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IMPRESE  

06/04/2020  
Coronavirus: la Commissione e il Fondo europeo per gli investimenti (parte del gruppo BEI) 
sbloccano 8 miliardi di € di finanziamenti per 100 000 piccole e medie imprese 
La Commissione europea ha sbloccato 1 miliardo di € dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 
a titolo di garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo Banca europea per gli 
investimenti. In questo modo il FEI potrà fornire garanzie speciali per incentivare le banche e altri finanziatori 
a fornire liquidità, per un importo disponibile stimabile in 8 miliardi di €, ad almeno 100 000 PMI e piccole 
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imprese a media capitalizzazione europee colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di 
coronavirus. L'annuncio odierno risponde all'impegno assunto dalla Commissione nella comunicazione del 
13 marzo, di apportare un sollievo immediato alle PMI duramente colpite grazie a fondi che saranno disponibili 
già in aprile e che sono parte integrante del pacchetto di misure annunciato dal gruppo BEI il 16 marzo per 
erogare in tempi rapidi un sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione europee. 
 
03/04/2020  
Aiuti di Stato: la Commissione estende il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di 
accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di 
tutelare i posti di lavoro e di sostenere l'economia 
La Commissione europea ha adottato una modifica che estende il quadro temporaneo adottato il 19 marzo 
2020 per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti 
connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere ulteriormente l'economia nel contesto della 
pandemia di coronavirus. La modifica del quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli 
Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia di coronavirus, in linea 
con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. La modifica adottata estende il quadro temporaneo introducendo 
cinque ulteriori tipi di misure di aiuto: a) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus; 
b) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova; c) sostegno alla produzione di 
prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus; d) sostegno mirato sotto forma di differimento del 
pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; e) sostegno mirato 
sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti. 
 
02/04/2020 
Coronavirus: la Commissione mobilita tutte le risorse di cui dispone per proteggere vite umane e 
tutelarne il sostentamento (iniziativa SURE) 
La Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa di sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione 
in un'emergenza (SURE) destinata a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori colpiti dalla pandemia di COVID-
19. L'iniziativa SURE fornirà agli Stati membri assistenza finanziaria per un totale di 100 miliardi di euro sotto 
forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli che aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi dei regimi 
nazionali di riduzione dell'orario lavorativo, programmi pubblici che consentono alle imprese di ridurre l'orario 
di lavoro e forniscono al tempo stesso un sostegno al reddito. Questi regimi contribuiscono a sostenere i 
redditi delle famiglie e a preservare la capacità produttiva e il capitale umano delle imprese e l'economia nel 
suo complesso. Inoltre, tutti gli stanziamenti non impegnati dei tre fondi della politica di coesione – il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione – saranno mobilitati per 
contrastare gli effetti della crisi sanitaria pubblica. Per garantire che i fondi possano essere riorientati verso i 
paesi che ne hanno più urgente bisogno, saranno resi possibili i trasferimenti tra fondi nonché tra categorie 
di regioni e tra obiettivi strategici. Inoltre, saranno soppresse le prescrizioni in materia di cofinanziamento, in 
quanto gli Stati membri utilizzano già tutti i mezzi a loro disposizione per combattere la crisi. Gli adempimenti 
amministrativi saranno semplificati. 
 
02/04/2020  
“E-Translation”: servizio di traduzione automatica della Commissione europea disponibile online per 
tutte le PMI europee 
A seguito del buon esito della consultazione europea rivolta alle PMI europee, promossa dalla DG CONNECT 
in collaborazione con la DG GROW e veicolata dalla Rete Enterprise Europe Network tra il mese di dicembre 
2019 e marzo 2020, la Commissione europea ha reso accessibile a tutte le PMI il servizio online di 
traduzione automatica “E-translation”: 
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation+for+SMEs  
Rendendo lo strumento accessibile a tutte le PMI dell'UE, la Commissione europea intende aiutarle a 
superare eventuali barriere linguistiche, che possono rappresentare un ostacolo per operare nel mercato 
unico, favorendo così gli scambi transfrontalieri.    
La consultazione ha visto la partecipazione di un totale di 2.800 PMI europee, di cui 431 italiane, facendo 
dell’Italia il paese con il più alto tasso di risposta. Contestualmente alla consultazione, la Commissione ha 
coinvolto 635 PMI, provenienti da 25 paesi europei, nella fase di test dello strumento, ottenendo un riscontro 
positivo in merito all’utilità del servizio.  
 
