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IMPRESE 

19/02/2020  
Plasmare il futuro digitale dell'Europa: la Commissione presenta le strategie per i dati e l'intelligenza 
artificiale  
La Commissione ha presentato le proprie idee e azioni per una trasformazione digitale al servizio di tutti e 
che rifletta il meglio dell'Europa: apertura, equità, pluralismo, democrazia e sicurezza. Presenta una società 
europea alimentata da soluzioni digitali che mettono le persone al primo posto, schiudono nuove opportunità 
per le imprese e incoraggiano lo sviluppo di tecnologie affidabili per promuovere una società aperta e 
democratica e un'economia dinamica e sostenibile. Le tecnologie digitali sono un potente alleato nella lotta 
ai cambiamenti climatici e per il conseguimento della transizione verde. La strategia europea per i dati e le 
opzioni strategiche volte ad assicurare lo sviluppo antropocentrico dell'intelligenza artificiale (IA) presentate 
oggi sono i primi passi verso il raggiungimento di tali obiettivi. Le tecnologie digitali, se usate con criterio, 
andranno a vantaggio di cittadini e imprese in molti modi. Nei prossimi cinque anni la Commissione si 
concentrerà su tre obiettivi chiave in ambito digitale: a) una tecnologia al servizio delle persone; b) 
un'economia equa e competitiva; e c) una società aperta, democratica e sostenibile. 
 
18/02/2020  
IVA: il Consiglio adotta norme semplificate per le piccole imprese 
Il Consiglio ha adottato norme IVA semplificate applicabili alle piccole imprese. Le nuove misure, che si 
applicheranno a partire dal 1º gennaio 2025, puntano a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità 
per le piccole imprese e a creare un contesto fiscale che contribuisca alla crescita delle piccole imprese e 
alla maggiore efficienza dei loro scambi transfrontalieri. L'attuale sistema dell'IVA prevede che l'esenzione 
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dall'IVA per le piccole imprese sia disponibile solo per i soggetti nazionali. La riforma concordata oggi 
permetterà di applicare, alle piccole imprese stabilite in altri Stati membri, un'esenzione dall'IVA simile. Il testo 
prevede che le piccole imprese possano beneficiare di norme di conformità semplificate in materia di IVA 
qualora il loro volume d'affari annuo rimanga al di sotto di una soglia fissata dallo Stato membro interessato, 
che non può superare gli 85 000 EUR. A determinate condizioni, anche le piccole imprese che non superano 
tale soglia stabilite in altri Stati membri potranno beneficiare del regime semplificato, qualora il loro volume 
d'affari annuo totale in tutta l'UE non sia superiore a 100 000 EUR. 
>> Testo relativo alle nuove norme IVA adottate dal Consiglio per le piccole imprese 

 

INNOVAZIONE  

18/01/2020  
Joint Undertaking ECSEL: pubblicate le call 2020  
Sono state pubblicate le call 2020 della Joint Undertaking ECSEL-Electronic Components and Systems for 
European Leadership di Horizon 2020. L'Iniziativa Tecnologica Congiunta ECSEL è il partenariato pubblico-
privato europeo per i componenti e i sistemi elettronici e gestisce un programma di ricerca e innovazione per 
lo sviluppo nell’UE di un’industria forte e competitiva a livello mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi 
elettronici. Sono previste 3 call: 
H2020-ECSEL-2020-1-IA-two-stage - Innovation Actions (ECSEL-IA) 
H2020-ECSEL-2020-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (ECSEL-RIA) 
H2020-ECSEL-2020-4-CSA-Digital Excellence - Coordination and Support Action (ECSEL-CSA) 
Per le call IA (Innovation Action) e RIA (Research and Innovation Action) 2020 verrà seguita una procedura 
a due fasi con una prima scadenza per la presentazione della Project Outline fissata il 5 maggio 2020 e una 
seconda scadenza per la Full Project Proposal fissata il 16 settembre 2020. La call CSA (Coordination and 
support action) seguirà invece una procedura di valutazione tradizionale ad una fase e la scadenza per la 
presentazione dei progetti è fissata per il 5 maggio 2020. Le call IA e RIA saranno cofinanziate anche a livello 
nazionale dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE). Il budget messo a disposizione dal MUR sarà di 2,5 milioni di euro, mentre il MISE comunicherà 
prossimamente l’importo stanziato per ECSEL 2020. 
 
