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La notizia del mese 
 
Il Programma InvestEU: una forte spinta per il lavoro, la crescita e gli 
investimenti 
 
L’iniziativa InvestEU, che sostituisce l’attuale Fondo Europeo per gli investimenti 
strategici (EFSI, facente parte del Piano Juncker, creato nel 2008) ha come 
obiettivo generare investimenti per un valore di 700 miliardi di euro.  
 
L’approccio innovativo utilizzato permette di garantire finanziamenti privati e 
pubblici utilizzando risorse limitate. Gli ultimi dati prodotti dalla Banca Europea per 
gli Investimenti hanno segnalato che fino ad aprile 2019 il fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici (EFSI) ha mobilizzato circa 393 miliardi di euro. Le 
operazioni approvate dall’EFSI fino ad oggi rappresentano un volume di 
finanziamenti totale di 72,8 miliardi di euro nei 28 stati membri. La BEI ha inoltre 
approvato 524 progetti infrastrutturali supportati dall’EFSI per 53,8 miliardi. Infine, il 
Fondo di investimenti Europeo ha approvato 554 accordi di finanziamento per 
piccole e medie imprese del valore di 19 miliardi, dei quali dovrebbero beneficiare 
945.000 imprese. 
 
I parlamentari intendono migliorare la proposta della Commissione aumentando la 
garanzia UE da 38 miliardi di euro a 40,8 miliardi, per innescare investimenti per 
698 miliardi (di più rispetto ai 650 proposti dalla Commissione). Le priorità negoziate 
finora sono: 
 

• Obiettivi nuovi e più chiari, come l’occupazione, il contributo al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima, e la coesione 
economica, territoriale e sociale; 

• Miglior protezione del clima: almeno il 55% degli investimenti di questo 
programma sono dedicati al supporto di infrastrutture sostenibili per gli 
obiettivi sul clima e l’ambiente. 

 
Il rapporto redatto dai due co-rapporteurs José Manuel Fernandes (EPP, PT) e 
Roberto Gualtieri (S&D, IT) è stato adottato con 463 voti a favore, 64 contrari e 29 
astenuti. José Manuel Fernandes, co-rapporteur per la Commissione Bilanci ha 
fatto sapere che “InvestEU porterà più investimenti, competitività e crescita 
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economica, permettendo al contempo di generare migliori posti di lavoro in Europa”. 
Roberto Gualtieri ha invece messo in evidenza, in quanto Presidente della 
commissione per i Problemi economici e monetari, come si stia “dando vita al futuro 
dell’Unione verso maggiori investimenti a supporto di imprese medie e piccole cosí 
come a progetti locali. Il parlamento ha quindi concluso la sua prima lettura, incluse 
le parti già concordate con gli stati membri. Il nuovo Parlamento continuerà i 
negoziati con i ministri dell’UE. 

 
Anche il Presidente della Commissione Juncker ha espresso la sua soddisfazione 
per un finanziamento di progetti di investimento che più semplice e accessibile. 
Inoltre, il Commissario per il Lavoro, la crescita, gli investimenti e la competitività 
Katainen, ha considerato positivamente l’esito del voto per la maggior facilità con 
cui le aziende avranno accesso ai finanziamenti per trasformare le loro idee in 
progetti concreti. 
 
Il programma Invest EU per il periodo 2021-2027 punta a ridurre le differenze per 
quanto riguarda gli investimenti nell’Unione Europea. Lo scopo è quello di 
raggruppare i vari strumenti finanziari attualmente disponibili, gli strumenti del Piano 
per collegare l’Europa, le strutture specifiche del programma per la competitività 
delle piccole e medie imprese (COSME), cosí come le garanzie specifiche del 
Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) in modo da creare 
benefici attraverso le economie di scala ed allargare il modello del piano Juncker 
per richiamare altri investitori. Gli investimenti riguarderanno quattro aree differenti: 
infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; aziende medie e 
piccole e investimenti sociali e competenze. 
 
Proprio come lo Juncker Plan, il fondo InvestEU sarà seguito dal centro consultivo e 
dal portale InvestEU. Inoltre, sarà una parte della politica economica della 
Commissione basata su investimenti, riforme strutturali e responsabilità fiscale, per 
assicurare che l’Europa resti un luogo attraente per le aziende. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2135_en.htm
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Il Parlamento sostiene i futuri programmi sulla scienza e la tecnologia del 
valore di oltre 160 miliardi 
 
Durante la sua ultima sessione prima delle elezioni di maggio, il parlamento 
europeo ha concluso, lo scorso 17 aprile, una serie di accordi con i governi europei, 
dando la possibilità di iniziare il lavoro preparatorio sui quattro programmi 
riguardanti la scienza e la tecnologia, ancora provvisori, dato che il bilancio non è 
ancora stato approvato. Infatti, dovrà essere confermato dai nuovi membri del 
parlamento, la cui propensione verso i fondi pubblici di ricerca è ancora incerta. 
 
I voti del 17 aprile consentono alla Commissione di far partire i programmi nel 
gennaio 2021. In particolare sono da segnalare l'accordo relativo alle regole di 
partecipazione e disseminazione, approvato con 578 voti contro 40, e 41 
astensioni, e la proposta relativa al programma specifico di attuazione di Horizon 
Europe, approvata con 590 voti favorevoli, 42 contrari e 25 astensioni. 
 
Se il budget verrà finalizzato, Horizon Europe migliorerà la ricerca e lo sviluppo in 
settori come il clima, la sicurezza e la salute. Sono previste poi nuove modalità di 
supporto finanziario, come gli investimenti di capitale proprio a favore di start-up 
tecnologiche e di innovazioni rivoluzionarie. L’accordo era già stato approvato dal 
Consiglio dell’UE il 15 aprile. 
 
Il valore della proposta avanzata dalla Commissione è di 161,6 miliardi, suddivisi in 
quattro programmi: 
 

• Per la ricerca e lo sviluppo in Horizon Europe verranno investiti 94,1 
miliardi; 

• I 16 miliardi destinati ai programmi per lo spazio serviranno poi, tra gli altri 
fini, a stabilire una nuova agenzia dell’UE a Praga per coordinare i 
contributi dell’UE a progetti condotti in modo condiviso con l’Agenzia 
Spaziale Europea. Questo accordo ha ottenuto 560 voti a favore, 63 
contrari e 32 astensioni. Il programma continuerà a sostenere Galileo e 
EGNOS, i sistemi di navigazione satellitari regionali e globali dell'UE, e 
Copernico, il programma per l'osservazione terrestre. Inoltre si vogliono 
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incrementare la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del 
settore spaziale, in particolare le PMI; 

• i 9,2 miliardi stanziati per  il programma Digital Europe serviranno a far 
crescere le capacità europee nel supercomputing, nell’intelligenza 
artificiale, nella cyber security, nelle competenze digitali e nella 
trasformazione digitale (in questo caso ci sono stati 561 voti favorevoli 
contro 39, e 50 astenuti); 

• infine, Connecting Europe disporrà di 42,3 miliardi per infrastrutture di 
trasporto ed energia, ma per quelle digitali, alle quali sono destinati 3 
miliardi. L'accordo volto a sostenere il potenziamento delle reti ha ricevuto 
430 voti contro 146, e 31 astensioni. 

 
Permane tuttavia una discrepanza tra la proposta della Commissione per Horizon 
Europe e l’obiettivo dell’attuale parlamento di arrivare a 120 miliardi. La bozza di 
accordo su Horizon Europe, preparata in marzo e sottoposta ora all’approvazione 
del parlamento include i maggiori aspetti del programma, tra i quali i temi per le 
missioni su larga scala, che si focalizzeranno su problemi specifici, come il cancro e 
l’inquinamento da plastica, e sugli altri ambiti legati alle relazioni industriali. Inoltre, 
è da sottolineare che Horizon Europe allocherà il 35 per cento del bilancio futuro 
per dare una risposta al cambiamento climatico. Ció lo porterà a essere “il più 
grande progetto sul cambiamento climatico al mondo”, secondo il parlamentare 
Christian Ehler, uno dei due rapporteurs di Horizon Europe.  
 
L’atmosfera di soddisfazione riguardo a Horizon Europe è dovuta anche al fatto che 
mentre ci son voluti 18 mesi per negoziare Horizon 2020, gli accordi per Horizon 
Europe tra il Parlamento, la Commissione e la presidenza rumena del Consiglio 
hanno richiesto solo alcuni mesi. “Siamo stati in grado di accordarci in 3 mesi sul 90 
percento dei contenuti” ha dichiarato il commissario Carlos Moedas, in un’intervista 
il 16 aprile, “lo ritengo un grande risultato”. Durante il dibattito parlamentare prima 
del voto, Lieve Wierinck, un parlamentare liberale belga, aveva fatto sapere che i 
negoziatori avevano “raggiunto l’impossibile” nell’assicurare un accordo cosí 
velocemente. 
 
Si registrano peró anche delle critiche. Durante il dibattito del 16 aprile, Zdzlaw 
Krasnodebski del partito di destra polacco Diritto e Giustizia ha considerato con 
rammarico che le misure di ‘allargamento’ di Horizon Europe create per supportare 
gli stati più poveri non sono state portate avanti. “Preferivo la posizione originaria 
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del parlamento” ha detto Krasnodebski, professore di sociologia dell’Università di 
Brema. Le misure per l’’Allargamento’  puntano a migliorare i risultati delle istituzioni 
di ricerca negli stati poveri fornendogli anche la possibilità di stringere relazioni con 
controparti con maggiori disponibilità economiche in paesi più ricchi. Attualmente, il 
3.3 per cento del bilancio per Horizon Europe è riservato all’ampliamento, contro il 
circa 1 per cento in Horizon 2020. La posizione originale su Horizon Europe era di 
prevedere che i ricercatori nei paesi dell’allargamento ricevessero un ulteriore 25 
per cento sul totale di tutti i costi per il personale finanziati tramite il programma, ma 
tale misura non ha superato le negoziazioni. Il secondo rapporteur di Horizon 
Europe, Dan Nica, un social-democratico rumeno, che ha supportato i sussidi agli 
stipendi, esprime rammarico per il fatto che la proposta sia stata abbandonata. I 
ricercatori nell’Europa dell’Est sono generalmente pagati meno di quelli nei paesi 
più ricchi. “Credo che il principio ‘stesso stipendio per lo stesso lavoro’ non possa 
essere negato” ha fatto sapere Nica in un’intervista. 
 
Gli accordi non prevedono in modo dettagliato le caratteristiche del funzionamento 
dei programmi, né le regole di partecipazione per i paesi non europei, incluso il 
Regno Unito dopo la Brexit. Anche su questi aspetti si negozierà in sede di 
redazione del bilancio settennale dell’UE per il 2021-2027, sul quale ogni paese 
dell’UE ha il veto. 
 
Il Parlamento ha votato anche per rinnovare la cooperazione scientifica e 
tecnologica con la Russia, originariamente siglata nel 2000, ma attualmente in fase 
di crisi, visto lo stato delle relazioni tra la Russia e l’UE. La decisione finale 
sull’estensione dell’accordo per altri cinque anni spetta al Consiglio, che ha l’unico 
diritto di decidere sulla questione, consultando il parlamento. 
 
L’iter legislativo di Horizon Europe presenta ora diverse difficoltà. Innanzitutto, dopo 
le elezioni, il comitato parlamentare per le questioni legali, JURI, dovrà verificare 
che Horizon Europe trovi un base giuridica nei trattati, perché non c’è stato tempo 
di compiere questo passaggio prima dell’ultima plenaria. La modifica del 
programma richiesta dal Consiglio vede il Parlamento rinunciare al suo ruolo di 
controllo formale su alcune parti di Horizon Europe in cambio di altre concessioni. Il 
parlamento neoeletto potrebbe potenzialmente rigettare gli emendamenti, anche se 
è improbabile. Se lo facesse, il consiglio potrebbe riferire la questione alla Corte di 
Giustizia Europea.  
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Una preoccupazione più realistica è che il nuovo parlamento potrebbe assumere 
una posizione diversa sul finanziamento di Horizon Europe. Se i cittadini 
eleggessero un parlamento meno entusiasta riguardo alla spesa di denaro pubblico 
per i progetti europei, i prossimi parlamentari potrebbero ridurre il budget. Ma non è 
da escludere una richiesta di maggiori finanziamenti. Ad esempio, Reinhard 
Bütikofer, un parlamentare dei verdi tedesco, ha promesso che si batterà per un 
budget di ricerca anche maggiore di 160 miliardi, se sarà rieletto in maggio. 
 