30/03/2020  
Coronavirus: la Commissione pubblica domande e risposte per aiutare ad aumentare la produzione 
di forniture mediche sicure 
La Commissione ha messo a disposizione una serie di guide per aiutare i produttori a incrementare la 
produzione di apparecchiature mediche e materiali medici essenziali in tre settori: produzione di mascherine 
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e altri dispositivi di protezione individuale (DPI), detergenti senza risciacquo per le mani e disinfettanti per le 
mani, e stampa 3D nel contesto della pandemia di coronavirus. Nei prossimi giorni sarà pubblicata anche una 
guida sui dispositivi medici. I testi mirano inoltre ad aiutare i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato 
a garantire che i prodotti siano conformi alle norme di sicurezza del caso e siano efficaci. L'attuale pandemia 
richiede il sostegno e la collaborazione dei fabbricanti. Le imprese hanno manifestato la loro solidarietà e si 
sono offerte di scambiarsi la consulenza pratica e tecnica necessaria per contribuire ad aumentare la 
produzione di DPI e di forniture mediche. I documenti pubblicati offrono indicazioni pratiche per l'applicazione 
della raccomandazione della Commissione sulla valutazione della conformità dei DPI e di alcuni tipi di 
dispositivi medici, pubblicata il 13 marzo. Le guide forniscono inoltre maggiori informazioni sulle norme 
applicabili ai DPI e ad alcuni tipi di dispositivi medici messe gratuitamente a disposizione di tutti gli operatori 
economici dalle organizzazioni europee di normazione grazie a un accordo raggiunto con la Commissione 
europea il 20 marzo. 
 
30/03/2020  
Coronavirus: orientamenti pratici della Commissione per garantire la libera circolazione dei lavoratori 
che esercitano professioni critiche 
La Commissione ha pubblicato nuove indicazioni pratiche per garantire che i lavoratori mobili all'interno 
dell'UE, in particolare quelli che esercitano professioni critiche per la lotta alla pandemia di coronavirus, 
possano raggiungere il loro posto di lavoro. Sono compresi, tra gli altri, coloro che operano nel settore 
sanitario e nel settore alimentare nonché in altri servizi essenziali, ad esempio la cura dei bambini, 
l'assistenza agli anziani e il personale critico nei servizi di utilità generale. Insieme alle linee guida concernenti 
l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, gli orientamenti costituiscono 
una risposta alle richieste presentate il 26 marzo dai leader dell'UE e intendono affrontare le preoccupazioni 
pratiche dei cittadini e delle imprese interessati dalle misure adottate per limitare la diffusione del coronavirus, 
nonché delle autorità nazionali responsabili dell'attuazione di tali misure. Gli orientamenti pubblicati 
individuano una serie di lavoratori che esercitano professioni critiche e per i quali si ritiene essenziale 
continuare a mantenere la libera circolazione nell'UE.  
 
25/03/2020  
Coronavirus: orientamenti della Commissione per proteggere le risorse e le tecnologie critiche 
europee nella crisi attuale 
La Commissione europea ha pubblicato i propri orientamenti per garantire un approccio deciso, a livello 
dell'UE, per quanto riguarda il controllo degli investimenti esteri in un periodo di crisi per la salute pubblica e 
di conseguente vulnerabilità economica. L'obiettivo è preservare le imprese e le attività critiche dell'UE, in 
particolare in settori quali la sanità, la ricerca medica, le biotecnologie e le infrastrutture essenziali per 
garantire la nostra sicurezza e l'ordine pubblico, senza compromettere l'apertura generale dell'UE agli 
investimenti esteri. In base alle norme vigenti dell'UE, gli Stati membri hanno il potere di controllare, per motivi 
di sicurezza o di ordine pubblico, gli investimenti esteri diretti (IED) effettuati da paesi terzi. La tutela della 
salute pubblica è stata riconosciuta come un motivo imperativo di interesse generale. Di conseguenza gli 
Stati membri possono imporre misure di attenuazione (ad es. impegni di fornitura per soddisfare esigenze 
vitali a livello nazionale e dell'UE) o impedire a un investitore estero di acquisire una società o di assumerne 
il controllo. Esistono attualmente meccanismi nazionali di controllo degli IED in 14 Stati membri. Grazie al 
regolamento sul controllo degli investimenti esteri, in vigore dallo scorso anno, l'UE dispone degli strumenti 
per coordinare il controllo, effettuato a livello degli Stati membri, delle acquisizioni straniere. 

