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R&I = Driver della politica industriale europea
I trend e gli orientamenti politici delle nuove istituzioni UE

Rapido avanzare delle tecnologie,
digitalizzazione, cambiamenti profondi nelle
catene del valore tradizionali, comparsa di
nuovi modelli di business

Cambiamenti climatici e riscaldamento globale
obbligano a riconsiderare metodi di produzione
tradizionali e modelli di consumo

Emergere di nuovi attori economici (soprattutto
Asia e America) e rischi per la posizione
dell'Europa come attore economico globale

Programma per l’Europa
Ursula von der Leyen, luglio 2019 

+
Lettere di incarico ai commissari

Ruolo centrale delle imprese – in
particolare le PMI – per rilancio
competitività, crescita economica e
occupazione in Europa

Loro capacità di fornire le risposte alle
sfide: rivoluzione tecnologica,
cambiamenti climatici, globalizzazione

Priorità 1: Green Deal - Europa primo continente a impatto climatico zero entro il 2050

 ripensamento profondo dell’economia
 dotare l’UE di una strategia ambiziosa di politica industriale e condizioni per rafforzare la

competitività e per evitare che l'Europa sia lasciata indietro rispetto ai grandi competitors
mondiali

 promuovere investimenti massicci in ricerca e innovazione



R&I = Driver della politica industriale europea

UE seconda economia più grande
del mondo:
rappresenta il 20% degli investimenti
globali in R&S
produce un terzo di tutte le
pubblicazioni scientifiche di alta
qualità
detiene una posizione di leader
mondiale in settori industriali
(farmaceutico, chimico, aerospaziale,
meccanica, elettronica)

Elementi di forza e di debolezza: il ruolo di R&I 

Ma, UE in ritardo in diversi settori:
 Livello di investimenti in R&I ancora lontano da

obiettivo 3% del PIL
 Ritardo negli investimenti privati in R&I: 1,3% del PIL

dell'UE rispetto a 1,6% Cina, 2% USA, 2,6%
Giappone, 3,3% Corea Sud

 Solo 33 "Unicorni" rispetto a 151 negli Stati Uniti e
83 in Cina

 Forte mancanza di competenze digitali (in futuro 9
posti di lavoro su 10 richiederanno competenze
digitali di base)

R&I = leva cruciale per la
competitività dell'Europa:
Soluzioni sfide della società:
povertà, invecchiamento demo,
esclusione sociale, salute,
cambiamenti climatici, mobilità
e sicurezza energetica
Creazione nuovi mercati, nuove
opportunità commerciali e posti
di lavoro

R&I:
priorità assoluta in agenda politica 

UE
Sostenere sforzi per portare soluzioni 
innovative dal laboratorio al mercato, 

per essere leader nelle tecnologie 
chiave e in ricerca soluzioni a sfide 

della società
Porre R&I al centro di strategia 
europea di politica industriale



R&I = Driver della politica industriale europea
I passi fatti fino ad ora

1) QFP 2021/2027 (proposte Commissione maggio 2018)

 Sostegno alla competitività e alla trasformazione industriale presente in maniera
trasversale nei diversi programmi e strumenti di finanziamento dell’UE

 Maggiori investimenti in R&I, sia pubblici che privati = elemento essenziale per far sì che
l’Europa resti al passo con la competizione globale

 Focus su R&I in tutte le principali politiche dell’UE e relativi programmi / strumenti

 Rafforzare l’IMPATTO, fare massa critica, generare effetto leva

 Attenzione sul tema delle SINERGIE e collegamenti tra i diversi programmi di
finanziamento



R&I = Driver della politica industriale europea
QFP 2021/2027 (proposte Commissione maggio 2018)

Horizon Europe
100 Mrd EUR
€94,1 Mrd HE
+ €3.5 Mrd InvestEU Fund
+ €2.4 Mrd Euratom

Fondo Europeo
per la Difesa
4,1 Mrd EUR x
attività di
ricerca

Invest EU
47,5 Mrd EUR (di cui 15,2 dal
Bilancio UE)
GARANZIA finanziaria x
mobilitare 650 Mrd EUR
investimenti
Finestra RDI => 11,250 Mrd
EUR x mobilitare 200 Mrd EURPolitica di coesione / Fondi

strutturali
273 Mrd EUR (FESR + FC)
190 Mrd EUR x investimenti
in crescita e occupazione