Ma tra le fonti di incertezza c’è anche il veto degli stati membri. I governi nazionali 
sono al momento bloccati sul budget, e la Commissione ha respinto il termine per la 
conclusione di negoziazioni da maggio a ottobre, quando il mandato finirà. La Corte 
dei conti dovrebbe inoltre pubblicare un report in grado di spiegare se il supporto di 
Horizon 2020 per le piccole e medie imprese sia economicamente conveniente o 
meno. Lo strumento per le piccole e medie imprese, che fornisce garanzie per le 
start up sarà assorbito dal Consiglio Europeo dell’Innovazione, che inoltre investirà 
negli stessi soggetti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
L’UE pianifica investimenti per 9,2 miliardi di euro in tecnologie digitali 
 
Il Programma europeo per il digitale è un nuovo programma di finanziamento del 
valore di 9,2 miliardi di euro il cui obiettivo è assicurare che tutti i cittadini europei 
abbiano le competenze e le infrastrutture adeguate ad affrontare una serie di sfide 
legate al digitale. 
 
Il programma fa parte di una strategia per sviluppare ulteriormente il mercato unico 
digitale, che potrebbe aiutare a creare 4 milioni di posti di lavoro e dare una spinta 
all’economia europea con 415 miliardi di euro su base annua, aumentando la 
competitività europea. 
 
Secondo Angelika Mlinar, parlamentare di ALDE, l’Unione Europea negli ultimi anni 
è rimasta indietro rispetto a Stati Uniti e Cina. Sono richiesti dunque un approccio 
coerente e degli investimenti ambiziosi per essere in grado di trovare una soluzione 
al problema dell’offerta di tecnologia in Europa. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0396+0+DOC+PDF+V0//EN
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L’UE secondo Mlinar “puó contare sulla propria eccellenza quando si tratta di 
ricerca e innovazione, ma le nostre imprese, specialmente le piccole, faticano 
ancora a trovare accesso e a sfruttare le nuove soluzioni”. Questo programma 
sarebbe dunque volto a risolvere il problema dello scarso utilizzo delle tecnologie 
disponibili. 
 
Una parte del budget sarebbe dunque allocata a favore di aziende piccole e medie 
e a pubbliche amministrazioni, per incoraggiarle a usare di più la tecnologia e a 
farlo nel modo migliore. Altre parti del budget serviranno invece per coprire ambiti 
strategicamente importanti come i supercomputer, l’intelligenza artificiale e la 
cybersecurity. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Rafforzamento dell’innovazione legata alla Difesa grazie al Fondo Europeo 
 
Il voto positivo del 18 aprile sull’accordo parziale con i ministri dell’UE, grazie ai 328 
parlamentari favorevoli, sostiene il Fondo per la Difesa europeo che servirà a 
rafforzare l’innovazione tecnologica e la cooperazione nel settore della difesa 
Europea e punterà a mettere l’UE in condizione di essere tra i maggiori quattro 
investitori sulla ricerca per la difesa in Europa. 
 
Il parlamento confida in un budget di 11.5 miliardi in base ai prezzi del 2018. Tale 
cifra sarà comunque ancora discussa in sede di negoziazione del budget dell’UE a 
lungo termine per il periodo 2021-2027. Le principali caratteristiche del Fondo per la 
Difesa Europeo per il 2021-2027 includono: 
 

• il supporto ad un intero ciclo di sviluppo industriale dei prodotti per la difesa 
dalla ricerca (fino al 100%) allo sviluppo di prototipi (fino al 20%) alla 
certificazione (fino all’80%); 

• la possibilità per le piccole e medie imprese di ottenere incentivi a 
partecipare, grazie all’assegnazione di maggiori valutazioni finanziarie, e i 
progetti tramite consorzi che includono piccole imprese saranno favoriti; 

• i progetti saranno definiti secondo le priorità per la difesa in base 
all’accordo con gli stati membri in base alla politica estera e di sicurezza 
comune, ma possono essere tenute in considerazione anche altre priorità, 
come quelle della NATO; 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0403+0+DOC+PDF+V0//EN
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• soltanto i progetti collaborativi che includono almeno tre partecipanti da tre 
stati membri o paesi associati possono partecipare. 

 
 Secondo il rapporteur Zdzislaw Krasnodebski, “grazie al Fondo per la difesa 
europeo, non solo si eviterà lo spreco di denaro pubblico dovuto alla 
duplicazione delle capacità di difesa, ma soprattutto si aumenterà la sicurezza 
in Europa e si creeranno nuovi posti di lavoro nel settore dell’industria legata 
alla difesa”. Il nuovo parlamento continuerà a negoziare le questioni più 
importanti con gli stati membri. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

Il Parlamento Europeo rafforza le norme a protezione del consumatore 
europeo 
 
La nuova norma, che ha già ricevuto il supporto dei ministri dell’UE, aggiorna i diritti 
nell’era di internet, assicurando ai consumatori maggiori informazioni riguardo al 
funzionamento delle graduatorie online e ai pagamenti. Le regole aggiornate 
puntano anche a rendere l’uso di recensioni online e la determinazione dei prezzi di 
vendita più trasparente per i consumatori. Negozi online e servizi di comparazione 
dovranno rivelare i parametri in base ai quali sono classificate le offerte di una 
ricerca. I consumatori dovranno anche essere informati su chi sono i venditori di 
beni o servizi e se il sistema di personalizzazione dei prezzi di vendita è stato 
usato. 
 
Questa direttiva riguarda anche la questione della cosiddetta ‘doppia qualità dei 
prodotti’, cioè quando i prodotti che vengono venduti dallo stesso marchio in 
differenti paesi europei differiscono nella composizione o nelle caratteristiche. 
Chiarisce quindi come il marketing ingannevole dovrebbe essere trattato dalle 
autorità nazionali. Se alcune condizioni saranno rispettate (cioè marketing in diversi 
paesi membri di prodotti identici, composizione o caratteristiche significativamente 
ingiustificate), la pratica potrebbe essere qualificata come ingannevole o proibita. 
 
Il testo include anche una clausola di revisione che richiede alla Commissione di 
valutare la situazione entro 2 anni per vedere se la doppia qualità dei prodotti abbia 
bisogno di essere aggiunta alla lista nera delle pratiche commerciali scorrette. Per 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0430+0+DOC+PDF+V0//EN
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grandi violazioni (cioè quelle che danneggiano i consumatori in diversi paesi 
europei), la multa massima disponibile dovrebbe ammontare almeno al 4% del 
fatturato annuale del commerciante nell’anno precedente o corrispondere ad una 
somma forfetaria di due milioni di euro in casi in cui l’informazione sul fatturato non 
sia disponibile. 
 
La direttiva, approvata con 474 voti a 163, e 4 astensioni, sarà ora sottoposta 
all’approvazione del Consiglio dell’UE. Gli stati membri avranno poi a disposizione 
24 mesi dalla data dell’entrata in vigore della direttiva per trasporla nel diritto 
nazionale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Il Parlamento rafforza i ‘guardiani’ della finanza nell’UE 
 
La nuova norma, adottata il 16 aprile da 521 voti favorevoli, 70 contrari, 65 
astensioni, consiste in un miglioramento delle condizioni per le autorità di controllo 
finanziario dell’UE già stabilite nel 2010. 
 
I consumatori europei, cosí come gli investitori e le aziende beneficeranno di 
mercati finanziari più integrati grazie alla riforma, che è anche essenziale per 
completare l’unione bancaria e l’unione dei mercati dei capitali, due progetti simbolo 
per un mercato unico più forte. Inoltre, include anche disposizioni per promuovere 
prodotti finanziari che sostengono iniziative ambientali, sociali e sulla buona 
amministrazione (ESG). 
 
La revisione dell’architettura di supervisione aumenterà le responsabilità a carico 
dei guardiani nell’ambito bancario, dei titoli e dei mercati finanziari, e per 
l’assicurazione e le pensioni, e migliorerà la struttura amministrativa. Ció porterà un 
aggiornamento che consentirà di restare al passo nel complesso mondo della 
finanza, proteggendo meglio i consumatori e i contribuenti, e a risolvere dispute e 
violazioni del diritto dell’UE in modo più efficace. 
Per assicurare un’applicazione uniforme delle norme dell’UE e promuovere una 
reale Unione dei mercati dei capitali, la riforma affida inoltre all’Autorità europea per 
i mercati ed i titoli (ESMA) la supervisione diretta in settori finanziari specifici, come i 
mercati di strumenti finanziari. L’ESMA coordinerà inoltre le azioni nazionali nelle 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0399+0+DOC+PDF+V0//EN
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aree delle tecnologie finanziarie (FinTech) e promuoverà la finanza sostenibile, 
anche nello svolgimento di stress test europei per identificare quali attività 
potrebbero avere un effetto negativo sull’ambiente. 
 
I consumatori beneficeranno di vari nuovi poteri che saranno affidati alle autorità di 
supervisione dell’UE, come il potere di coordinare le autorità competenti per le 
attività di mistery shopping, e per proibire o restringere alcune attività finanziarie 
considerate dannose per i cittadini. 
 
Infine, la nuova norma rafforza il mandato dell’Autorità Bancaria europea, 
affidandogli il compito di evitare che il sistema finanziario sia utilizzato per il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le autorità nazionali saranno 
tenute a fornire all’EBA le informazioni necessarie a identificare le debolezze del 
sistema finanziario europeo in tema di riciclaggio di denaro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Approvati dai parlamentari i nuovi limiti di emissioni di CO2 per i camion 
 
La nuova legislazione è stata adottata il 18 aprile con 474 voti a favore. Richiede ai 
grandi veicoli di assicurare che almeno il 2% della quota di mercato, per quanto 
riguarda la vendita di nuovi veicoli, sia costituita da mezzi a zero e a basse 
emissioni, per contrastare quelle del traffico stradale, delle quali un quarto sono 
dovute ai mezzi di grandi dimensioni. 
 
Oltre a questo, la Commissione Europea dovrà proporre nuovi obiettivi post 2030, 
nel 2022, in linea con l’Accordo di Parigi. Il rapporteur Bas Eickhout dei Verdi ha 
fatto sapere che si tratta di un “grande successo” che l’UE stia considerando di 
“agire per la prima volta riguardo alle emissioni da veicoli pesanti”. 
 
In futuro i camion, più puliti, dovranno contare sull’innovazione. E questa norma 
dovrebbe incoraggiare l’industria a puntare sul cambiamento e progredire per 
quanto riguarda la base tecnologica. Il Consiglio dovrà approvare il testo perché 
possa entrare in vigore. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0374+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0426+0+DOC+PDF+V0//EN
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Protezione dei whistleblowers: approvate nuove regole europee 
 
Le nuove disposizioni, adottate lo scorso 16 aprile con 591 voti a favore, 29 contro 
e 33 astensioni e già sostenute da un accordo con i ministri dell’UE, contengono 
nuovi standard europei per proteggere chi porta a conoscenza di violazioni del 
diritto UE in un gran numero di settori, inclusi le acquisizioni pubbliche, i servizi 
finanziari, il riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza 
nucleare, sanità pubblica, protezione del consumatore e dei dati. 
 
Per assicurare che i whistleblower potenziali siano al sicuro e che le informazioni 
rivelate rimangano confidenziali, le nuove norme consentono di farlo sia 
internamente all’entità legale in considerazione, sia direttamente alle autorità 
nazionali competenti, sia alle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’UE di 
riferimento. 
 
In casi in cui non è stata considerata un’azione in risposta al rapporto iniziale del 
whistleblower, o se c’è un pericolo imminente all’interesse pubblico o il rischio di 
ritorsioni, la persona che denuncia sarebbe ancora sotto protezione qualora 
decidesse di rivelare informazioni pubblicamente. 
 
La legge proibisce esplicitamente rappresaglie e introduce tutele per prevenire la 
sospensione, la degradazione, l’intimidazione nei confronti di chi testimonia. 
I paesi membri devono assicurare che chi decide di rendere pubblica una violazione 
abbia accesso a informazioni complete e indipendenti e consulenza sulle procedure 
disponibili e i rimedi gratuiti, cosí come sugli aiuti legali durante i procedimenti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Pacchetto sulla mobilità: il Parlamento adotta posizioni per modificare le 
regole del trasporto su strada 
 
Giovedí 18 aprile, il Parlamento ha approvato la sua posizione da considerare per 
negoziare con il Consiglio sulla modifica delle norme sull’impiego dei guidatori, dei 
tempi di riposo e sulla migliore applicazione delle norme di cabotaggio. Inoltre, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0366+0+DOC+PDF+V0//EN
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vogliono mettere fine alla distorsione alla competizione da parte di camion che 
utilizzano compagnie di piccole dimensioni.  
 
Per aiutare a identificare le violazioni delle regole da parte dei camion, il 
Parlamento vuole sostituire l’esistente restrizione del numero di operazioni di 
cabotaggio (cioè operazioni di trasporto in un altro paese europeo per una 
consegna transnazionale), con un limite di tempo di 3 giorni e introdurre la 
registrazione ai confini attraverso i tachigrafi dei veicoli. Ci dovrebbe inoltre essere 
un periodo entro cui esercitare il diritto di recesso per i veicoli da utilizzare nel 
paese della sede di 60 ore prima di dirigersi verso un altro cabotaggio, per evitare il 
‘cabotaggio sistematico’. 
 