 

INNOVAZIONE  

01/04/2020  
Lo spazio in risposta a COVID-19 
L'ESA ha lanciato il bando di finanziamento "Lo spazio in risposta all'insorgenza di COVID-19" in 
collaborazione con il Ministero Italiano per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e il supporto 
dell'Agenzia Spaziale Italiana e di altre nazioni. Attraverso l'annuncio, l'ESA invita le aziende a sottoporre le 
loro idee per lo sviluppo e la dimostrazione di servizi per rispondere all'emergenza che l'Europa, e 
specialmente l'Italia, sta affrontando a causa del diffondersi del Coronavirus. Il bando faciliterà lo sviluppo di 
progetti dedicati all'implementazione e dimostrazione di servizi pre-operativi, rivolti ai settori di assistenza 
sanitaria o didattica. 
Maggiori informazioni sui contenuti sul bando >> LINK 
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31/03/2020  
Emergency coronavirus research: Commission selects 18th project to develop rapid diagnostics 
The European Commission has decided to fund another project as part of its emergency call for urgently 
needed research and innovation into the coronavirus. This means it will support 18 projects with a total of 
€48.5 million from Horizon 2020, the EU research and innovation programme. The project, called HG nCoV19 
test and coordinated by an Irish SME, will develop and validate rapid molecular diagnostic test for the novel 
coronavirus. The Commission launched the emergency call in January. Following initial assessment, it 
announced selection of 17 projects on 6 March. On 30 March, the 18th proposal was added to the initial 
shortlist; its evaluation having been initially suspended pending the provision of administrative information. In 
addition, the EU has mobilised public and private funding of up to €90 million through the Innovative Medicines 
Initiative, and offered up to €80 million of financial support to the innovative company CureVac to scale up 
development and production of a vaccine against the Coronavirus. The Commission’s concrete support to 
urgently needed research and innovation is part of the common European response to the outbreak of the 
coronavirus. Several EU-funded projects are already contributing to preparedness and response to the 
outbreak. 
 
27/03/2020  
Covid19 - proroghe presentazione progetti Horizon 2020 SC1 
Nell’ambito della Sfida Sociale 1 (Salute, cambiamento demografico e benessere) del programma Horizon 
2020, sono stati prorogati ulteriormente i termini per la presentazione delle proposte progettuali relative ai 
topic delle seguenti call: 

 Better Health and care, economic growth and sustainable health systems, nuova deadline: 4 giugno 
2020 

 Digital transformation in Health and Care, nuova deadline: 18 giugno 2020 

 Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care, nuova deadline: 18 giugno 2020 
Il prolungamento delle scadenze è stato stabilito al fine di consentire ai professionisti del settore medico, 
impegnati nel contrasto all’emergenza legata al COVID – 19, di avere maggior tempo a disposizione per la 
preparazione delle application.  
 
