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IMPRESE  

13/05/2020  
Turismo e trasporti: orientamenti della Commissione su come far riprendere in sicurezza i viaggi e 
rilanciare il settore turistico europeo nel 2020 e oltre 
La Commissione ha presentato un pacchetto di orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri 
a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio e consentire, dopo mesi di lockdown, la riapertura delle 
imprese turistiche nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie. Il pacchetto mira ad aiutare la ripresa 
del settore turistico dell'UE dalla pandemia sostenendo le imprese e garantendo che l'Europa continui a 
essere la prima destinazione dei visitatori. Il pacchetto della Commissione per il turismo e i trasporti 
comprende: a) una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre; b) un approccio comune per il 
ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle restrizioni alle frontiere interne dell'UE in modo 
graduale e coordinato; c) un quadro a sostegno del graduale ripristino dei trasporti, che garantisca nel 
contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale; d) una raccomandazione che punta a far sì che i buoni 
di viaggio siano per i consumatori un'alternativa attraente al rimborso in denaro; e) criteri per la ripresa 
graduale e in sicurezza delle attività turistiche e per lo sviluppo di protocolli sanitari per le strutture ricettive 
quali ad esempio gli alberghi. 
 

13/05/2020  
Etichettatura dei pneumatici: nuove informazioni su consumo energetico e aderenza 
Il nuovo sistema di etichette per pneumatici auto e camion mira ad aumentare la sicurezza, la consapevolezza 
dei consumatori sul risparmio di carburante e ridurre l'inquinamento acustico. In base alle nuove regole, 
l'etichettatura dovrà informare i consumatori sul risparmio di carburante, sull'aderenza sul bagnato e sulla 
rumorosità esterna di rotolamento dello pneumatico. In futuro, alle etichette verranno aggiunte delle 
informazioni relative al chilometraggio, l’abrasione, i pneumatici rigenerati e l'aderenza su neve e ghiaccio. I 
dati sulla resa chilometrica e sull'abrasione saranno inclusi quando sarà disponibile un metodo di test. 
L'abrasione dei pneumatici che si verifica durante il loro utilizzo rappresenta una fonte significativa di micro-
plastiche che sono dannose per l'ambiente. Il nuovo sistema di etichettatura si applicherà anche ai veicoli 
pesanti (i cosiddetti pneumatici C3), che attualmente non sono coperti dai requisiti UE.  
 

08/05/2020 
Aiuti di Stato: la Commissione estende il quadro temporaneo alle misure di ricapitalizzazione e debito 
subordinato per sostenere ulteriormente l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus 
La Commissione europea ha adottato una seconda modifica che estende il campo di applicazione del quadro 
temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 al fine di consentire agli Stati membri di sostenere 
l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Essa fa seguito ad una prima modifica adottata il 3 
aprile 2020. Sulla base di tali norme orizzontali e in stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione 
ha finora approvato aiuti di Stato all'economia dell'UE per un importo stimato di 1900 miliardi di euro, finalizzati 
a fornire con urgenza la necessaria liquidità alle imprese, salvare posti di lavoro, consentire la ricerca e lo 
sviluppo e garantire l'approvvigionamento di prodotti per combattere la pandemia di coronavirus. Questa 
seconda modifica integra i tipi di misure già contemplati dal quadro di riferimento temporaneo e dalle norme 
vigenti in materia di aiuti di Stato, stabilendo criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono ricapitalizzare 
e fornire debito subordinato alle imprese in difficoltà, preservando nel contempo la parità di condizioni nell'UE.  
 