Digital Europe
9,2 Mrd EUR
NO R&I - SI Deployment
Forti collegamenti con Horizon
Europe e altri programmi

Fondo per l’Innovazione
10 Mrd EUR (in base agli
attuali prezzi del carbone)
Investimenti in tecnologie
pulite
Finanziato da Emissions
Trading System



R&I = Driver della politica industriale europea
Horizon Europe: le novità fondamentali

Consiglio europeo per l’innovazione
 Sostenere le innovazioni dirompenti e progetti troppo rischiosi per gli investitori privati
 MA mantenuto concetto ampio di innovazione

 Supporto a tutte le imprese innovative (start up, PMI, MidCap e grandi imprese)
 tutti i tipi di innovazione (sia breakthrough che incrementale)
 tutte le fasi del ciclo dell’innovazione

 Nuove forme di finanziamento => Combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari in collaborazione 
con investitori privati per il sostegno alle attività di mercato 

Missioni R&I
 Esercitare maggiore impatto per la scienza e la tecnologia, la società e i cittadini

Nuovo approccio ai partenariati
 Razionalizzare il panorama dei molteplici strumenti di partenariato riorganizzati in 3 grandi gruppi: co-

programmati, co-finanziati e istituzionali

Forte attenzione al tema delle sinergie con altri programmi di finanziamento dell'UE
 Garantire maggiore coordinamento tra gli strumenti/meccanismi di finanziamento in materia di R&I 

(+++ fondi strutturali)

Ruolo importante attribuito alle catene del valore 
 Affermazione di un ruolo di leadership europea su alcuni settori tecnologici strategici per l’Europa  



R&I = Driver della politica industriale europea
I passi fatti fino ad ora

2) Forum Strategico sulle catene del valore europee e gli IPCEI (istituito nel gennaio 2018):

 sostenere la leadership tecnologica e industriale dell’Europa (e ridurre la dipendenza da tecnologie 
straniere) in alcuni settori strategici

 identificare le principali catene del valore di importanza strategica per l’Europa e delineare i relativi 
piani di investimento industriale

 promuovere investimenti pubblici e privati  coordinando attivamente gli sforzi con gli Stati membri 
nonché potenziando l'uso degli strumenti finanziari dell'UE e degli importanti progetti di interesse 
europeo comune (IPCEI)

 favorire una più forte collaborazione industriale lungo le catene del valore europee per creare la 
massa e le dimensioni critiche necessarie 

Catene del valore identificate
 sicurezza informatica
 salute intelligente,
 idrogeno
 industria a basse emissioni di 

CO2
 veicoli puliti e autonomi
 internet delle cose
 microelettronica
 batterie 

2 IPCEI Batterie in corso di
definizione
Esempio positivo di politica
industriale a livello europeo e
dei benefici che possono
derivano dall’allineamento di
strumenti europei, nazionali e
regionali attorno a grandi
progetti di interesse europeo (i
cd. IPCEI)



R&I = Driver della politica industriale europea

I passi da fare

 Mantenere alto il livello di ambizione per la voce competitività e R&I del Bilancio UE

 Definire la strategia europea di politica industriale

 Proseguire il lavoro sulle value chains, attuare i piani di azione e i progetti di
innovazione industriale, da porre al cuore della strategia di politica industriale

Ruolo chiave che la nuova Commissione sembra voler attribuire a R&I
(Lettera incarico a Mariya Gabriel, Commissaria designata per “Innovazione e i Giovani”) 

 Sviluppo delle nuove tecnologie = funzione cruciale per accelerare la transizione verso
un'economia neutrale dal punto di vista climatico (obiettivo in cima all’agenda politica
della nuova Commissione)

 Promuovere le azioni per R&I di pari passo con le priorità economiche (stretto
coordinamento tra il lavoro dei diversi commissari e le politiche)

 R&I = posto centrale in futura strategia europea di politica industriale
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