24/03/2020  
European Innovation Council: gruppo di PMI e ricercatori per trovare soluzioni nella lotta al COVID19  
Il Consiglio europeo per l'innovazione (EIC-European Innovation Council) ha creato il gruppo ‘EIC Solutions 
to fight COVID-19’ per imprese, ricercatori e start-up che hanno sviluppato un'idea innovativa vicina al 
mercato per fronteggiare il coronavirus. L'EIC sta già sostenendo imprese e ricercatori con innovazioni 
rilevanti relative all'emergenza COVID19 che hanno ricevuto finanziamenti nelle scorse cut-off. Per trovare 
quanto prima soluzioni innovative, l'EIC ha creato uno spazio online per riunire gli attori chiave come 
ricercatori e PMI che stanno portando avanti la ricerca per sviluppare vaccini, terapie, sistemi diagnostici e 
altre innovazioni. Le imprese e i ricercatori che stanno sviluppando soluzioni innovative in questo campo sono 
invitati ad iscriversi al gruppo e a condividere le idee per affrontare la crisi sanitaria attualmente in atto. L'EIC 
mira ad ottimizzare tutte le connessioni già attive per offrire opportunità di business alle imprese e ai ricercatori 
interessati.  
Per iscriversi: link EIC Community.  

 

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

30/03/2020  
UE-Vietnam: via libera definitivo del Consiglio all'accordo di libero scambio  
Il Consiglio ha adottato oggi una decisione relativa alla conclusione di un accordo di libero scambio (ALS) tra 
l'UE e il Vietnam. che apre la strada, per quanto riguarda l'UE, all'entrata in vigore dell'accordo. Non appena 
anche l'Assemblea nazionale vietnamita avrà ratificato l'ALS, l'accordo potrà entrare in vigore, molto 
probabilmente all'inizio dell'estate 2020. L'ALS prevede la soppressione quasi totale (99%) dei dazi doganali 
tra le due parti. L'entrata in vigore dell'accordo comporterà l'immediata cancellazione del 65% dei dazi sulle 
esportazioni dell'UE in Vietnam mentre il resto sarà eliminato progressivamente su un periodo di 10 anni. Per 
quanto riguarda le esportazioni vietnamite verso l'UE, è prevista la cancellazione del 71% dei dazi con 
l'entrata in vigore dell'accordo mentre il resto sarà eliminato progressivamente su un periodo di 7 anni. L'ALS 
ridurrà inoltre molti degli esistenti ostacoli non tariffari agli scambi con il Vietnam e aprirà alle imprese dell'UE 
i mercati dei servizi e degli appalti pubblici del Vietnam. L'accordo commerciale UE-Vietnam contiene anche 
importanti disposizioni in materia di protezione della proprietà intellettuale, diritti dei lavoratori e sviluppo 
sostenibile. L'ALS prevede impegni per l'attuazione delle norme fondamentali dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro e delle convenzioni delle Nazioni Unite per quanto riguarda ad esempio la lotta 
contro i cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità. 
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27/03/2020  
Organizzazione mondiale del commercio: trovato accordo di emergenza per le procedure di appello 
nelle controversie commerciali tra l'UE e 15 membri dell'OMC  
L'UE e altri 15 membri dell'OMC sono giunti a un accordo grazie al quale potranno presentare appelli e 
risolvere le loro eventuali controversie commerciali, nonostante l'attuale paralisi dell'organo d'appello 
dell'OMC. L'UE, che ha sempre sostenuto in modo fermo e risoluto un sistema commerciale basato su regole, 
ha svolto un ruolo da protagonista, in seno all'OMC, nel processo di definizione di questa misura di 
emergenza. L'accordo provvisorio multilaterale in materia di arbitrato d'appello riflette le consuete norme 
d'appello già in vigore in seno all'OMC e potrà essere usato tra i membri dell'Organizzazione che 
intenderanno aderirvi, finché l'organo d'appello dell'OMC non sarà tornato pienamente operativo. L'accordo 
ribadisce quanto sia importante per l'UE e i membri dell'OMC che l'hanno sottoscritto (Australia; Brasile; 
Canada; Cile; Cina; Colombia; Costa Rica; Unione europea; Guatemala; Hong Kong, Cina; Messico; 
Norvegia; Nuova Zelanda; Singapore; Svizzera e Uruguay) poter contare su un sistema di risoluzione delle 
controversie articolato in due gradi, operativo in seno all'OMC. Tale sistema garantisce che le controversie 
commerciali possano essere risolte tramite una procedura decisoria imparziale e indipendente, che è 
essenziale per un sistema commerciale multilaterale basato su regole. 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