04/05/2020 
Coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto di misure per fornire ulteriore sostegno al settore 
agroalimentare 
La Commissione ha pubblicato un pacchetto di misure eccezionali per fornire ulteriore sostegno ai settori 
agricoli e alimentari più colpiti dalla crisi del coronavirus. Le misure eccezionali (annunciate il 22 aprile) 
comprendono gli aiuti all'ammasso privato per i settori lattiero-caseario e delle carni, l'autorizzazione 
temporanea a organizzare autonomamente misure di mercato per i produttori dei settori maggiormente colpiti 
e flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno del mercato. Oltre a queste misure di mercato, la 
Commissione ha proposto di permettere agli Stati membri di utilizzare i fondi di sviluppo per indennizzare gli 
agricoltori e le piccole imprese agroalimentari, con importi rispettivamente fino a 5.000 e 50.000 €. Nel 
dettaglio, le misure eccezionali di mercato proposte il 22 aprile e ormai integralmente adottate e pubblicate 
comprendono: A) aiuti all'ammasso privato per i prodotti lattiero-caseari (latte scremato in polvere, burro, 
formaggio) e per le carni (bovine, ovine e caprine). B) flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno al 
mercato per quanto riguarda il vino, i prodotti ortofrutticoli, le olive da tavola e l'olio d'oliva, l'apicoltura e il 
programma dell'UE destinato alle scuole (per latte, frutta e verdura). C) deroga temporanea alle norme dell'UE 
in materia di concorrenza per i settori del latte, dei fiori e delle patate. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_854
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78920/etichettatura-pneumatici-nuove-informazioni-su-consumo-energetico-e-aderenza
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_838
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_788
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_788
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_722
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_en#storageofproducts
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_en#sectorspecificaidschemes


04/05/2020  
Risposta globale al coronavirus: 7,4 miliardi di € raccolti a favore dell'accesso universale ai vaccini 
Nel corso dell'evento di mobilitazione "Risposta globale al coronavirus", la Commissione ha registrato impegni 
di finanziamento da tutto il mondo per un valore di 7,4 miliardi di € (8 miliardi di $). Questa cifra comprende 
l'impegno di finanziamento di 1,4 miliardi di € della Commissione stessa. Il risultato sfiora l'obiettivo iniziale 
di 7,5 miliardi di € e costituisce un ottimo punto di partenza per la maratona mondiale di raccolta fondi. Scopo 
dell'iniziativa è raccogliere una cifra consistente in grado di garantire lo sviluppo collaborativo e la disponibilità 
universale di vaccini e di strumenti diagnostici e terapeutici per il coronavirus. L'evento di mobilitazione è 
stato organizzato congiuntamente dall'Unione europea e dall’Arabia Saudita (che detiene la presidenza di 
turno del G20), Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia (presidenza entrante del G20), Norvegia, Regno 
Unito e Spagna. L'iniziativa fa seguito all'appello dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di un 
gruppo di promotori operanti nel campo della salute, che hanno esortato a instaurare una collaborazione 
planetaria per accelerare lo sviluppo, la produzione e un accesso equo nel mondo alle nuove tecnologie 
sanitarie essenziali per la lotta al coronavirus.  

 

INNOVAZIONE  

14/05/2020  
Coronavirus: Commission launches one-stop shop for coronavirus research and innovation funding 
Since the Covid-19 outbreak, the scientific community is facing unprecedented challenges in the search for 
solutions against coronavirus. Good coordination and quick mobilisation of funds are essential to help our 
researchers and innovators meet those challenges. Therefore, the European Commission has launched the 
ERA corona platform, a one-stop shop for information for current and prospective beneficiaries of the R&I 
Programmes. The ERA corona platform brings together information on funded and ongoing projects, updated 
information on the extension of H2020 call deadlines and links to tailored Frequently Asked Questions (FAQs) 
for calls and grants affected by the coronavirus. Part of a larger coordination effort between the EU and 
European countries, the platform maintains a dedicated section for national activities, including funding 
opportunities, initiatives and projects in the Member States and other European countries. The ERA corona 
platform is accessible via the Funding & Tenders Portal. 
 
