challenge. La vincitrice della competizione riceverà 
i 25.000 euro e inizierà una collaborazione di sei mesi con la grande azienda per sviluppare l’idea. 
 
Prima call di ENEA Tech  
ENEA Tech - Fondazione di diritto privato vigilata dal MiSE, la cui missione è investire in tecnologie innovative 
di interesse strategico nazionale e di scala globale - ha ufficialmente aperto la prima call per cercare imprese 
ad alta tecnologia che vogliono crescere o che devono ancora nascere. La call è rivolta a start-up e PMI 
innovative, spin-off o spin-out, PMI che mirano a crescere, ricercatori con progetti nei settori deep tech; 
healthcare, green, energy & circular economy, information technology. ENEA Tech investirà nei progetti 
selezionati tramite strumenti di intervento quali equity, quasi equity, convertibili, oppure grant e contratti di 
acquisto, con opzione convertibile. Modalità di  presentazione delle domande: bando a sportello.  
 
Indagine sulla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) nelle PMI e start-up europee  
L’EASME (Agenzia Europea per le PMI) promuove una consultazione sulla diffusione delle pratiche di 
Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) tra le PMI e le start-up europee. L'indagine è rivolta in particolare 
alle piccole e medie imprese che operano nei seguenti settori industriali: agroalimentare; tessile e 
abbigliamento; trasporti; commercio al dettaglio; farmaceutico; minerario ed estrattivo; turismo e ospitalità; 
attività bancarie, finanziarie e assicurative. I risultati di questa indagine saranno utilizzati per supportare la 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_685
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_501
https://pitcch.eu/
https://pitcch.eu/
http://www.pitcch.eu/
https://www.eneatech.it/call/
https://survey.alchemer.com/s3/6173207/CSR-survey-for-SMEs


Commissione Europea e le autorità nazionali verso una migliore comprensione delle esigenze delle imprese 
in termini di CSR e sostenibilità. Scadenza per la compilazione del questionario: 15 aprile 2021 

 

IN AGENDA  

Ciclo di incontri di consultazione del partenariato per la programmazione europea 2021-2027 in 
Piemonte  
Online, 25 febbraio – 18 marzo 2021 
Nell’ambito dell’attività di consultazione del partenariato locale relativa alla programmazione dei fondi europei 
2021-2027 in Piemonte, promossa dalla Regione Piemonte, a partire dal 25 febbraio 2021 si svolgerà sul 
territorio regionale un ciclo di incontri per la condivisione della bozza di Documento Strategico Unitario 
predisposto dalla Giunta regionale, che delinea gli indirizzi per il miglior utilizzo delle risorse provenienti 
dall'Europa per la programmazione 2021-2027. Gli incontri potranno essere seguiti in streaming a questo 
indirizzo, dove è consultabile anche il calendario completo degli appuntamenti. 
 
Smart Factory, Learning Factory - EU Industry Days local event organised by Comau Academy 
Online, 25 febbraio 2021 
Comau's HUMANufacturing approach builds the “smart factory” upon robots and industrial machines 
collaborate safely with operators and intelligent production systems, thanks to the aid of wearable 
technologies and digital solutions. With the use of e.DOTM, a 6-axis open source robot, Comau and Eurada 
launch the European multi-regional on-line challenge to drive participants into an assessment journey 
regarding readiness towards the Industry 4.0 ultimate goals. Register to the online webinar. 
 
RIS3 Strategies for a competitive and sustainable ecosystem in the Alpine Region - EU Industry 
Days local event organised by Lombardy Region 
Online, 25 febbraio 2021 
RIS3 strategies are a tool to promote collaboration on topics of relevance for the territories of the EUSALP 
Strategy, enhancing their competitiveness by turning territorial assets into drivers for innovation. The 
workshop will showcase current and future challenges, the work done by EUSALP Action Groups and 
showcase regional initiatives & best practices in the field circular economy and digital transformation. Register 
to the Online Webinar. 
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