18/02/2020  
Eu Prize for Women Innovators 2020  
La Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione europea ha pubblicato il bando “Eu Prize 
for Women Innovators 2020”, nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. Dopo il successo delle 
passate edizioni, la Commissione continuerà a contribuire all’aumento della consapevolezza sulla questione 
di genere nell’imprenditorialità, premiando le imprenditrici che hanno apportato innovazioni di successo nel 
mercato. Il presente bando è dedicato alle donne imprenditrici, fondatrici o co-fondatrici di un’impresa 
innovativa. A seguito di un contest europeo, la Commissione assegnerà di 3 “EU Prize for Women Innovators” 
e un “Rising Innovator Award”. Per la categoria “EU Prize for Women Innovators” saranno assegnati tre premi 
da 100.000 euro l’uno. 
Il premio “Rising Innovator Award” sarà invece di 50.000 euro e verrà destinato a donne under 35. La 
scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 21 aprile 2020, ore 17.00 (Brussels time). 
 

 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 

21/02/2020  
Consiglio europeo straordinario, 20 e 21 febbraio 2020  
Il 20 e 21 febbraio i capi di Stato o di governo dell'UE si sono riuniti a Bruxelles per discutere del bilancio a 
lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. Al termine di intensi negoziati sono emerse chiaramente 
l'impossibilità di raggiungere un accordo e la necessità di disporre di più tempo. Tra le principali questioni in 
gioco nelle discussioni figurano: 

- l’ammontare complessivo del budget 2021-2027;  
- i volumi dei principali settori d'intervento; 
- il finanziamento, comprese entrate (risorse proprie) e correzioni; 
- condizionalità e incentivi. 

Il presidente Charles Michel consulterà i leader dell'UE sulle modalità di avanzamento dei lavori. 
 
 
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14527-2019-INIT/it/pdf
https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-1-ia;freeTextSearchKeyword=ecsel-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-2-ria;freeTextSearchKeyword=ecsel-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-4-csa;freeTextSearchKeyword=ecsel-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/02/20-21/


12/02/2020  
Più del denaro: il bilancio a lungo termine dell'UE è uno strumento per il futuro dell'Europa 
Il Parlamento darà il suo consenso solo a un bilancio di lungo termine che soddisfi le ambizioni dell'Unione 
Europea, poiché parlare di bilancio significa parlare del futuro dell'UE. Cosi ha affermato la maggioranza dei 
deputati, durante il dibattito sul finanziamento dell'UE per il 2021-2027 con Nikolina Brnjac, Segretario di 
Stato croato per gli Affari Esteri ed Europei, in rappresentanza del Consiglio, e la Presidente della 
Commissione Ursula von der Leyen. Il dibattito precede il Consiglio europeo speciale UE del 20 febbraio, in 
cui gli Stati membri cercheranno di concordare una posizione comune appunto sul prossimo quadro 
finanziario pluriennale (QFP). 
La maggior parte dei deputati ha insistito sul fatto che un finanziamento sufficiente è fondamentale per 
realizzare le ambizioni comuni, come la lotta al cambiamento climatico, la trasformazione digitale ed 
ecologica, e affrontare le conseguenze sociali di quest'ultima, e continuare a sostenere le regioni, le città, gli 
agricoltori, i giovani, i ricercatori e gli imprenditori. 

