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IMPRESE 

23/03/2020  
Coronavirus: Commission presents practical guidance to ensure continuous flow of goods across 
EU via green lanes 
The Commission issued new practical advice on how to implement its Guidelines for border management, in 
order to keep freight moving across the EU during the current pandemic. To ensure that EU-wide supply 
chains continue to operate, Member States are requested to designate, without delay, all the relevant internal 
border-crossing points on the trans-European transport network (TEN-T) as ‘green lane' border crossings. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_510
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


The green lane border crossings should be open to all freight vehicles, whatever goods they are carrying. 
Crossing the border, including any checks and health screening, should not take more than 15 minutes. The 
guidance document is intended to protect the EU's supply chains in these difficult circumstances, and to make 
sure both goods and transport workers are able to travel to wherever they are needed – without delay. The 
green lanes are also specifically designed to protect transport workers at the frontline of this crisis. This set 
of recommendations will ease their already stressful mission and it will bring more safety and predictability to 
their work. 
 
22/03/2020  
Aiuti di Stato: La Commissione approva il regime italiano da 50 milioni di EUR a sostegno della 
produzione e fornitura di apparecchiature mediche e mascherine durante la pandemia di coronavirus 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti pari a 50 milioni di EUR per sostenere la 
produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come 
mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza. Il regime aiuterà l'Italia a fornire le cure mediche necessarie 
alle persone infettate, proteggendo al tempo stesso gli operatori sanitari e i cittadini. Il regime è stato 
approvato a norma del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto 
dell'epidemia di COVID-19, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020. Il regime di aiuti mira ad aumentare 
la produzione di determinati dispositivi medici e di protezione individuale, dimostratasi insufficiente a causa 
del picco della domanda derivante dalla pandemia COVID19. Nell'ambito del regime potranno avvalersi del 
sostegno le imprese di qualsiasi dimensione che i) istituiscono nuovi impianti per la produzione di dispositivi 
medici e di protezione individuale; ii) ampliano la produzione delle loro strutture esistenti che producono questi 
dispositivi; o iii) convertono la loro linea di produzione in tal senso. I beneficiari del sostegno metteranno i 
prodotti a disposizione delle autorità italiane ai prezzi di mercato applicati in dicembre 2019, vale a dire prima 
dello scoppio dell'epidemia in Italia. L'aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette o anticipi 
rimborsabili; questi ultimi saranno convertiti in sovvenzioni dirette se i beneficiari forniscono alle autorità 
italiane i dispositivi in tempi stretti. 
 
20/03/2020  
Coronavirus: European standards for medical supplies made freely available to facilitate increase of 
production 
In the context of the Coronavirus crisis, the Commission is working with industry and Member States to 
maximise the availability of masks, gloves, gowns and other medical supplies. Efforts include increasing 
production by existing manufacturers, facilitating imports and activating alternative ways of producing 
equipment. Upon the urgent request of the Commission, the European Committee for Standardization (CEN) 
and the European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), in collaboration with all their 
members, have agreed to immediately make available a number of European standards for certain medical 
devices and personal protective equipment. This action will help both EU and third-country companies willing 
to manufacture these items to swiftly start production and place products on the internal market more easily 
while ensuring a high degree of safety. The agreement has immediate effect. The 11 standards developed 
by CEN and potentially 3 additional ones developed jointly with ISO that are made available cover common 
filtering masks, medical gloves and protective clothing. This initiative complements the Commission 
Recommendation on the conformity assessment and market surveillance procedures, which provides 
guidance to national bodies on allowing non CE-marked personal protection equipment that comply with the 
necessary health and safety standards to enter the EU market within the context of the Coronavirus. 
 
19/03/2020  
COVID-19: la Commissione costituisce la prima scorta di attrezzature mediche rescEU 
La Commissione europea ha deciso di costituire una riserva strategica comune rescEU di attrezzature 
mediche, tra cui ventilatori e mascherine protettive, per aiutare i paesi dell'UE nel contesto della pandemia di 
COVID-19. La scorta consisterà, tra le altre cose, delle seguenti attrezzature mediche: a) attrezzature 
mediche destinate alla terapia intensiva, ad esempio ventilatori; b) dispositivi di protezione individuale, ad 
esempio mascherine riutilizzabili; c) vaccini e sostanze terapeutiche; d) forniture per laboratori. La scorta sarà 
ospitata in uno o più Stati membri. Lo Stato ospitante sarà responsabile dell'acquisizione delle attrezzature. 
La Commissione finanzierà la riserva al 90 %. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze gestirà 
la distribuzione delle attrezzature per garantire che siano inviate dove sono più necessarie. Il bilancio iniziale 
dell'UE per la scorta ammonta a 50 milioni di €, 40 dei quali devono essere approvati dalle autorità di bilancio. 
Nel quadro dell'accordo di aggiudicazione congiunta, gli Stati membri stanno inoltre acquistando dispositivi 
di protezione individuale, ventilatori polmonari e kit per la diagnosi del coronavirus. Questo approccio 
coordinato mette gli Stati membri in una posizione di forza in sede di negoziato con le imprese sulla 
disponibilità e il prezzo dei dispositivi medici. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_507
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_476
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement_it