Per combatter l’uso di compagnie-cassetta della posta, le aziende di trasporto su 
strada dovrebbero avere sostanziali attività nello state membro nel quale sono 
registrati. Dal momento che gli operatori usano sempre più veicoli di trasporto 
commerciale leggeri per fornire servizi di trasporto, tali operatori dovrebbero seguire 
le norme UE per gli operatori di trasporto. 
 
Le regole europee sull’impiego di guidatori daranno inoltre una struttura legale 
chiara per l’applicazione delle regole sugli incarichi dei lavoratori nel settore molto 
mobile dei trasporti, per prevenire la burocrazia causata da approcci nazionali 
diversi e assicurare una remunerazione equa per i guidatori. I membri del 
parlamento vogliono applicare le norme sugli incarichi al cabotaggio e alle 
operazioni di trasporto transnazionale, esclusi il transito, le operazioni bilaterali con 
un carico extra o un scarico in ogni direzione. 
 
 
 
Il parlamento desidera che le tecnologie digitali siano usate per rendere la vita dei 
guidatori più facile e ridurre i tempi di controllo stradale. Vogliono inoltre che le 
autorità nazionali si focalizzino sulle compagnie con un cattivo pregresso in fatto di 
rispetto delle norme, tagliando inoltre sui controlli a campione degli operatori 
rispettosi. I membri del parlamento hanno inoltre proposto cambiamenti per aiutare 
ad assicurare migliori condizioni di riposo per i guidatori. Le compagnie dovranno 
organizzare i loro orari in modo da consentire agli autisti di ritornare a casa a 
intervalli regolari (almeno ogni 4 settimane). Il riposo obbligatorio alla fine della 
settimana non dovrebbe essere passato nel camion. 
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Il Parlamento sostiene le misure per l’Unione dei mercati dei capitali 
 
Il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali è una delle principali iniziative 
derivanti dall'impegno della Commissione volto a stimolare la crescita in Europa, 
investire nell'innovazione e promuovere la competitività globale dell'UE. La CMU 
diventerà un vero traino per gli investimenti nel mercato unico, garantendo ulteriori 
fonti di finanziamento alle imprese dell'UE e nuove opportunità per i cittadini dell'UE 
interessati a risparmiare per il loro futuro. L'Unione dei mercati dei capitali convoglia 
gli investimenti verso progetti ecocompatibili, contribuendo in tal modo all'agenda 
sostenibile e neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio dell'UE. Un'Unione dei 
mercati dei capitali forte è necessaria anche per integrare l'Unione bancaria e per 
rafforzare l'Unione economica e monetaria e il ruolo internazionale dell'euro. 
 
Valdis Dombrovski, Commissario per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e 
l’Unione dei mercati capitali ha espresso soddisfazione per una Unione che 
“consentirà alle imprese di trovare maggiori opportunità di finanziamento sia a livello 
nazionale che in tutta l’Unione e offrirà ai consumatori maggiori possibilità di scelta 
per risparmiare per il loro futuro”. Anche Katainen, Commissario per l’Occupazione, 
la crescita, gli investimenti e la competitività, ha espresso le proprie felicitazioni per 
il rispetto dell’ “impegno a promuovere gli investimenti, l’occupazione e la crescita 
diversificando i finanziamenti basati sul mercato per le imprese europee”. 
 
Nel complesso tutte le proposte adottate contribuiranno ad ampliare gli obiettivi di 
finanziamento innovativo e a creare maggiori opportunità di investimento a tutti i 
livelli, partendo da quello locale fino a quello europeo. Ciascuna di esse riguarda un 
campo d'azione specifico. 
 
Fondi di investimento collettivo: eliminando gli ostacoli regolamentari per i fondi 
di investimento e le divergenze tra le normative nazionali, questa proposta 
aumenterà la concorrenza e faciliterà la distribuzione dei fondi di investimento 
all'interno dell'UE, offrendo agli investitori maggiore scelta, valorizzazione e 
protezione. 
 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0339_EN.pdf
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Revisione delle autorità europee di vigilanza: renderà più efficace ed efficiente il 
sistema europeo di vigilanza finanziaria. La riforma garantirà tra l'altro che la 
vigilanza relativa ai rischi di riciclaggio nel settore finanziario sia proattiva e rapida e 
che le norme siano applicate in modo uniforme in tutta l'UE, e darà all'Autorità 
bancaria europea un ruolo di coordinamento nei settori della lotta contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 
 
Revisione della regolamentazione delle imprese di investimento: garantirà 
norme più proporzionate e una migliore vigilanza per tutte le imprese di 
investimento sui requisiti in materia di capitale, liquidità e gestione del rischio, 
garantendo nel contempo condizioni di concorrenza eque tra i grandi enti finanziari 
a rilevanza sistemica. Essa rafforzerà e chiarirà inoltre le regole di equivalenza per 
la prestazione di servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi. 
 
Obbligazioni garantite: grazie a un quadro armonizzato a livello dell'UE, questo 
atto legislativo favorirà lo sviluppo di strumenti finanziari emessi dalle banche per 
finanziare l'economia in tutta l'UE. 
 
Mercati di crescita per le piccole e medie imprese (PMI): le norme adottate 
renderanno più conveniente e più semplice per le PMI accedere ai mercati pubblici, 
tra l'altro attraverso una categoria di sedi di negoziazione dedicate ai piccoli 
emittenti. 
 
Obblighi di informativa sugli investimenti sostenibili: nell'ambito del Piano 
d'azione sulla finanza sostenibile, tali norme rafforzeranno e miglioreranno la 
divulgazione di informazioni "verdi" da parte dei creatori di prodotti finanziari e dei 
consulenti finanziari a beneficio degli investitori finali. 
 
Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) 2.2: garantirà una 
vigilanza più solida ed efficace delle controparti centrali (CCP) che offrono servizi 
all'UE, contribuendo in ultima analisi a preservare la stabilità finanziaria nell'UE. 
 
REFIT del regolamento EMIR: questa riforma introdurrà norme più semplici e 
proporzionate per i derivati negoziati fuori borsa (OTC), contribuendo a ridurre i 
costi e gli oneri regolamentari per i partecipanti al mercato senza compromettere la 
stabilità finanziaria. 
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
La Commissione esprime la propria soddisfazione per il voto sul Mercato 
unico digitale 
 
E’ stato approvato in nuovo regolamento sulle pratiche commerciali tra piattaforme 
internet e aziende, che punta alla creazione di un contesto equo, affidabile e basato 
sull’innovazione. 
 
Il Commissario per il Mercato unico digitale Ansip e la Commissaria per il mercato 
interno, l’Industria, l’imprenditoria e le PMI Bienkowska e la Commissaria per 
l’economia e le società digitali, hanno promosso il voto. Le nuove norme sulle 
pratiche commerciali delle piattaforme online hanno potuto contare sul consenso 
del Parlamento. Il regolamento è dedicato alle sfide dell’economia delle piattaforme 
online ed è dunque importante per gli sviluppi futuri, offrendo anche nuove opzioni 
per il ricorso e la risoluzione delle controversie tra le imprese. 
 
 
 
Il testo dovrà ora essere approvato dal consiglio, ed entrerà in vigore 12 mesi dopo 
la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
 
L’UE ha anche creato un osservatorio dell’economia sulle piattaforme online per 
valutare l’evoluzione del mercato e l’applicazione delle regole. L’osservatorio 
garantirà consulenza alla Commissione per ulteriori azioni. 
 
Le piattaforme online permettono di accedere rapidamente ai mercati internazionali 
dei consumatori online, e sono perció di grande importanza per le aziende. 
Nonostante ció si è deciso di trattare i problemi legati alle pratiche sleali. 
 
I settori coinvolti rimangono quelli indicati dalla Comunicazione della Commissione 
sulle piattaforme online del maggio 2016. Successivamente era stata presentata 
una proposta di regolamento sull’equità e sulla trasparenza nelle pratiche 
commerciali delle piattaforme online. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-04-18-TOC_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0398+0+DOC+PDF+V0//IT
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Dibattito per un processo decisionale più efficiente nella politica sociale 
 
Il Presidente Juncker aveva annunciato nel 2018 una rivisitazione delle clausole 
passerellacontenute nei trattati dell’UE. L’annuncio è stato seguito dall’adozione di 
tre comunicazioni: uno sulla politica estera e di sicurezza comune a settembre 
2018, uno sulla fiscalità nel gennaio di quest’anno e una sull’energia e sul clima ad 
aprile. La quarta è quella sulle clausole passerella nella politica sociale. 
 
Nella maggior parte degli ambiti sociali della politica europea è già applicabile la 
votazione a maggioranza qualificata. In questo modo è stato possibile stabilire un 
acquis sociale ampio e vi sono stati ulteriori sviluppi durante il mandato dell’attuale 
Commissione. In alcuni casi la regola resta l’unanimità tra i Paesi membri e poi 
restano le procedure legislative speciali per le quali il Parlamento non assume lo 
stesso rango del Consiglio. 
 
La sussistenza della distinzione tra voto a maggioranza qualificata e del voto 
all’unanimità ha causato uno sviluppo non armonico dell’acquis sociale. Nonostante 
la presenza di una grande protezione, ci sono delle zone d’ombra per quanto 
riguarda le garanzie. Anche per quanto riguarda le procedure legislative speciali, al 
Parlamento europeo non è affidato un ruolo uguale al Consiglio, come codecisore. 
Generalmente ci si limita e consultare questa istituzione, che pur rappresenta al 
meglio i cittadini, ai quali la politica sociale dell’UE è dedicata. 
 
Considerando il contesto di cambiamento profondo, è forse più importante che mai 
che l’UE sia in grado di trovare rapidamente proposte in termini di politiche. 
Con questa comunicazione la Commissione dà vita ad una discussione sull’utilizzo 
del voto a maggioranza qualificata nell’ambito della politica sociale, cosí il processo 
di decisione nel contesto di competenza dell’UE potrà essere maggiormente in 
grado di dimostrare flessibilità ed efficienza. I trattati consentono di beneficiare di 
tale opzione in aree definite con le ‘clausole passerella’, che permettono di rendere 
un voto all’ unanimità un voto a maggioranza qualificata. 
 
La Commissione intende, a seconda del caso in questione, di decidere se passare 
all’utilizzo della clausola passerella per rendere più immediato l’iter decisionale in 
tema di non discriminazione. Il ricorso alla clausola passerella potrebbe anche 
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servire all’adozione di raccomandazioni in tema di sicurezza sociale e protezione 
dei lavoratori, per modernizzare il sistema e renderlo più adatto ad affrontare 
questioni sociali. 
 
Un eventuale cambiamento delle regole non inciderebbe sulle competenze dei 
soggetti coinvolti. La determinazione delle caratteristiche di modelli di protezione 
sociale nei contesti interni resterà immutata, cosí come il ruolo delle parti sociali e le 
tradizioni specifiche nelle contrattazioni sociali. L’azione dell’UE si riferirà solamente 
ai settori nei quali è in grado di creare reali vantaggi. La Commissione invita quindi 
le altre istituzioni ad avviare un dialogo su queste considerazioni sulla base della 
comunicazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Adottato il pacchetto sulle banche: riviste le norme sui requisiti del capitale 
(CRR II/CRD V) e la risoluzione (BRRD/SRM) 
 
Il pacchetto di riforma sul settore creditizio proposto dalla Commissione nel 
novembre del 2016 rappresenta un importante passo verso il completamento delle 
riforme regolatorie successive alla crisi. Le misure per la riduzione del rischio 
consentono ulteriormente di progredire verso l’Unione Bancaria e l’Unione dei 
Mercati dei capitali, come richiesto dall’Euro Summit nel dicembre del 2018. Il 
pacchetto risponde alle conclusioni del Consiglio ECOFIN, che ha invitato la 
commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi nel settore 
finanziario. 
 
Queste riforme sono coerenti anche con gli standard approvati con i partner 
internazionali in sede di G20 e a capitalizzare sugli insegnamenti ricavati dalla crisi 
finanziaria. In particolare, il pacchetto bancario, come ha sostenuto anche il 
Parlamento Europeo, implementa alcuni elementi di notevole importanza, essenziali 
per rendere il sistema finanziario più resiliente e stabile, finalizzati da decisori come 
il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria (BCBS) e il Consiglio per la 
stabilità finanziaria (FSB). 
 