12/05/2020  
Coronavirus: 117 milioni di € per terapie e diagnostica tramite l'iniziativa sui medicinali innovativi 
La Commissione ha annunciato che otto progetti di ricerca su vasta scala per lo sviluppo di terapie e 
diagnostica per il coronavirus sono stati selezionati tramite un invito a presentare proposte con procedura 
accelerata emanato a marzo dal partenariato pubblico-privato dell'iniziativa sui medicinali innovativi (IMI). Per 
finanziare un maggior numero di proposte di qualità elevata la Commissione ha aumentato l'impegno 
portando il contributo di Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, a 72 milioni di € (dai 45 
milioni di € inizialmente previsti). Altri 45 milioni di € proverranno dall'industria farmaceutica, dai partner 
associati all'IMI e da altre organizzazioni coinvolte nei progetti, per un investimento totale di 117 milioni di €. 
I progetti selezionati si iscrivono nel quadro della risposta comune europea alla pandemia di coronavirus 
coordinata dalla Commissione dall'inizio della crisi.  
 
11/05/2020  
European Innovation Council awards €114 million to 35 cutting-edge technologies and appoints its 
first programme manager 
The European Innovation Council (EIC) Pathfinder Pilot has selected 35 projects set to develop cutting-edge 
technologies to receive a total of €114 million following the latest round of applications for funding. The funding 
comes from Horizon 2020, the EU’s research and innovation programme. At the same time, Lordanis 
Arzimanoglou - expert in genetics and cancer research as well as biotechnology and AI-based medicine - has 
been appointed as the first EIC Programme Manager. The role of programme managers is to develop visions 
for technological and innovation breakthroughs and bring about synergies across the EIC project portfolio to 
transform these visions into reality. 22 of the selected projects come from the top-down element of the EIC 
known as Pathfinder Proactive, which encourages researchers from different disciplines to work together on 
new technologies in the following domains: human-centric artificial Intelligence, implantable autonomous 
devices, breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonisation (average budget per project 
is €4 million). The remaining 13 applied for Transition to innovation activities funding, which supports the 
successful result of a mature research project to commercialise their activities (average budget is €2 million). 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_797
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-launches-one-stop-shop-coronavirus-research-and-innovation-funding-2020-may-14_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-awards-eu114-million-35-cutting-edge-technologies-and-appoints-its-first-programme-manager-2020-may-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-awards-eu114-million-35-cutting-edge-technologies-and-appoints-its-first-programme-manager-2020-may-11_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#pathfinder
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_fetproactive-selected-applicants.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=jury
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_pathfinder-proactive-projects.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/updated-feteic-pathfinder-work-programme-here
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_transition-innovation-activities-projects.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetproact-eic-06-2019


 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 

15/05/2020  
COVID-19: l'UE ha bisogno di un pacchetto di ripresa di 2.000 miliardi di euro 
Nella risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione del bilancio UE post 2020 e sulle proposte per la 
ripresa, il PE chiede un pacchetto solido, incentrato su esigenze dei cittadini e basato sul bilancio UE. Nella 
risoluzione, i deputati sottolineano che "i cittadini europei devono essere posti al centro della strategia di 
ripresa”, aggiungendo che il Parlamento sarà fermo nella difesa degli interessi dei cittadini. Gli sforzi di ripresa 
devono avere una forte dimensione sociale, affrontare le disuguaglianze sociali ed economiche e le esigenze 
di coloro che sono stati più duramente colpiti dalla crisi. Il Parlamento insiste sul fatto che il nuovo "fondo di 
ripresa e trasformazione" debba avere una dimensione di 2.000 miliardi di euro, essere finanziato "attraverso 
l'emissione di obbligazioni a lungo termine" ed essere erogato “attraverso prestiti e, soprattutto, attraverso 
sovvenzioni, pagamenti diretti per investimenti e capitale proprio".  
 
11/05/2020  
Aiuti di Stato: la Commissione invita a presentare osservazioni sulla proposta aggiornata di norme 
semplificate per gli aiuti di Stato combinati con il sostegno dell'UE 
Attraverso una consultazione pubblica aperta fino al 6 luglio 2020, la Commissione europea invita gli Stati 
membri e gli stakeholder interessati ad esprimersi sulla proposta aggiornata di revisione della normativa 
dell'UE in materia di aiuti di Stato relativa agli aiuti concessi attraverso fondi nazionali ai progetti che 
beneficiano di sostegno nell'ambito di determinati programmi dell'UE gestiti a livello centrale. Gli Stati membri 
sono già stati consultati su una versione precedente del testo attraverso una prima consultazione pubblica 
(27 luglio-27 settembre 2019) sulla revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria 
(GBER), che puntava ad estenderne l'applicazione, in base a una serie limitata di condizioni, ai fondi nazionali 
che operano nei tre settori seguenti: A) operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal Fondo 
InvestEU; B) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione insigniti del Seal of Excellence nel quadro di Horizon 
Europe; C) progetti di cooperazione territoriale europea, nota come "Interreg". Il progetto di regolamento di 
modifica, la relativa nota esplicativa e tutti i dettagli della consultazione pubblica sono disponibili al seguente 
link: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_it.html  