13/03/2020  
COVID-19: la Commissione definisce una risposta coordinata a livello europeo per contrastare 
l'impatto economico del Coronavirus 
La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte a delineare una risposta coordinata 
europea all’emergenza COVID-19 e a mitigarne l'impatto socioeconomico. La Commissione si avvarrà di tutti 
gli strumenti a sua disposizione per attenuare le conseguenze della pandemia, in particolare: a) per 
assicurare le forniture necessarie ai nostri sistemi sanitari, preservando l'integrità del mercato unico e della 
produzione e distribuzione delle catene del valore; b) per dare un sostegno ai cittadini facendo in modo che 
reddito e posti di lavoro non vengano colpiti in modo sproporzionato, e per evitare che la crisi abbia un effetto 
permanente; c) per dare un sostegno alle imprese e assicurare che la liquidità del nostro settore finanziario 
possa continuare a sostenere l'economia; d) per consentire agli Stati membri di agire in modo risoluto e 
coordinato, sfruttando la piena flessibilità offerta nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato e del patto di 
stabilità e crescita. La principale risposta di bilancio al coronavirus deriverà dai bilanci nazionali degli Stati 
membri. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed 
efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a 
causa dell'epidemia di COVID-19. 

 

INNOVAZIONE  

17/03/2020  
IMI 21, call straordinaria_Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus 
infections 
L’Innovative Medicine Initiative 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU) ha pubblicato la call for proposals numero 21 
straordinaria, dedicata al Coronavirus (COVID-19) "Development of therapeutics and diagnostics combatting 
coronavirus infections". IMI2 è un partenariato pubblico-privato (PPP) tra l’Unione europea, rappresentata 
dalla Commissione europea, e l’EFPIA (European Federation of Pharmaceutical industries and Associations) 
che rappresenta gli interessi delle industrie e delle associazioni farmaceutiche europee. La call mira ad 
identificare nuovi agenti terapeutici e sistemi diagnostici precoci efficaci ed affidabili. I progetti dovranno 
perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 
• sviluppo di antivirali e di altri tipi di terapie per affrontare rapidamente l'attuale epidemia di COVID-19; 
• sviluppo di agenti terapeutici per rispondere alle attuali e/o future epidemie di coronavirus; 
• sviluppo di sistemi diagnostici che garantiscano una rapida valutazione sulla base delle tecnologie esistenti; 
• sviluppo di strumenti rapidi e affidabili che vadano oltre lo stato dell'arte per la rilevazione del COVID-19 in 
persone che presentano sintomi.  
Il budget messo a disposizione da IMI2 per questa call è pari a 45 milioni di euro, mentre il contributo del 
consorzio EFPIA e dei partner associati a IMI2 sarà determinato in base alle proposte progettuali selezionate. 
Per la presentazione dei progetti è prevista una procedura a uno stage. La scadenza per la presentazione 
dei progetti è fissata per il 31 marzo 2020. 

 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 

20/03/2020  
Have your say on the new LIFE programme  
The European Commission has launched an online questionnaire to consult stakeholders on the 
implementation of the new LIFE programme (2021-2027), which will include the Clean Energy Transition sub-
programme as a new feature. The Clean Energy Transition sub-programme of LIFE will be a continuation of 
the market uptake activities, currently funded under Horizon 2020. The aim is to support the objectives of EU 
legislation and policies in the transition towards a decarbonised energy system and a decarbonised economy. 
It will include capacity building and dissemination of knowledge, new skills, and innovative techniques in 
energy efficiency and renewable energy. LIFE has been a highly successful programme, but this is the first 
time that the clean energy transition is specifically covered. We are therefore interested in hearing what you 
think. We look forward to drawing on your knowledge and your experience to ensure that the clean energy 
transition is successfully brought forward also through the LIFE programme. For further background 
information, see the Proposal for a Regulation establishing a Programme for the Environment and Climate 
Action (LIFE), in which the main objectives and conditions of the future LIFE Programme were provisionally 
set out.  
The online consultation is open until 27 April 2020. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-new-life-programme-2020-mar-20_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ad186f8e-6587-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ad186f8e-6587-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027


COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

18/03/2020  
Partenariato orientale: la Commissione propone nuovi obiettivi politici per il periodo successivo al 
2020  
La Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
hanno presentato una proposta relativa agli obiettivi politici a lungo termine del partenariato orientale oltre il 
2020. L'obiettivo è aumentare il commercio e la connettività e approfondire l'integrazione economica con 
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina, rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, la resilienza ambientale e climatica, sostenere la trasformazione digitale e 
promuovere società eque e inclusive. Basandosi sui risultati del partenariato nei primi 10 anni, la proposta 
illustra in che modo l'UE collaborerà con i paesi partner per affrontare le sfide comuni e rafforzare la loro 
resilienza alla luce delle sfide attuali quale obiettivo politico prioritario oltre il 2020. A tale riguardo la 
collaborazione tra l'UE e i partner proseguirà con nuove priorità politiche a sostegno della trasformazione 
ecologica, della trasformazione digitale e della creazione di economie che funzionano per tutti, in particolare 
maggiori opportunità di lavoro per i giovani e promozione della parità di genere. 