Il Parlamento Europeo lo scorso 16 aprile ha deciso di supportare l’accordo 
provvisorio raggiunto con gli Stati Membri durante i triloghi ad inizio dicembre. I testi 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21081&langId=en
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dell’accordo necessitano ancora dell’adozione formale da parte del Consiglio dei 
Ministri. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
La Commissione ha accolto con favore il consenso del Consiglio alle 
negoziazioni con gli Stati Uniti in tema di commercio 
 
Gli stati membri hanno espresso il loro favore all’inizio di negoziazioni con gli Stati 
Uniti in tema di valutazione della conformità e sulla soppressione dei dazi sui beni 
industriali. Tale approvazione segue la presentazione dei mandati da parte della 
Commissione europea ed è sulla stessa lunghezza d’onda delle conclusioni del 
Consiglio Europeo di marzo, che ha richiesto l’attuazione degli elementi accordati 
tra USA ed UE l’anno scorso. 
 
Le direttive di negoziato riguardano due potenziali accordi con gli Stati Uniti: 
 

• un accordo commerciale rigorosamente incentrato sui beni industriali, con 
l'esclusione dei prodotti agricoli; 

• un secondo accordo sulla valutazione della conformità per facilitare alle imprese il 
compito di dimostrare che i loro prodotti soddisfano i requisiti tecnici su entrambe le 
sponde dell'Atlantico. 
 
In linea con le direttive concordate dai governi dell'UE, la Commissione esaminerà 
ulteriormente i potenziali impatti economici, ambientali e sociali degli accordi, 
tenendo conto degli impegni assunti dall'UE negli accordi internazionali, tra cui 
quello di Parigi sui cambiamenti climatici. Questa valutazione e lo stesso processo 
negoziale saranno condotti nell'ambito di un dialogo regolare con il Parlamento 
europeo, gli Stati membri, la società civile e tutti i pertinenti soggetti interessati, in 
linea con l'impegno della Commissione europea a favore della trasparenza. Nel 
quadro del suo impegno per una politica commerciale inclusiva, la Commissione sta 
attualmente tenendo una consultazione pubblica sulla cooperazione regolamentare 
volontaria. 
 
Un'analisi economica condotta dalla Commissione europea indica già che un 
accordo UE-USA sulla soppressione dei dazi sui beni industriali porterebbe entro il 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2129_en.htm
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2033 a un aumento dell'8% (27 miliardi di €) delle esportazioni dell'UE negli Stati 
Uniti e del 9% (26 miliardi di €) delle esportazioni degli Stati Uniti nell'UE. 
 
Come conseguenza diretta dell'incontro del Presidente Juncker con il Presidente 
Trump il 25 luglio 2018 e della dichiarazione congiunta concordata tra le parti, non 
sono stati imposti nuovi dazi, anche per quanto riguarda le automobili e le parti di 
automobili, e l'UE e gli Stati Uniti stanno collaborando per eliminare i dazi industriali 
esistenti e migliorare la cooperazione. 
 
L'UE e gli Stati Uniti collaborano da luglio 2018 tramite il gruppo di lavoro esecutivo 
UE-USA per attuare le azioni concordate nella dichiarazione. 
 
Nel gennaio 2019 la Commissione ha presentato agli Stati membri delle proposte di 
mandati negoziali per sopprimere i dazi industriali e agevolare la valutazione della 
conformità con gli Stati Uniti e la decisione odierna conclude l'iter di approvazione. 
 
Per quanto riguarda gli altri aspetti della dichiarazione congiunta, gli Stati Uniti sono 
oggi il principale fornitore di semi di soia in Europa e in un futuro prossimo potranno 
espandere ulteriormente il loro mercato a seguito della decisione della 
Commissione europea di avviare il processo di autorizzazione dell'uso di semi di 
soia statunitensi per la produzione di biocarburanti. La Commissione pubblicherà 
domani i dati più recenti. Le ultime cifre hanno inoltre evidenziato un forte aumento 
delle spedizioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti nell'ottobre e nel 
novembre 2018. L'UE ha infine individuato una serie di settori in cui la cooperazione 
volontaria in materia di regolamentazione con gli Stati Uniti potrebbe produrre 
risultati rapidi e sostanziali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Piano di investimenti della Banca europea per gli investimenti da 100 milioni 
alle piccole e medie imprese  
 
La Banca Europea per gli investimenti darà in prestito 100 milioni di euro attraverso 
il fondo Circle, una piattaforma globale per i prestiti alle piccole imprese. Questo 
investimento, accompagnato da altri 25 milioni da parte di un global asset manager, 
supporterà più di 2000 imprese in Germania e in Olanda nei prossimi due anni e 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/trade-with-the-united-states-council-authorises-negotiations-on-elimination-of-tariffs-for-industrial-goods-and-on-conformity-assessment/
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fornirà un’ulteriore iniezione di fondi nel settore delle piccole imprese europee. Il 
prestito da parte delle banca europea è garantito dal Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici (EFSI), il cuore del Piano degli Investimenti per l’Europa in 
base al quale la Banca degli Investimenti e la Commissione Europea stanno 
operando in sinergia come partner e le operazioni finanziarie stanno dando una 
spinta alla competitività dell’economia europea.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
L’impegno della Commissione a favore della Better Regulation 
 
Il 15 aprile la Commissione ha svolto un’analisi delle misure introdotte negli ultimi 
anni per ottenere risultati migliori per i cittadini e le imprese dell’UE attraverso 
politiche più aperte e trasparenti. 
 
Il report mostra che gli sforzi compiuti per produrre norme migliori è stato fruttuoso. 
Questo successo dovrebbe venir consolidato e sostenuto in modo da poter dare 
continuità ai miglioramenti fin qui ottenuti. 
 
La Commissione Juncker, considerando anche le esperienze del passato, è 
impegnata ad agire solo nei settori in cui l’Unione Europea puó aggiungere valore 
sulla base delle prove disponibili, tenendo in considerazione gli impatti economici 
sociali, ambientali e sociali e evitando costi non indispensabili. Gli sforzi della 
Commissione sono stati riconosciuti anche dall’OCSE, che ha messo la politica 
regolatoria dell’UE tra le migliori nel 2018. Dopo aver presentato l’Agenda per la 
Miglior regolazione nel 2015, è ora il momento di valutare i risultati degli sforzi della 
Commissione per consolidare e sostenere questa nuova cultura istituzionale e di 
stabilire la direzione da seguire nel futuro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

https://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm?c=EN&se=
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-taking-stock-swd_en.pdf
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Il regolamento dell’UE sul controllo degli investimenti esteri è entrato in 
vigore 
 
Il nuovo quadro dell'UE per il controllo degli investimenti esteri diretti è entrato 
ufficialmente in vigore il 10 aprile 2019. 
 
Il nuovo quadro si basa sulla proposta presentata dalla Commissione europea nel 
settembre 2017 e contribuirà a salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico 
dell'Europa relativamente agli investimenti esteri diretti nell'Unione. 
 
 
 
Il nuovo quadro: 
 

• creerà un meccanismo di cooperazione grazie al quale gli Stati membri e la 
Commissione potranno scambiarsi informazioni ed esprimere le loro preoccupazioni 
relative a investimenti specifici; 

• consentirà alla Commissione di esprimere pareri nel caso in cui un investimento 
minacci la sicurezza o l'ordine pubblico di più di uno Stato membro o nel caso in cui 
un investimento possa compromettere un progetto o un programma di interesse 
collettivo per l'UE, come Orizzonte 2020 o Galileo; 

• incoraggerà la cooperazione internazionale in tema di controllo degli investimenti, 
anche tramite scambi di esperienze, buone pratiche e informazioni su questioni di 
interesse comune; 

• stabilirà determinati obblighi per gli Stati membri che intendano mantenere o 
adottare un meccanismo di controllo a livello nazionale. Agli Stati membri spetta 
inoltre l'ultima parola sull'autorizzazione (o meno) di una specifica operazione di 
investimento sul loro territorio; 

• terrà conto della necessità di lavorare con scadenze brevi, favorevoli alle imprese, e 
nel rispetto di solidi principi di riservatezza. 
 
D'ora in avanti gli Stati membri dell'UE sono tenuti a notificare alla Commissione i 
propri meccanismi nazionali di controllo degli investimenti. Ad oggi sono 14 gli Stati 
membri che dispongono di meccanismi di controllo nazionali, mentre diversi altri 
stanno riformando i propri meccanismi di controllo o ne stanno adottando di nuovi. 
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Nei prossimi 18 mesi la Commissione e gli Stati membri dell'UE adotteranno le 
misure necessarie per garantire che l'Unione possa dare piena applicazione al 
regolamento sul controllo degli investimenti a partire dall'11 ottobre 2020. Tali 
misure riguardano in particolare l'istituzione del nuovo meccanismo di cooperazione 
a livello di UE, che consente agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi 
informazioni e di esprimere le loro preoccupazioni su investimenti esteri specifici.  
 
 
 
Si dovrà ora provvedere a: 
 

• istituire punti di contatto ufficiali in ciascuno Stato membro e in seno alla 
Commissione per consentire lo scambio di informazioni e di analisi; 

• creare canali sicuri tra gli Stati membri e la Commissione per lo scambio di 
informazioni sulle operazioni relative agli investimenti esteri diretti (IED); 

• mettere in atto le procedure necessarie affinché gli Stati membri e la Commissione 
possano reagire rapidamente alle preoccupazioni correlate agli IED e formulare 
pareri; 

• perseguire la cooperazione politica in materia di controllo degli IED con i paesi 
partner pertinenti. 
 
La proposta di creare il primo quadro a livello di UE per il controllo degli investimenti 
esteri diretti è stata annunciata dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato 
dell'Unione del 2017. Dopo essere stato adottato dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio il 19 marzo 2019, il nuovo regolamento dell'UE è ora entrato in vigore. 
 
L'UE dispone di una delle discipline più aperte al mondo in materia di investimenti, 
come riconosciuto dall'OCSE nell'indice di restrizione agli investimenti. L'UE è la 
principale destinataria mondiale degli investimenti esteri diretti: alla fine del 2017 gli 
stock di investimenti esteri diretti detenuti da investitori di paesi terzi nell'UE 
ammontavano a 6 295 miliardi di € e fornivano ai cittadini europei 16 milioni di posti 
di lavoro diretti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
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Pubblicate linee guida per l’intelligenza artificiale 
 
Partendo dal lavoro del gruppo di esperti indipendenti nominati nel giugno 2018, la 
Commissione avvia oggi una fase pilota per garantire che sia possibile applicare 
nella pratica gli orientamenti gli orientamenti etici per lo sviluppo e l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale (IA). La Commissione si rivolge all'industria, agli istituti di 
ricerca e alle autorità pubbliche invitandoli a testare la lista di controllo dettagliata 
che il gruppo di esperti ad alto livello ha messo a punto ad integrazione degli 
orientamenti. 
 
Quanto presentato oggi è un risultato atteso della strategia per l'IA che la 
Commissione ha presentato nell'aprile 2018 e i cui obiettivi sono: aumentare gli 
investimenti pubblici e privati portandoli ad almeno 20 miliardi di € l'anno nei 
prossimi dieci anni, mettere a disposizione più dati, promuovere il talento e 
garantire la fiducia. 
 
Un'ampia gamma di settori, come l'assistenza sanitaria, il consumo energetico, la 
sicurezza delle automobili, l'agricoltura, i cambiamenti climatici e la gestione dei 
rischi finanziari, potrà trarre beneficio dall'intelligenza artificiale (IA). L'IA può anche 
aiutare a rilevare le frodi e le minacce alla cybersicurezza e consente alle forze 
dell'ordine di lottare più efficacemente contro la criminalità. Comporta però anche 
nuove sfide per il futuro del lavoro e solleva interrogativi giuridici ed etici. 
 
La Commissione sta adottando un approccio articolato in tre fasi: definizione dei 
requisiti fondamentali per un'IA affidabile, avvio di una fase pilota su larga scala per 
raccogliere le osservazioni delle parti interessate e impegno volto al raggiungimento 
di un consenso internazionale per un'IA antropocentrica. 
 
 

1. Sette elementi fondamentali per un'IA affidabile 
 
Un'IA affidabile dovrebbe rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari 
applicabili e una serie di requisiti. Liste di controllo specifiche aiuteranno a verificare 
l'applicazione di ciascuno dei seguenti requisiti fondamentali. 
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• Azione e sorveglianza umane: i sistemi di IA dovrebbero promuovere lo sviluppo di 
società eque sostenendo l'azione umana e i diritti fondamentali e non dovrebbero 
ridurre, limitare o sviare l'autonomia dell'uomo. 

• Robustezza e sicurezza: per un'IA di cui ci si possa fidare è indispensabile che gli 
algoritmi siano sicuri, affidabili e sufficientemente robusti da far fronte a errori o 
incongruenze durante tutte le fasi del ciclo di vita dei sistemi di IA. 

• Riservatezza e governance dei dati: i cittadini dovrebbero avere il pieno controllo 
dei propri dati personali e nel contempo i dati che li riguardano non dovranno 
essere utilizzati per danneggiarli o discriminarli. 