 

FOCUS:  

Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle 
PMI piemontesi alle seguenti consultazioni avviate dalla Commissione europea:  

a) Consultazione europea per le PMI sulle informazioni di carattere non finanziario  
Al fine di predisporre una proposta di revisione della Direttiva Comunitaria n. 2014/95/UE sulla comunicazione 
di informazioni di carattere non finanziario, la Commissione europea intende rilevare l’opinione delle imprese 
europee in merito all’impatto degli obblighi giuridici imposti alle grandi imprese nell’ambito della direttiva 
sopracitata, sulle piccole e medie imprese che fanno parte della loro catena di approvvigionamento.  
Scadenza: 26 maggio 2020 
Per partecipare alla consultazione: LINK al questionario online   

b) Consultazione europea per le PMI sull'automazione e la digitalizzazione nel settore dei 
trasporti  

Attraverso la presente consultazione, la Commissione europea intende verificare il livello di consapevolezza 
e preparazione delle PMI in merito al processo di transizione verso l'automazione e la digitalizzazione nel 
settore dei trasporti e ad esplorarne il fabbisogno in termini di misure di orientamento e di accompagnamento 
della forza lavoro. La consultazione è rivolta alle PMI che operano in uno o più dei seguenti settori del 
trasporto: aereo; stradale, ferroviario, marittimo, portuale, vie navigabili interne, logistica, trasporto urbano, 
trasporto passeggeri, trasporto merci.  
Scadenza: 12 giugno 2020 
Per partecipare alla consultazione: LINK al questionario online  
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it 
 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78912/covid-19-l-ue-ha-bisogno-di-un-pacchetto-di-ripresa-di-2-000-miliardi-di-euro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_857
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_857
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_it.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/background_note_it.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_it.html
https://www.confindustria.piemonte.it/een-europa/partecipazione-al-policy-making-comunitario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWo-OeNjVeJ-u6_kw63vvd9WSHvWf4IRWrlpmoyPaiTOxfvA/viewform
https://bit.ly/33MDhhC
https://bit.ly/33MDhhC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWo-OeNjVeJ-u6_kw63vvd9WSHvWf4IRWrlpmoyPaiTOxfvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecE9aDPkwYtF-07fLgza5IEUE5lhAubIotz_lI6YGTuD73ZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecE9aDPkwYtF-07fLgza5IEUE5lhAubIotz_lI6YGTuD73ZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecE9aDPkwYtF-07fLgza5IEUE5lhAubIotz_lI6YGTuD73ZA/viewform
mailto:een@confindustria.piemonte.it


 

IN AGENDA  

Ciclo di webinar “Opportunità finanziarie a supporto delle imprese: misure regionali in tempo di 
Covid-19 – Terzo appuntamento: Fondo Unico Investimenti” 

Online, 21 maggio 2020 
Giovedì 21 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di webinar 
“Opportunità finanziarie a supporto delle imprese: misure regionali in tempo di Covid-19”, organizzato da 
Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con Finpiemonte. 
Il webinar sarà dedicato al “Fondo Unico Investimenti - Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle 
imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi”.  
La partecipazione al webinar è gratuita e non necessita di iscrizione; per aderire è necessario accedere al 
collegamento in videoconferenza (applicativo ZOOM) disponibile al seguente link web: 
https://zoom.us/j/92458257596?pwd=dlhXekhPbE5UUDBDUlVqaXc1U2NyZz09    
Ulteriori dettagli in merito al ciclo di webinar, inclusi i materiali e le registrazioni dei precedenti appuntamenti 
sono disponibili sul sito web di Confindustria Piemonte (LINK). 
Per informazioni >> een@confindustria.piemonte.it 
 