01/04/2020  
Make your green idea a reality: Apply now for LIFE funding  
The European Commission has launched its 2020 call for project proposals under the LIFE programme, with 
a budget of more than €450 million for nature conservation, environmental protection and climate action 
projects. LIFE funds projects under its environment and climate action sub-programmes, thereby helping 
implement the European Green Deal. Most LIFE projects are so-called traditional projects that can be 
coordinated by any legal entity registered in the EU. These include public institutions, businesses and non-
governmental organisations (NGOs). A lot of traditional projects show best-practices, run pilots, raise public 
awareness or demonstrate breakthroughs in environmental practices. Applications are also being accepted 
for bigger so-called integrated projects. These projects run strategic EU plans on the environment and the 
climate and tend to have a regional, multi-regional, national or trans-national dimension. 
COVID-19 pandemic - new measures: 

 All submission deadlines are being extended by one month. 

 Private entities are no longer obliged to launch open tenders for contracts above 135 000 euros. 

 Projects can financially support small, local initiatives. 

 A special section on start-up companies has been integrated into the guidelines. 
Additional measures are currently being considered. Read the LIFE programme’s measures relating to the 
COVID-19 pandemic and visit our website regularly to stay up-to-date. 

 

FOCUS:  
Piattaforma B2B EEN "Care & Industry together against CORONA"  
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network promuove la partecipazione delle 
imprese piemontesi alla piattaforma B2B “Care & Industry together against CORONA", volta a favorire 
l’incontro tra offerta e richiesta di competenze, prodotti e servizi funzionali ad affrontare l’emergenza Covid-
19, mettendo in collegamento le imprese, gli operatori sanitari, ma anche istituzioni pubbliche, università e 
enti di supporto. La piattaforma è disponibile al link: https://care-industry-together-against-
corona.b2match.io/   
 
I principali settori destinatari dell’iniziativa sono i seguenti, ma non sono escluse aziende di altri 
settori che propongano applicazioni rilevanti: Consumer Goods 
(Prevention/Diagnostics/Treatment/Rehabilitation); Diagnostics (Biomedical/Medical Technology); 
Emergency Medicine/Rescue Equipment; Hospital & Care Equipment; Hygiene, Sterilisation, Disinfection; 
Imaging; Information Technology; Communication Technology; Intensive Medicine, Anaesthesiology, 
Respiration; Laboratory Technology; Physiotherapy; Therapy & Physical Medicine; Gaming Technology; 
Leisure; Corona Measures & Support. 
 
Le imprese interessate possono effettuare la registrazione alla piattaforma tramite il link https://care-industry-
together-against-corona.b2match.io/signup, avendo cura di selezionare Confindustria Piemonte come 
“support office”.  
Al link https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/how-it-works sono inoltre disponibili le 
indicazioni utili e i criteri da seguire per inserire il proprio profilo nella piattaforma, che verrà successivamente 
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validato dai referenti della rete EEN. In seguito all’iscrizione e alla validazione, le aziende potranno entrare in 
contatto con gli altri partecipanti attraverso un sistema di chat e all’organizzazione di incontri virtuali.  
Attualmente, la scadenza per le registrazioni è fissata al 31 dicembre 2020, ma non è esclusa una 
proroga, dal momento che la piattaforma è pensata anche come uno strumento di supporto utile ad affrontare 
il post-covid. 
 
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it 

 

IN AGENDA  

EUvsVirus Hackathon to develop innovative solutions and overcome coronavirus-related challenges 
Online, 24-25-26 aprile 2020 
To complement hackathons taking place at global and member state level, the European Commission - in 
close collaboration with EU member states – will host a pan-European hackathon to connect civil society, 
innovators, partners and buyers across Europe to develop innovative solutions to coronavirus. The 
#EUvsVirus Hackathon will take place on 24, 25 and 26 April and address approximately 20 imminent 
coronavirus challenges (e.g. fast production of equipment, scaling up production capabilities, knowledge and 
solutions transfer from one country to another), to be quickly developed and deployed across the EU Single 
Market. Challenges to be hacked, and the opening of registration to hack the challenges, will be announced 
soon. 
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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