• Trasparenza: dovrebbe essere garantita la tracciabilità dei sistemi di IA. 
• Diversità, non discriminazione ed equità: i sistemi di IA dovrebbero tenere in 

considerazione l'intera gamma delle capacità, delle competenze e dei bisogni 
umani ed essere accessibili. 

• Benessere sociale e ambientale: i sistemi di IA dovrebbero essere utilizzati per 
promuovere i cambiamenti sociali positivi e accrescere la sostenibilità e la 
responsabilità ecologica. 

• Responsabilità intesa anche come accountability: dovrebbero essere previsti 
meccanismi che garantiscano la responsabilità e l'accountability dei sistemi di IA e 
dei loro risultati. 
 
2. Fase pilota su larga scala con i partner 
 
Nell'estate del 2019 la Commissione avvierà una fase pilota con la partecipazione 
di un'ampia gamma di parti interessate. Già oggi le imprese, le amministrazioni e le 
organizzazioni pubbliche possono iscriversi all'Alleanza europea per l'IA e 
riceveranno una notifica quando inizierà la fase pilota. I membri del gruppo di 
esperti ad alto livello sull'IA forniranno inoltre la loro assistenza nella presentazione 
e illustrazione degli orientamenti alle parti interessate di tutti gli Stati membri. 
 
3. Raggiungimento di un consenso internazionale per un'IA antropocentrica 
 
La Commissione intende promuovere a livello internazionale questo approccio 
relativo all'etica dell'IA, perché le tecnologie, i dati e gli algoritmi non conoscono 
frontiere. Per questo la Commissione rafforzerà la cooperazione con i partner che 
condividono gli stessi principi, come il Giappone, il Canada e Singapore, e 
continuerà a partecipare attivamente alle discussioni e alle iniziative internazionali, 
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anche a livello di G7 e G20. La fase pilota coinvolgerà anche imprese di altri paesi 
e organizzazioni internazionali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Pubblicato Report sulla definizione di Intelligenza artificiale 
 
Il documento espande la definizione di intelligenza artificiale come definita dalla 
"Commission Communication on AI". 
 
La relazione specifica alcuni aspetti dell'intelligenza artificiale intesa come disciplina 
scientifica e come tecnologia, con l'obiettivo di evitare fraintendimenti, di 
raggiungere una conoscenza comune condivisa dell'IA che possa essere utilizzata 
anche da non esperti del settore, e di fornire dettagli che possano essere utili nella 
discussione relativa sia alle linee guida etiche sull'AI sia alle raccomandazioni 
politiche sull'IA. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Fatturazione elettronica: i nuovi standard rendono più semplici i contratti di 
acquisizione pubblica in Europa 
 
Dal 18 aprile, le autorità pubbliche impegnate nelle acquisizioni pubbliche nell’UE 
devono conformarsi con lo standard europeo di fatturazione e essere in grado di 
ricevere e processare fatture elettroniche. Il nuovo standard aiuterà ad assicurare la 
processazione automatica tempestiva delle fatture elettroniche e dei pagamenti 
delle imprese. 
Inoltre renderà più semplice per le imprese gestire i propri contratti in tutti i paesi 
dell’UE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
La Commissione e l’Agenzia Spaziale Europea concludono un accordo a 
favore dell’innovazione nel settore 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58496
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=44508
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-invoicing_en
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La Commissione Europea e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno firmato un 
Accordo di cooperazione sulle Attività Tecnologiche Spaziali che consentirà di 
fornire dimostrazioni in orbita e servizi di verifica al settore spaziale. Questi servizi 
consentono alle industrie di testare in modo efficace le nuove tecnologie in orbita, 
riducendo il tempo necessario a portarle sul mercato.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Pubblicate le linee guida sulla procedura di approvazione dei veicoli 
automatici 
 
La commissione ha sviluppato delle linee guida in collaborazione con i paesi 
membri per armonizzare le procedure di esenzione per l’approvazione di veicoli 
automatici. Questa iniziativa si basa sulla strategia della commissione sulla mobilità 
automatizzata pubblicata il 17 maggio 2018. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
FIRST pubblica un focus sull’EIC Accelerator di Horizon 2020 
 
L’iniziativa pilota della Commissione che sostiene le innovazioni dirompenti servirà 
a sostenere il futuro programma di ricerca di Horizon Europe, lo European 
Innovation Council (EIC).  
 
Il work programme includerà due tipi di finanziamento: EIC Pathfinder pilot e EIC 
Accelerator pilot. Il secondo sostiene il cofinanziamento di piccole e medie imprese 
a vocazione innovativa, per aiutarle a rafforzare la loro posizione di mercato. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-and-european-space-agency-sign-agreement-support-innovation-space-sector_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34802
https://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=34&pagina=home
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Pubblicato da Big Data Value Association il paper sullo Spazio europeo per la 
condivisione dei dati 
 
Il 12 aprile 2019 la Big Data Value Association (BDVA) ha pubblicato il Position 
Paper "Towards a European Data Sharing Space: Enabling data exchange and 
unlocking AI potential". 
 
Il documento mira a sostenere il dialogo tra policy makers, industria, ricerca, settore 
pubblico e società civile, europei e nazionali, nella definizione di una roadmap 
comune per lo sviluppo e l'adozione di un Data Sharing Space paneuropeo. Questo 
consentirà l'interazione di dati a livello verticale, intersettoriale, personale e 
industriale, di offrire servizi e opportunità di sperimentazione a tutti gli stakeholder e 
di promuovere valori europei, quali democrazia e uguaglianza. 
 
Il paper ha anche l'obiettivo di guidare gli investimenti pubblici e privati nell'area di 
riferimento nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Verso un’Unione dell’energia 
 
La quarta relazione sullo stato dell'Unione dell'energia adottata il 9 aprile 2019 
conferma che la Commissione ha pienamente realizzato la sua visione di una 
strategia dell'Unione dell'energia che garantisce a tutti i cittadini europei l'accesso a 
un'energia a prezzi abbordabili, sicura, competitiva e sostenibile. 
 
L'Europa è già un leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici. Negli ultimi 
cinque anni, grazie alle sue politiche in tutti i settori d'intervento, l'UE si è 
incamminata nella direzione giusta per abbracciare senza riserve la transizione 
verso l'energia pulita, cogliendo le opportunità economiche che questa offre, dando 
impulso a crescita e occupazione e creando un ambiente più sano per i 
consumatori. 
 
L'Unione dell'energia ha rafforzato il mercato interno dell'energia e aumentato la 
sicurezza energetica dell'UE investendo in nuove infrastrutture intelligenti (anche 

http://www.bdva.eu/sites/default/files/BDVA%20DataSharingSpace%20PositionPaper_April2019_V1.pdf
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transfrontaliere), dotando il mercato di un nuovo assetto all'avanguardia e 
introducendo un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri basato sulla 
solidarietà per rispondere alle crisi potenziali in modo più efficace ed efficiente. 
 
Come la Commissione ha recentemente affermato nella sua comunicazione "Un 
pianeta pulito per tutti", la transizione energetica richiede una trasformazione 
economica e sociale globale che coinvolga tutti i settori dell'economia e della 
società per realizzare la transizione alla neutralità climatica entro il 2050. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Tre iniziative per la cooperazione digitale 
 
L’edizione di quest’anno della Giornata digitale ha riunito gli Stati membri, le 
istituzioni dell'UE e i partner dell'industria, del mondo accademico e della società 
civile per fare avanzare la cooperazione digitale in tre ambiti specifici: il patrimonio 
culturale, l'agricoltura intelligente e la parità di genere. 
 
Il 9 aprile 2019 gli Stati membri partecipanti hanno firmato la dichiarazione di 
cooperazione per: 
 

• agevolare la partecipazione delle donne al digitale 
• un futuro digitale intelligente e sostenibile per l'agricoltura e le zone rurali europee 
• la digitalizzazione del patrimonio culturale 

 
Tra i momenti salienti della Giornata digitale 2019, la presentazione degli 
orientamenti per un’intelligenza artificiale affidabile, a cura di un gruppo di esperti 
ad alto livello sull'intelligenza artificiale e varie tavole rotonde tra cui una sui 
progressi del mercato unico digitale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/fourth-report-state-of-energy-union-april2019_en_0.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2015_en.htm
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Eventi e giornate d’informazione 
 
 
Forum "Enabling health equality in Europe – the role of health research"  
Bruxelles, 6 maggio 2019 
 
Il 6 maggio 2019 si svolgerà un forum di consultazione e dibattito dal titolo 
"Enabling health equality in Europe – the role of health research" per discutere la 
situazione attuale della ricerca in campo sanitario e biomedicale, le barriere alla 
partecipazione e altre questioni importanti per definire la vision futura della ricerca 
in questo ambito. 
 
La discussione parte da due documenti redatti dal Scientific Panel for Health della 
Commissione europea: “Better Research for Better Health” del 2016 e “Building the 
Future of Health Research” del 2018 disponibili sul sito del Panel. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Info Day on the 4th call of Interreg CENTRAL EUROPE 
Bruxelles, 7 maggio 2019 
 
Il 7 maggio 2019 si svolgerà  a Bruxelles l'evento Horizon 2020 Info Day on the 4th 
call of Interreg CENTRAL EUROPE. 
 
L'infoday è dedicato al prossimo bando Interreg Central Europe e vuole istruire i 
partecipanti sugli obiettivi della call e sulle corrette procedure da seguire per la 
presentazione delle proposte. Inoltre, l'evento offrirà inoltre l'opportunità di 
presentare le proprie idee progettuali con la possibilità di creare una rete di 
potenziali partner. 
 
La nuova call è infatti dedicata alla capitalizzazione, con l'obiettivo di trarre 
vantaggio dai risultati dei progetti attualmente finanziati. Per questo motivo l'invito è 
in particolare rivolto ai beneficiari di progetti approvati da Interreg Central Europe e 
FP7/Horizon 2020. 
 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A6B791EF-FF55-F489-4DE3496A4540532F
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Sarà possibile registrarsi a partire da aprile 2019. Il quarto bando Interreg Central 
Europe è stato pubblicato il 4 marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Clean Sky 2 Info Day on the 10th Call for Proposals 
Blagnac (Francia), 7 maggio 2019 
 
La Clean Sky 2 Joint Undertaking, con il supporto di Aerospace Valley, CCI 
Occitanie ed Enterprise Europe Network, ha organizzato un Info Day dedicato alla 
10° Call for proposals del programma, che avrà luogo il 7 maggio 2019 a Blagnac, 
in Francia. 
 
L'evento fornirà informazioni aggiornate sul programma Clean Sky 2 e in particolare 
i dettagli relativi alla nuova call. Sarà anche possibile confrontarsi con i partecipanti, 
favorendo le sinergie con il settore aeronautico. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: Impact and Innovation in Horizon 2020. A Guide for Proposers 
8 maggio e 6 dicembre 2019 
 
I webinar sono organizzati dall'European IPR Helpdesk e illustreranno come 
sviluppare una strategia di gestione e utilizzo dei risultati di ricerca in Horizon 2020 
e i diversi modi per mettere in atto una gestione professionale e sistematica della 
proprietà intellettuale. 
 
I temi trattati riguarderanno l'impatto e l'innovazione nei progetti Horizon 2020, 
l'utilizzo dei risultati di progetto e i diritti dei ricercatori su di essi, i servizi di 
sostegno e le fonti di informazione sulla proprietà intellettuale, banche dati sui 
brevetti (es. Espacenet). 
 
Le sessioni si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.00. Le registrazioni apriranno tre 
settimane prima di ciascun evento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/overview.html
https://www.cleansky.eu/event/clean-sky-2-info-day-on-the-10th-call-for-proposals
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4808-webinar-impact-and-innovation-horizon-2020-%E2%80%93-guide-proposers
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Settimana Verde dell’UE: dal 13 al 17 maggio 2019 
 
Le leggi ambientali hanno un enorme impatto sulla nostra vita. Esse migliorano la 
qualità dell’acqua e dell’aria, proteggono la natura e incoraggiano il riciclaggio e la 
gestione dei rifiuti. Ma per fare davvero una differenza apprezzabile, queste leggi 
europee devono essere attuate correttamente. 
 
La prossima edizione della Settimana Verde dell’UE (EU Green Week), che si 
svolgerà dal 13 al 17 maggio 2019, consentirà di fare il punto sul processo di 
attuazione delle leggi legate al settore ambientale e metterà in risalto i successi 
ottenuti e le sfide che ancora attendono l’Europa. 
 