 

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

12/02/2020 
Soddisfazione della Commissione per l'approvazione da parte del Parlamento europeo degli accordi, 
commerciale e di investimento, tra UE e Vietnam  
La Commissione europea ha accolto con favore la decisione con cui il Parlamento europeo ha approvato gli 
accordi, commerciale e di investimento, tra l'UE e il Vietnam. L'accordo commerciale UE-Vietnam dovrebbe 
entrare in vigore nel 2020, una volta conclusa la procedura di ratifica da parte del Vietnam. L'accordo 
commerciale eliminerà praticamente tutti i dazi sulle merci oggetto di scambi commerciali tra le due parti. Si 
tratta dell'accordo commerciale di portata più globale concluso tra l'UE e un paese in via di sviluppo: il Vietnam 
avrà a disposizione un periodo di 10 anni per eliminare gradualmente i dazi, il che consentirà di tenere conto 
delle sue esigenze di sviluppo. Molti importanti prodotti di esportazione dell'UE, come i prodotti farmaceutici, 
i prodotti chimici o i macchinari, beneficeranno di un'esenzione dai dazi all'importazione già a partire 
dall'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo commerciale contiene inoltre disposizioni specifiche per 
affrontare la questione degli ostacoli non tariffari nel settore automobilistico e garantirà la protezione di 169 
prodotti alimentari e bevande tradizionali europei, noti come indicazioni geografiche. 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

17/02/2020  
L'UE investe più di 100 milioni di € nei nuovi progetti del programma LIFE per promuovere un'Europa 
verde e climaticamente neutra 
La Commissione europea ha annunciato un investimento di 101,2 milioni di € in nuovi progetti finanziati dal 
programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. Il finanziamento sosterrà dieci grandi progetti climatici 
e ambientali realizzati in nove Stati membri, favorendo la transizione dell'Europa verso un'economia 
sostenibile e climaticamente neutra. Si tratta di progetti che sono realizzati a Cipro, in Estonia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Spagna. I progetti integrati migliorano la qualità 
della vita dei cittadini aiutando gli Stati membri a conformarsi alla legislazione dell'UE in sei settori: natura, 
acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici. Sostengono 
l'attuazione della normativa in materia di ambiente e clima in modo coordinato e su vasta scala territoriale, 
mobilitando fondi da altre fonti dell'UE, da attori nazionali e regionali e da investitori privati. Gli investimenti 
del programma LIFE dovrebbero mobilitare più di 6,5 miliardi di € di fondi complementari. Gli Stati membri 
infatti possono utilizzare anche altre fonti di finanziamento dell'UE, tra cui i fondi agricoli, regionali e strutturali 
e Horizon 2020, nonché fondi nazionali e investimenti del settore privato. 
 

 

FOCUS:  
EIC Accelerator: le novità per le cut-off 2020 

In previsione dell’adozione definitiva di Horizon Europe, il programma quadro europeo di ricerca e 
innovazione per il 2021-2027, la Commissione europea sta definendo le caratteristiche dello European 
Innovation Council (EIC) pilot, subentrato allo SME Instrument. L’obiettivo, per il 2020, è quello di favorire lo 
sviluppo di un mercato innovativo per le piccole e medie imprese. Una revisione del Work Programme 2018-
2020 dell’EIC Pilot, che avverrà entro la fine del mese di febbraio, introdurrà importanti novità, oltre a un 
incremento significativo del budget, per le prossime cut-off dell’EIC Accelerator Pilot. 
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A partire dalla cut-off del 18 marzo 2020, il 25% del numero totale delle imprese che verranno invitate a 
Bruxelles per la seconda fase di valutazione (il colloquio con la giuria di esperti) sarà riservato ad imprese 
che avranno una donna in una delle loro posizioni apicali (CEO o equivalente). In ogni caso, in fase di 
colloquio, il criterio dominante per la valutazione e la conseguente assegnazione del contributo sarà il criterio 
di “eccellenza”. 
Infine, la cut off del 19 maggio 2020, sarà interamente riservata a progetti innovativi che contribuiscano al 
perseguimento degli obiettivi fissati dal Green deal europeo. 

 Lista dei progetti finanziati nella prima cut off del 9 ottobre 2019. 

(Fonte: Delegazione di Confindustria Presso l’UE)  
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