 

FOCUS:  
La nuova strategia europea di politica industriale  
Lo scorso 10 marzo la Commissione europea ha presentato una nuova strategia per aiutare l'industria 
europea a guidare la duplice transizione verso la neutralità climatica e verso la leadership digitale. La strategia 
mira a rafforzare la competitività dell'Europa e la sua autonomia strategica in un momento di spostamento 
delle placche geopolitiche e di crescente concorrenza a livello mondiale. Il pacchetto di iniziative delinea un 
nuovo approccio alla politica industriale europea saldamente radicato nei valori europei e nelle tradizioni del 
mercato sociale. Esso definisce una serie di azioni a sostegno di tutti gli operatori dell'industria europea: 
grandi e piccole imprese, start-up innovative, centri di ricerca, prestatori di servizi, fornitori e parti sociali. Nel 
dettaglio, il pacchetto si compone delle seguenti tre iniziative:  

 Una nuova strategia industriale  
Per difendere la leadership industriale dell'Europa, la nuova strategia industriale contribuirà a 
realizzare tre priorità fondamentali: mantenere la competitività mondiale dell'industria europea, 
garantire condizioni di parità, a livello nazionale e mondiale, rendere l'Europa climaticamente neutra 
entro il 2050 e plasmare il futuro digitale dell'Europa. 
 Scheda informativa 
 

 Una nuova strategia per le PMI  
La strategia dedicata alle piccole e medie imprese (PMI) mira a ridurre gli oneri burocratici e ad 
aiutare le numerose PMI europee ad operare in tutto il mercato unico e oltre, ad accedere ai 
finanziamenti e a contribuire a guidare la transizione verde e digitale. 
 Scheda informativa 

 
 Un mercato unico all'altezza delle aspettative delle imprese e dei consumatori 

La strategia prevede un piano di azione per una migliore attuazione e applicazione delle norme del 
mercato unico, che mira a rimuovere gli ostacoli dovuti alla violazione del diritto dell'UE. Il piano di 
azione si basa su un rinnovato partenariato tra gli Stati membri e la Commissione nella loro 
responsabilità condivisa di garantire che le norme del mercato unico siano applicate correttamente e 
rispettate. 

 Scheda informativa 
 

IN AGENDA  

VIDA Training - Horizon Europe and EIC pilot programmes  
Online, 30 marzo 2020 
This training course will present and analyse the structure and financing instruments offered by Horizon 
Europe, especially those instruments that support the SMEs to develop their innovation activities. For that 
purpose, the presentation will begin with a general picture of Horizon Europe - strategic planning and later 
will be focused on  Pillar III and some of the European Innovation Council (EIC) pilot programmes: Accelerator 
and Fund Equity Investment.  
Info e iscrizioni >> LINK 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_452
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_452
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_416
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_425
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_426
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-single-market-barriers-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_427
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScttHQe10xFi-kTxdjHr2ilVB2DczD4y0Y3t4fs0MqYo4cH2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScttHQe10xFi-kTxdjHr2ilVB2DczD4y0Y3t4fs0MqYo4cH2Q/viewform


BBI JU VIRTUAL INFO DAY 2020  
Online, 22 aprile 2020 
The seventh BBI JU Info Day will take place on 22 April 2020 as a virtual event only, due to safety and health 
considerations for all participants during the coronavirus COVID-19 outbreak. The sessions will be broadcast 
via web streaming and networking and one-to-one meetings will still be fundamental parts of the agenda, but 
only in a virtual form. The virtual format will focus on the 2020 Call for proposals. Moreover, the online 
networking opportunities have been expanded throughout the event and will ensure interactive Q&A sessions.  
Info e iscrizioni >> LINK 
 
LIFE VIRTUAL INFO DAY 2020  
Online, 30 aprile 2020 
European Commission Virtual Information Day on the 2020 LIFE call for project: the event is open to potential 
applicants presenting project proposals on green technology, nature protection and climate action. The 
information session on the 2020 LIFE call will cover significant changes to the programme compared to 
previous years. The Commission is exploring possibilities to replace the networking event foreseen for the 
afternoon by a series of bilateral virtual meetings that will involve a number of EASME experts. 
Info e iscrizioni >> LINK 
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