Le domande a cui si cercherà di dare una risposta saranno: 
 
Queste leggi sono davvero importanti e quali sono i benefici aggiuntivi per i 
cittadini? 
Perché esistono “gap di implementazione”? 
Come possiamo passare dalla consapevolezza che le parti interessate devono 
assumersi la responsabilità di queste leggi alla loro realizzazione effettiva? 
Come può l’Unione europea facilitare il processo, assicurandosi che le voci dei 
cittadini siano ascoltate? 
La Settimana Verde dell’UE 2019 includerà diversi eventi in tutta Europa, con 
l’evento ufficiale di apertura il 13 maggio in uno degli Stati membri dell’UE e un 
vertice ad alto livello a Bruxelles dal 15 al 17 maggio 2019. L’evento di apertura 
avrà un risalto particolare, dando il tono ai dibattiti della settimana. La conferenza di 
chiusura della Settimana a Bruxelles illustrerà le conclusioni politiche della 
settimana. 
 
Le iscrizioni si apriranno a marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Cluster Conference "Connecting Ecosystems: Bridge. Inspire. 
Change"  
Bucharest, 14-16 maggio 2019 
 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_it
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Dal 14 al 16 maggio 2019 a Bucharest si svolgerà la sesta edizione dell'European 
Cluster Conference, organizzata dalla Commissione Europea - Direzione generale 
del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI - insieme alla 
Presidenza Rumena del Consiglio dell'Unione Europea. 
 
Durante l'evento verranno affrontate discussioni di policy di alto livello, e verranno 
illustrati esempi di buone pratiche relative alle priorità recenti e future per le 
politiche di cluster e agli sviluppi per supportare una modernizzazione industriale 
sostenibile e la cooperazione interregionale. Il focus dell'evento sarà la costruzione 
di legami tra i vari attori della cluster community. 
 
Le discussioni si focalizzeranno su temi come: 
 

• la digitalizzazione 
• l'economia circolare 
• i valori condivisi 
• l'impatto sociale. 

L'evento sarà di tipo interattivo, quindi i partecipanti saranno invitati ad agire 
attivamente e contribuire con le proprie idee sulle politiche europee relative ai 
cluster. Potranno inoltre partecipare alla votazione dell'European Cluster Manager 
dell'anno e dell' European Strategic Cluster Partnership of the Year. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EUREKA Global Innovation Summit 
Manchester, 14-16 maggio 2019 
 
L'Eureka Global Innovation Summit 2019 avrà luogo a Manchester dal 14 al 16 
maggio. 
 
Si tratta di un evento internazionale dedicato ad aziende e agenzie innovative, 
organismi di ricerca e policy maker. Si configura come un'occasione per condividere 
conoscenza, instaurare relazioni, collaborare e assicurare opportunità di crescita 
del business. 

http://ec.europa.eu/growth/content/european-cluster-conference-14-16-may-2019-connecting-ecosystems-bridge-inspire-change_en
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Tra i temi che saranno affrontati: Clean Growth, AI & Data, the Future of Mobility 
and an Ageing Society. 
 
Per partecipare è necessario effettuare la registrazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
3° Simposio sulle Infrastrutture di ricerca: da Horizon 2020 verso Horizon 
Europe 
Bruxelles, 14 maggio 2019 
 
La Rete europea dei National Contact Points di Infrastrutture di Ricerca (RICH 
2020) ha organizzato il 14 Maggio 2019 a Bruxelles il “3° Simposio sulle 
Infrastrutture di ricerca: da Horizon 2020 verso Horizon Europe”. 
 
Il Simposio è stato organizzato in stretta collaborazione con la Commissione 
Europea (DG RTD) e avrà lo scopo di analizzare le prospettive per le Infrastrutture 
di Ricerca in Horizon Europe. 
 
L’evento si svolgerà durante l’intera giornata e sarà diviso in diversi momenti 
tematici durante i quali verranno analizzate le Calls di Horizon in apertura nel 2020 
e presentati alcuni progetti di collegamento verso Horizon Europe assieme al Piano 
Strategico delle Infrastrutture di Ricerca nell’ottica della nuova programmazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Lo European Innovation Council e Nasdaq invitano le imprese a presentarsi 
ad un evento sulla Deep Tech Innovation 
Parigi, 15 maggio 2019 
 
Lo European Innovation Council (EIC) sostiene le piccole e medie imprese ad 
elevato potenziale affinché collaborino con le grandi società per lo sviluppo di nuovi 
modelli di business e tecnologie scalabili. L'EIC e Nasdaq, Associazione nazionale 
degli operatori in titoli con Quotazione Automatizzata che gestisce l’indice dei 
principali titoli tecnologici della borsa americana, stanno promuovendo un evento 
per promuovere opportunità di business ed esplorare nuove opportunità di 

https://www.cobiotech.eu/events?backRef=10&event=EUREKA_Global_Innovation_Summit
http://www.rich2020.eu/about
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finanziamento e individuare investitori per sostenere finanziariamente proposte di 
innovazione Deep Tech. 
 
L'evento si svolgerà nelle giornate del 15 maggio 2019 a Parigi (Francia) ed é 
aperto alle imprese micro, piccole e medie che lavorano nel settore della Deep 
Tech innovation. 
 
Le aziende beneficiarie finanziate da EIC potranno confrontarsi con top investitori 
europei collegati al Nasdaq e suoi partner. Sono previsti workshops e sessioni one-
to-one oltre a momenti per la creazioni di networking tra le imprese stesse.  
 
Connettere le PMI con le grandi società è la strategia di fondo per i Corporate Days 
organizzati dall'EIC - Business Acceleration Services. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Opportunità per le imprese finanziate nell'ambito dello European Innovation 
Council: "The Financing Journey with Euronext" - Parigi, 15 maggio 2019 
 
Lo European Innovation Council e Euronext invitano un numero limitato di imprese 
finanziate dallo SME Instrument di Horizon 2020 il 15 maggio 2019 a Parigi 
all'evento "The Financing Journey: get ready to scale up with Euronext", 
organizzato per fornire spiegazioni in merito alle modalità di presentazione di una 
Initial Public Offering (IPO). 
 
Saranno selezionate 40 piccole e medie imprese che avranno la possibilità di 
partecipare ad un Serious Game sulle IPO guidate da un team di consulenti 
dell'Euronext. 
 
Solo 12 aziende su 40 avranno l'opportunità di presentare i propri business cases 
ed idee aziendali ad una giuria di investitori europei di eccellenza. 
 
L'evento prevede incontri one-to-one, pranzi e coffee break che costituiranno 
occasione di networking tra le imprese e gli investitori. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/financing-journey-get-ready-scale-euronext
https://ec.europa.eu/easme/en/financing-journey-get-ready-scale-euronext
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Corso Horizon 2020 "Lo European Research Council (ERC)" 
Verona, 15 maggio 2019 
 
Si terrà il 15 maggio l'incontro sul programma Horizon 2020. La giornatà sarà 
dedicata allo strumento ERC: lo European Research Council. 
 
Lo European Research Council (ERC) è l'organismo dell'Unione Europea che 
finanzia i ricercatori di eccellenza di qualsiasi età e nazionalità che intendono 
svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell’UE o nei paesi 
associati. L'obiettivo principale dell’ERC è sostenere l’Eccellenza, potenziando il 
dinamismo e la creatività della ricerca europea "di frontiera". 
 
All'incontro parteciperà anche il National Contact Point di APRE. 
 
Nel pomeriggio sono previsti colloqui bilaterali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Workshop: "Digital construction: enabling the energy transition in Europe's 
building stock" 
Barcellona, 16 maggio 2019 
 
ll 16 maggio a Barcellona, l'EASME - l' Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie 
imprese, ha organizzato un workshop pubblico incentrato sullo sviluppo delle 
competenze digitali nel settore edile. 
 
L'evento avrà luogo nel quadro del CONSTRUMAT 2019, l'esposizione 
commerciale di riferimento dell'industria internazionale edile, focalizzandosi sulla 
digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e le nuove tecniche di costruzione, 
promuovendo lo sviluppo delle competenze per soddisfare i target energetici e 
climatici dell'Unione Europea. 
 
All'evento parteciperanno membri della Commissione europea, rappresentanti 
dell'industria edile, esperti di istruzione e formazione e verranno illustrati progetti 
finanziati dall'UE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

http://www.dea.univr.it/?ent=iniziativa&id=8458
https://ec.europa.eu/easme/en/news/digital-skills-support-energy-transition-eu-building-stock
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LIFE Awards ceremony 2019 
Bruxelles, 16 maggio 2019 
 
Sono aperte le registrazioni per la LIFE Awards ceremony, che si svolgerà il 16 
maggio 2019 a Bruxelles. 
 
Il LIFE Award viene conferito ai progetti più innovativi, stimolanti ed efficaci nei 
settori della protezione della natura, dell'ambiente e dell'azione climatica. I vincitori 
delle tre categorie sarranno annunciati la sera. La cerimonia è parte dell'EU Green 
Week 2019. 
 
I 15 progetti nominati per la votazione finale sono: 
 
Natura 
 
PANNONICSK 
Lesser Kestrel Recovery 
TEN - T.E.N. (Trentino Ecological Network) 
LIFE WOLFALPS 
LIFE PODKOWIEC 
 
Ambiente 
 
LIFE RURAL SUPPLIES 
LIFE AGROINTEGRA 
LIFE+ DIGITALIFE 
LIFE BIOCOPACPlus 
REPURPOSE 
 
Azione climatica 
 
oLIVE-cLIMA 
LIFE+ SmartPV 
LIFE SMART HOSPITAL 
LIFE GREEN GAS NETWORK 
LIFE_WZROST_PL 
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
FIWARE Global Summit 2019 
Genova, 21 e 22 maggio 2019 
 
La città di Genova ospiterà il FIWARE Global Summit 2019, in programma per il 21 
e 22 maggio 2019, organizzato da FIWARE Foundation, Engineering e dal Comune 
di Genova. 
 
FIWARE è una piattaforma open source indipendente di portata mondiale per lo 
sviluppo di applicazioni digitali su cui basare nuovi modelli di gestione di business e 
di servizi sia nel settore privato che nel pubblico. 
 
Il Summit ha lo scopo di consolidare ed espandere la community, coinvolgendo 
nuovi attori, sviluppatori, società di ICT, centri di ricerca, utenti finali e studenti. 
Sono attesi migliaia di tecnici, sviluppatori, imprenditori, università, startup e grandi 
aziende del mondo informatico. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Marie Sklodowska-Curie Actions Presidency Conference 2019 
Bucharest, 4 e 5 giugno 2019 
 
Si svolgerà a Bucharest il 4 e 5 giugno 2019 la MSCA Presidency Conference, che 
riunirà ricercatori, rappresentanti degli Stati membri, policy makers e stakeholders di 
tutta Europa per condurre discussioni di alto livello su come sostenere la mobilità 
tra le frontiere, i settori e le discipline. 
 
La conferenza si focalizzerà sull'impatto, le sfide attuali e i nuovi trend del 
programma Marie Sklodowska-Curie. I partecipanti, durante l'evento, avranno 
inoltre l'opportunità di discutere alcune idee per il post-2020 e scambiarsi 
esperienze in workshop che affronteranno differenti tematiche. 
 
Verranno nominati i finalisti degli MSCA Awards e identificati i migliori ricercatori in 
una Award Ceremony. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-awards-ceremony-2019
https://www.fiware.org/news/genoa-the-world-capital-of-open-source-software-will-host-the-global-fiware-summit-2019-from-may-21-to-22/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-presidency-conference-2019-bucharest-4-5-june_en
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Energia atomica: conferenze sul programma EURATOM - FISA 2019 e 
EURADWASTE '19 
Pitesti (Romania), 4-7 giugno 2019 
 
Le conferenze FISA 2019 e EURADWASTE ’19, dal titolo “Safety of Reactor 
System” e “Radioactive Waste Management”, sono organizzate dalla Commissione 
europea in collaborazione con il Ministero per la Ricerca e l’Innovazione della 
Romania e l’Institute for Nuclear Research (RATEN ICN), con il patrocinio della 
Presidenza rumena del Consiglio dell’UE. 
L’evento: 

• presenterà i risultati principali dei circa 90 progetti attivati dal 2013 
nell’ambito di Euratom 

• favorirà la discussione sullo stato dell’arte di ricerca e sviluppo, sulle sfide 
politiche nazionali e internazionali e stimolerà la creazione di sinergie e 
partenariati 

• affronterà l’ultima proposta della Commissione sul futuri programmi Horizon 
Europe ed Euratom previsti per il periodo 2021-2027 

Le conferenze sono aperte a tutti gli stakeholder rilevanti del settore: organizzazioni 
di ricerca e del settore formazione, mondo accademico e industriale, piattaforme 
tecnologiche, forum europei e società civile, organizzazioni internazionali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
"The Digital Cities Challenge: A Strategy for EU Cities in the 21st century" 
Bruxelles, 5 giugno 2019 
 
La conferenza di alto livello Digital Cities Challenge si svolgerà a Bruxelles il 5 
giugno 2019. L'evento illustrerà gli effetti della trasformazione tecnologica nelle città 
europee, cercherà un accordo sulle priorità politiche e aprirà la strada alla futura 
strategia per le Città Intelligenti del 21esimo secolo. 
 