Una bussola all’orizzonte POST COVID-19: Webinar series 
Online, 21 maggio - 25 giugno 2020 
Lo sportello Enterprise Europe Network di Confindustria Toscana e Confindustria Toscana Servizi 
organizzano una serie di webinar che hanno come sfondo l’emergenza COVID-19 e le sue disastrose 
conseguenze sul sistema economico e sociale. L’iniziativa intende offrire spunti di riflessione, idee e strumenti 
con i quali provare ad immaginare insieme a professionisti di vari settori, esperti di tecnologia ed imprenditori, 
cosa succederà nei prossimi mesi / anni nel panorama economico-sociale. I webinar si terranno ogni giovedì 
alle ore 17.00, a partire dal 21 maggio e fino al 25 giugno prossimi; il format prevede interventi di 30’ con 15’ 
finali per le domande dei partecipanti. Il primo appuntamento sarà dedicato al tema “Immaginare gli scenari 
Post Covid-19”. La partecipazione è gratuita, previa registrazione; tutti gli interventi saranno registrati e resi 
disponibili per una successiva fruizione. 
Info e iscrizioni >> LINK 
 
StartUp snorkeling webinar - Bootcamp SUB2020 MIT4LS 
Online, 22 maggio 2020 
Nell’ambito delle attività di preparazione e avvicinamento allo StartUpBootcamp 2020 – SUB2020 – l’iniziativa 
all’interno di Meet in Italy for Life Sciences dedicata a startup e realtà emergenti nel settore delle scienze 
della vita - il prossimo 22 maggio, alle ore 9.00, si terrà un webinar che, grazie all’intervento di esperti del 
settore, fornirà alle startup indicazioni e suggerimenti utili per affinare la propria proposta di business, 
migliorare le proprie capacità imprenditoriali e conoscere gli aspetti più critici a cui fare attenzione per 
immergersi nelle acque movimentate dello startup di impresa. Durante il webinar si parlerà di come 
focalizzare la propria proposta, come identificare e analizzare il mercato di riferimento, quali modalità 
utilizzare per raggiungere i potenziali clienti, come posizionare i propri prodotti o servizi, come presentare la 
proposta ad investitori e potenziali partner. 
Info e iscrizioni >> LINK 

Webinar EIT Urban Mobility Business Accelerator “Opportunità per Startup ed Idee d’Impresa” 
Online, 20 maggio 2020 
L’ENEA, partner Enterprise Europe Network, in collaborazione con ENEA DTE Dipartimento Tecnologie 
Energetiche e Innovation Village organizza per il prossimo 20 Maggio, ore 15.30-16.30, il webinar “EIT Urban 
Mobility Business Accelerator “Opportunità per Startup ed Idee d’Impresa”. Il programma EIT Urban Mobility 
Accelerator è un'iniziativa dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e punta a supportare idee di 
business volte a sviluppare soluzioni avanzate per risolvere i problemi legati alla mobilità urbana, favorendo 
la transizione verso forme di trasporto a basse o zero emissioni. La prima call per la selezione delle start up 
è stata lanciata il 4 maggio, con scadenza 31 maggio 2020. La partecipazione al webinar è gratuita, previa 
iscrizione entro il 19 maggio. 
Info e iscrizioni >> LINK 
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http://industria.enea.it/news/news-2020/lanciato-il-primo-bando-del-programma-di-business-acceleration-di-eit-urban-mobility
http://energia.enea.it/
http://www.innovationvillage.it/
https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/?utm_campaign=eitumaccelerator&utm_source=ENEA_EEN_Italia&utm_medium=web
https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/?utm_campaign=eitumaccelerator&utm_source=ENEA_EEN_Italia&utm_medium=web
https://connectcq5p.portici.enea.it/content/connect/c1/7/en/events/event/shared/default_template/event_registration.html?connect-session=breezbreezkfcqxzrxqis2ssq9&sco-id=3287670&_charset_=utf-8
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