Questa iniziativa, organizzata dalla Commissione europea, guiderà la 
trasformazione urbana e industriale in 40 città europee aiutandole a realizzare una 
crescita intelligente e sostenibile. 

http://fisa-euradwaste2019.nuclear.ro/
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La conferenza si rivolge a policy makers, leader aziendali, associazioni e cluster, 
rappresentanti delle organizzazioni internazionali e mondo accademico. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: Maximising the impact of Horizon 2020 project results 
12 giugno e 11 dicembre 2019 
 
I webinar sono organizzati dall'European IPR Helpdesk e offrono una panoramica 
sulla creazione e lo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale durante 
l’implementazione e dopo la chiusura di un progetto Horizon 2020. Verranno 
analizzati gli errori di pianificazione più frequenti e forniti consigli pratici per 
ottimizzare i risultati di progetto. 
 
I temi trattati riguarderanno la proprietà intellettuale all’interno del Grant Agreement, 
i modi più efficaci per stimare il valore della proprietà intellettuale e massimizzarlo, i 
migliori business plan per entrare sul mercato e le diverse forme di licenza. 
 
Le sessioni si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.00. Le registrazioni apriranno 3 
settimane prima di ciascun evento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
IMI Stakeholder Forum 2019 
Bruxelles, 12 giugno 2019 
 
Si terrà a Bruxelles il 12 giugno l'edizione 2019 dell'IMI Stakeholder Forum, il Forum 
annuale dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta (JTI) denominata Innovative 
Medicine. 
 
Il Forum rappresenta un'occasione unica per conoscere e discutere i risultati più 
recenti, le attività e il futuro di IMI. Il tema di questa edizione sarà "la salute e le 
malattie del cervello nell'era digitale - 2020 e oltre". 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/digital-cities-challenge-strategy-eu-cities-21st-century
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4809-webinar-maximising-impact-horizon-2020-project-results
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi-stakeholder-forum-2019
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12° Conferenza annuale sul SET Plan 
Bucarest, 12-14 giugno 2019 
 
Si svolgerà a Bucarest, dal 12 al 14 giugno 2019, la dodicesima conferenza sul 
Strategic Energy Technology - SET Plan. 
 
L'evento sarà organizzata con il patrocinio della Presidenza romena del Consiglio 
dell'Unione europea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Digital Assembly 2019 
Bucarest, 13 e 14 giugno 2019 
 
La Digital Assembly 2019, che si svolgerà il 13 e il 14 giugno 2019 a Bucarest, è un 
forum che invita gli stakeholders a fare il punto sui risultati della Digital Single 
Market Strategy e a scambiare opinioni per delineare i contorni di una futura politica 
digitale. 
 
L'evento è una grande opportunità per illustrare come il digitale stia trasformando la 
nostra società e la nostre economia, e come possa apportare dei cambiamenti 
positivi alle nostre vite. E' co-organizzato dalla Commissione Europea e dalla 
Presidenza Rumena del Consiglio dell'Unione Europea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
MAESTRI Final Conference 
Oeiras (Portogallo), 18 giugno 2019 
 
Martedì 18 giugno 2019 si terrà la Final Conference del progetto MAESTRI (Total 
Resource and Energy Efficiency Management System for Process Industries), 
finanziato dal programma Horizon 2020. 
 
La Conferenza sarà occasione per presentare i risultati raggiunti fino ad ora, le 
azioni implementate nell’ambito del progetto, sviluppi futuri e opportunità di ricerca. 
Il programma completo verrà diffuso nei prossimi mesi sul sito del progetto 
MAESTRI. 

https://setis.ec.europa.eu/set-plan-conferences/12th-annual-set-plan-conference-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019
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La partecipazione è aperta a tutti, ma per le tematiche trattate la Conferenza si 
rivolge in particolare a policy makers, ricercatori, professionisti, manager e studenti 
universitari. Per iscriversi, compilare il form di registrazione a questo link. 
 
La Conferenza si terrà martedì 18/06/2019 dalle 9:00 alle 17:15 presso la sede di 
ISQ ad Oeiras Taguspark - Av. Prof. Dr. Cavacao Silva n. 33 – 2740-120 Porto 
Salvo (Portogallo). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 18-20 giugno 2019 
 
Il più grande evento dedicato alle rinnovabili e all’efficienza energetica torna a 
Bruxelles dal 18 al 20 giugno 2019 con focus sul tema “lead the clean energy 
transition”. 
 
La “Energy Week” prevedrà 3 giorni di policy conference e discussione sull’energia 
del futuro. 
 
Si terrà inoltre la cerimonia dell’annuale EU Sustainable Energy Awards e ci sarà la 
possibilità di condividere idee e buone pratiche presso il Networking Village (18-20 
giugno). 
 
Gli Energy Days verranno organizzati per tutta Europa nei mesi di maggio e giugno 
dando la possibilità a cittadini e imprese di scoprire i nuovi sviluppi sul tema delle 
energie sostenibili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Imagine the Technologies of the Future 
Bucharest, 19 giugno 2019 
 
Si terrà a Bucharest il 19 giugno 2019 l'evento Imagine the Technologies of the 
Future. 
 

https://maestri-spire.eu/
https://www.eusew.eu/
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Organizzato dalla DG CONNECT e dalla DG RTD della Commissione europea, 
l'evento è dedicato al nuovo Pathfinder dell'European Innovation Council (EIC) e 
mira a sottolineare l'importanza della ricerca multidisciplinare avanzata.  
 
Durante l'evento saranno quindi presentate le attuali opportunità di finanziamento 
previste dal Pathfinder e si discuterà anche del ruolo dell'EIC nel prossimo 
Programma Quadro Horizon Europe. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Italian Tech Week 
Torino, 25-28 giugno 2019 
 
Si svolgerà a Torino dal 25 al 28 giugno 2019 l'Italian Tech Week (ITW), evento in 
cui sono coinvolti protagonisti italiani ed europei del mondo della tecnologia, della 
cultura e dell’innovazione. 
 
Per una settimana un fitto calendario di iniziative proporrà oltre 15 eventi diffusi sul 
territorio della città, tra convegni e seminari per studenti e per professionisti, 
occasioni di fund raising per le start up, esposizione di tecnologie d’avanguardia, 
dibattiti aperti al pubblico e incontri con gli attori della scena mondiale 
dell’imprenditoria tech. 
 
Fanno parte del comitato organizzatore di ITW: CCIAA di Torino, Club degli 
Investitori, OGR, School of Entrepreneurship andInnovation (SEI), Compagnia di 
Sanpaolo, Torino Social Impact, Università di Torino e Politecnico di Torino. 
 
Durante il giorno di apertura dell’ITW si terrà il Techshare Day (TSD), a cura del 
Politecnico di Torino e dell’Università di Torinouna. Si tratterà di una giornata che 
comprenderà un evento B2B, in cui gli inventori di tutte le università e centri di 
ricerca italiani inconteranno aziende e investitori e un evento CORPORATE,  in cui 
grandi gruppi industriali parteciperanno a tavole rotonde tematiche. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Energy Info Days 
Bruxelles, 25-27 giugno 2019 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-imagine-technologies-future
https://gallery.mailchimp.com/45d2fd41f1608da2d4b99bbc9/files/9277e2c2-754d-4e8c-9269-238c2bedf315/ITW_TSD_presentazione_application_1_.pdf
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Dal 25 al 27 giugno 2019 avranno luogo a Bruxelles gli Horizon 2020 Energy Info 
Days. 
 
L'evento sarà dedicato ai futuri bandi Horizon per l'anno 2020 dedicati al tema 
energia che, complessivamente, metteranno a disposizione un budget totale di 640 
milioni di €. 
 
Un brokerage event, organizzato dagli Horizon 2020 Energy National Contact 
Points, sarà parte degli Info Days e costituirà un'opportunità per realizzare attività di 
networking ed individuare eventuali partner. 
 
Sarà possibile registrarsi a partire da aprile 2019.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
"WIRE X - Explore, create and innovate in your region" 
Iasi (Romania), 26-28 giugno 2019 
 
Si svolgerà a Iasi, in Romania, la Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) dal 
26 al 28 giugno 2019. L'evento riunirà esperti e stakeholder nel settore 
dell'innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo, incluse organizzazioni 
pubbliche, policy makers, comunità di ricerca, imprese e organizzazioni non 
governative, per un fruttuoso scambio di opinioni sul ruolo che svolgono ricerca e 
innovazione nell'affrontare le sfide sociali. 
 
WIRE è finanziato nell'ambito della Spreading Excellence and Widening 
Participation part di Horizon 2020. Quest'anno la DG Ricerca e Innovazione della 
Commissione europea co-organizzerà l'evento con la North-East Regional 
Development Agency (ADR Nord-Est) della Romania. 
 
I tre argomenti che verranno affrontati durante la conferenza sono: 
 

• dall'eccellenza regionale alle catene di valore europee e globali 
• innovazione scaturita dalla trasformazione economica 
• istruzione superiore per l'innovazione 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/save-date-horizon-2020-energy-info-days-25-27-june-2019
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Per maggiori informazioni clicca qui 

EU Brokerage Event on KETs NMBP - Call 2020 & 360° 
Strasburgo (FR), 27 giugno 2019 
 
Il prossimo 27 giugno, a Strasburgo, nell’ambito dell’iniziaitiva “360 Possibles” si 
terrà un evento di brokeraggio dedicato alle Key Enabling Technologies in NMBP , 
con focus su: 
 

• Nanotechnologies and Advanced Materials 
• Biotechnologies 
• Advanced manufacturing and processing 
• Energy efficiency in Buildings (EeB) 
• Factories of the Future (FoF) 
• Sustainable process industries (SPIRE) 
• Open Innnovation Test Beds (OITB) 

L'evento si svolge a Strasburgo presso il Palais de la Musique et des Congrès 
(PMC) - Strasbourg Convention & Exhibition Center con inizio alle ore 8:00 e sarà 
l’occasione per conoscere il nuovo programma dedicato alla ricerca e innovazione 
“Horizon Europe” che interesserà la programmazione 2021-2027. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Brokerage event internazionale BioHorizon sui bandi 2020 'Food Security, 
Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water 
Research and the Bioeconomy' di Horizon 2020 
Bruxelles, 3 luglio 2019 
 
BioHorizon ospiterà l'International Brokerage Event per la Sfida per la Società 2 di 
Horizon 2020 sui bandi 2020 'Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, 
Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy' di Horizon 2020. 
 
L'evento rappresenterà un'occasione per i partecipanti per: 

http://wire2019.eu/
https://kets-360.b2match.io/
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• presentare, discutere e sviluppare le proprie idee di progetto a livello 
internazionale 

• stabilire contatti internazionali e avviare collaborazioni 
• agevolare la costituzione dei consorzi di progetto Horizon 2020 
• ricevere consigli e supporto dalla Commissione europea e dai punti di 

contatto nazionali. 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Info Day and Brokerage Event on Horizon 2020 SC1 
Bruxelles, 3 e 4 luglio 2019 
 
In connessione con l'Open Info Day della Commissione europea, che si svolgerà a 
Bruxelles il 3 luglio 2019, dedicato a "Salute, cambiamento demografico e 
benessere" (SC1) di Horizon 2020, l’Health NCP Net 2.0 organizzerà anche un 
Brockerage Event sulle call SC1 di Horizon 2020, il 4 luglio 2019. 
 
L'evento fornirà informazioni sui futuri bandi e offrirà la possibilità di instaurare 
relazioni per potenziali partenariati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020: infoday sui bandi 2020 "Food security, sustainable agriculture 
and forestry, marine and maritime and inland water research and the 
bioeconomy" 
Bruxelles, 4 luglio 2019 
 
Il 4 luglio 2019 a Bruxelles si terrà l'Horizon 2020 Infoday on Societal Challenge 2 
Calls for proposals. L'evento è organizzato insieme al brokerage event del 3 luglio 
nell'ambito del progetto BioHorizon. 
 
La giornata costituisce un'ottima opportunità per tutti coloro che vorranno avere 
informazioni dettagliate in merito ai bandi relativi alla Societal Challenge 2 di 
Horizon 2020, per il Work programme 2020, su sicurezza alimentare, agricoltura e 
silvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e delle acque interne e 
bioeconomia. 

https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
https://www.healthncp.net/news-events/horizon-2020-health-partnering-day-2019-brussels-be
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La registrazione all'evento è gratuita ma obbligatoria. A causa dello spazio limitato, 
le registrazioni, che si apriranno a maggio, saranno accettate sulle basi della regola 
"first-come first-served". 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Bioeconomy Scene 2019 
Helsinki, 8-10 luglio 2019 
 
La Commissione europea e il Ministero dell'agricoltura finlandese organizzano 
congiuntamente la conferenza European Bioeconomy Scene 2019, che si svolgerà 
a Helsinki dall'8 al 10 luglio 2019. 
 
L'evento vuole aumentare la consapevolezza e promuovere il dialogo sulla 
transizione in atto verso la bioeconomia. Sono invitati a partecipare accademici, 
ricercatori, stakeholder, decisori politici, rappresentanti di aziende e società civile al 
fine di coordinare le proprie attività, effettuare scambi di conoscenze e discutere 
nuove azioni. 
 
La conferenza sarà utile per implementare le attività e le politiche europee, in 
particolare la Bioeconomy Strategy del 2018 "A sustainable Bioeconomy for 
Europe: strengthening the connection between economy, society and the 
environment”  e il Circular Economy Package. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
European Research and Innovation Days 
Bruxelles, 24-26 settembre 2019 
 
Dal 24 al 26 settembre 2019 avranno luogo a Bruxelles gli European Research and 
Innovation Days. 
 
Si tratta di un evento annuale che coinvolge leader industriali, della finanza e del 
mondo accademico per discutere e delineare il futuro panorama del settore ricerca 
e innovazione. Allo stesso tempo, l'evento vuole mobilitare i cittadini europei ed 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020
http://www.bioeconomy.fi/EUBioScene19/
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aumentare la consapevolezza dell'importanza della ricerca e dell'innovazione per 
affrontare le sfide della società. 
 
L'argomento principale degli European Research and Innovation Days sarà il nuovo 
programma di ricerca e innovazione post 2020, Horizon Europe. In particolare, 
l'evento vuole coinvolgere i princiapali stakeholder europei nella definizione delle 
priorità strategiche per i primi 4 anni di implementazione del nuovo programma. 
 
Il programma definitivo e le modalità di registrazione verranno rese pubbliche a 
breve. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Settimana Europea delle Città e delle Regioni 2019 
Bruxelles, 7-10 ottobre 2019 
 
Sono già partiti i lavori per l'organizzazione della diciassettesima Settimana 
Europea delle Città e delle Regioni che si svolgerà a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre 
2019. 
 
In quest'occasione regioni e città potranno presentare i risultati raggiunti e le 
aspettative per il futuro dinanzi al Parlamento Europeo e allo European Commission 
College, dimostrando il loro contributo ad una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva dell'UE. 
 
In seguito ad una consultazione online, che ha coinvolto 2634 partecipanti, i temi 
scelti per l'edizione 2019 sono: 
 

• il futuro dell'Unione europea e il ruolo delle regioni e delle città; 
• un'Europa più vicina ai cittadini; 
• un'Europa più verde. 

La Commissione Europea - DG per la Politica regionale e urbana - e il Comitato 
Europeo delle Regioni sono alla ricerca di partner per l'evento. E' possibile 
presentare domanda non oltre il 29 marzo 2019. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
New Space Economy – European Expoforum 
Roma, 10-12 dicembre 2019 
 
La Fondazione E. Amaldi e Fiera di Roma, con il patrocinio di ASI e Space 
Foundation, organizzano l’evento New Space Economy – European Expoforum, dal 
10 al 12 dicembre 2019 presso i padiglioni della Fiera di Roma. 
 
Un progetto internazionale che si pone come punto di incontro fra le Agenzie 
Spaziali, le Istituzioni, le realtà industriali affermate e i nuovi players, le start up, le 
PMI, le Università e i Centri di Ricerca, gli investitori e le grandi realtà finanziarie, 
con l’obiettivo di promuovere e creare nuove opportunità di sviluppo economico in 
Europa. 
 
La Space Economy vale oggi a livello globale 350 miliardi di dollari e il settore si 
pone come una nuova frontiera scientifica e tecnologica, con ritorni finanziari 
notevoli. Ogni euro investito nella Space Economy ha un ritorno finanziario fra i 6 e 
gli 11 euro. 
 
NSE si propone, dunque, come appuntamento fondamentale e di confronto fra tutte 
queste realtà, interessando tutti i settori legati alla Space Economy: Bio-Scienze, 
TLC, logistica e trasporti, sostenibilità ambientale, design, turismo ed esplorazione, 
sfruttamento del Pianeta. 
 
L’evento si svilupperà in tre direzioni: Simposio, Esposizione ed eventi collaterali, 
promuovendo relazioni B2B, B2G e B2C. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EuroScience Open Forum 2020 
Trieste, 5-9 luglio 2020 
 
Fino al 15 giugno 2019 sarà possibile inviare le proposte per la composizione del 
programma scientifico dell'EuroScience Open Forum 2020, che si svolgerà dal 5 al 
9 luglio 2020 a Trieste. 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Partner-up-for-the-EURegionsWeek-2019.aspx
http://www.nseexpoforum.com/
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Protagonisti del mondo della scienza e della tecnologia, dell’innovazione, 
dell’imprenditoria, della politica, della comunicazione e tutti coloro che vorranno 
portare idee, strategie e format innovativi sul rapporto tra scienza e società 
potranno presentare le loro idee attraverso il sito www.esof.eu. Da esso si potrà 
accedere alla piattaforma in cui si trova il form predisposto per inviare la 
documentazione necessaria. 
 
I progetti dovranno ricadere in uno dei nove argomenti individuati per l’edizione 
2020: 
 

• Blue Planet 
• I compute the-refore I am 
• Science and society 
• Breaking frontiers in science and know-ledge 
• Sustainable future 
• Nourishing the planet 
• Live long and prosper 
• Science for policy/policy for science 
• The Smart City 

La cinque giorni del forum sarà arricchita dal Science in the city festival, un 
programma di eventi divulgativi aperti a tutti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.areasciencepark.it/2019/03/al-via-la-call-for-proposals-per-il-programma-scientifico-di-esof2020-trieste/
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Inviti a presentare proposte 
 
KET4CleanProduction: bando europeo per PMI per una produzione pulita e 
sostenibile 
 
KET4CleanProduction, progetto finanziato da Horizon 2020, ha pubblicato un 
bando dedicato alla clean production.  
 
In particolare, il bando co-finanzia piccoli progetti collaborativi tra PMI e centri 
tecnologici dedicati alle Key Enabling Technologies (KETs) che affrontino le sfide 
legate alla clean production. 
 
Le proposte devono essere presentate obbligatoriamente da una PMI che dovrà 
selezionare due centri tecnologici tra quelli registrati ufficialmente nella mappa 
dedicata dalla DG Growth della Commissione europea o nella mappa presente sul 
sito ufficiale del progetto KET4CP. 
 
Il bando prevede in totale 8 cut-off (31 luglio 2018 - 31 ottobre 2018 - 31 gennaio 
2019 - 30 aprile 2019 - 31 luglio 2019 - 31 ottobre 2019 - 31 gennaio 2020 -30 
aprile 2020). Il budget totale è pari a 2.000.000 di euro. Ad ogni progetto verrà 
assegnato un contributo massimo di 50.000€ a copertura del 70% del progetto.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Al via il "Green Alley Award", la competition europea per progetti 
imprenditoriali sulla Circular Economy 
 
La competition europea viene lanciata annualmente dal 2014 da Landbell Group, 
uno dei principali fornitori di servizi globali, insieme a Seedmatch, pioniere tedesco 
di piattaforme di crowdfunding. Altri partner che si sono aggiunti nel tempo sono 
Bethnal Green Ventures, programma inglese di accelerazione per startup, e R2Pi, 
un progetto europeo Horizon 2020 sui modelli di business dell’economia circolare. 
 
L'obiettivo è trasformare l’economia lineare in circolare e rivoluzionare il settore dei 
rifiuti e del riciclo. 

https://www.ket4sme.eu/micro-grants
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Il Green Alley Award si rivolge a startup e giovani imprenditori europei che abbiano 
sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare digitale, del 
riciclo e della prevenzione dei rifiuti. 
 
I sei finalisti riceveranno feedback da professionisti ed esperti esterni di economia 
circolare e da mentor di startup. Avranno inoltre l'opportunità di partecipare ad 
occasioni di networking ed ottenere nuovi contatti, e la possibilità di presentare i 
loro progetti, attraverso un pitch di 5 minuti, di fronte ad una giuria di esperti e 
investitori e ad un pubblico internazionale. 
 
Il vincitore verrà proclamato durante la finale di ottobre a Berlino e riceverà un 
premio in denaro pari a 25.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Cooperazione del Mediterraneo: lanciato il nuovo bando per progetti 
strategici 
 
E' ufficialmente aperto il nuovo bando per progetti strategici nell'area mediterranea 
del programma di cooperazione internazionale ENI CBC MED che mette a 
disposizione un budget di 68.5 milioni di €. 
 
Le proposte progettuali dovranno affrontare una delle seguenti sette priorità: 
 
A 1.1 - Sostegno alle start-up innovative e alle imprese create di recente, con 
particolare attenzione rivolta all’imprenditorialità giovanile e femminile, e sostegno 
alla protezione della proprietà intellettuale e alla commercializzazione (6,7 milioni di 
€) 
A 1.2 - Rafforzamento e sostegno di network, cluster, consorzi e catene di valore 
euro-mediterranei in settori tradizionali e non (6,7 milioni di €) 
A 2.1 - Sostegno al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei 
risultati di ricerca, rafforzando il collegamento tra ricerca, industria e attori del 
settore privato (15,2 milioni di €) 
A 3.1 - Potenziamento delle competenze utili all’occupabilità dei giovani, 
specialmente NEET, e delle donne (12,1 milioni di €) 

https://green-alley-award.com/press-releases/aeropowder-gewinnt-green-alley-award-2018-2-2/
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B 4.1 - Sostegno a soluzioni tecnologiche innovative per aumentare l’efficienza 
idrica e incoraggiare l’uso di fonti di approvvigionamento idrico non convenzionali 
(9,1 milioni di €) 
B 4.2 - Riduzione dei rifiuti urbani, promozione della raccolta differenziata e dell’uso 
ottimale delle componenti organiche (9,1 milioni €) 
B 4.3 - Sostegno all’efficientamento energetico innovativo ed economicamente 
vantaggioso tarato su tipo di edifici e zone climatiche, con particolare attenzione agli 
edifici pubblici (9,1 milioni di €) 
 
Il contributo erogato per singolo progetto sarà compreso tra 2,5 e 3,5 milioni di € e 
coprirà fino al 90% dei costi ammissibili. La durata del progetto dovrà essere 
compresa tra 24 e 30 mesi. 
 
Possono presentare domanda enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali. Il 
partenariato deve rappresentare almeno 4 paesi, di cui due paesi europei e due 
paesi non europei dell'area mediterranea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIC - bando FET Proactive: Boosting emerging technologies 
 
Nell'ambito dell'European Innovation Council (EIC) pilot, la Commissione europea 
ha pubblicato il bando FET Proactive: Boosting emerging technologies. 
 
Il bando FET Proactive mira a identificare i paradigmi tecnologici futuri ed emergenti 
ad alto potenziale per l'economia e la società europea. Per ognuna di esse, il bando 
vuole stabilire una base ampia e solida in termini di conoscenza, tecnologie chiave 
e comunità interdisciplinari, assicurando all'Europa una posizione strategica che le 
permetta di capitalizzare rapidamente ed efficacemente le opportunità emergenti. 
 
Il bando prevede due topic: 
 
FETPROACT-EIC-05-2019: FET Proactive: emerging paradigms and communities  
 
Il topic vuole esplorare, consolidare e validare nuovi paradigmi per tecnologie 
future. Il bando punta quindi a finanziare progetti di ricerca e innovazione ad alto 
rischio che puntino a dimostrare nuovi paradigmi tecnologici nell'ambito di uno dei 

http://www.enicbcmed.eu/node/109
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seguenti temi: 
 

• Human-Centric AI 
• Implantable autonomous devices and materials 
• Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonization 
• Future technologies for social experience (NB: tema previsto per il bando 

2020) 
• Measuring the unmeasurable - Sub-nanoscale science for Nanometrology 

(NB: tema previsto per il bando 2020) 
• Digital twins for the life-sciences (NB: tema previsto per il bando 2020) 
• Environmental Intelligence (NB: tema previsto per il bando 2020) 

 
FETPROACT-EIC-06-2019: EIC Transition to Innovation Activities  
 
Il topic vuole trasformare risultati promettenti dei progetti precedentemente finanziati 
dalla FET in innovazioni tecnologiche dirompenti. Le tecnologie dovranno essere in 
una delle seguenti aree: 
 

• Micro- and Nano-technologies; 
• Artificial Intelligence and advanced robotics; 
• Technologies for the life sciences, health and treatment; 
• Energy technologies; 
• Interaction technologies (including virtual- augmented- and mixed 

reality,…). 
 

Entrambi i topic sono aperti dal 19 marzo 2019 e si chiuderanno il 3 settembre 
2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Agenzia europea per la difesa: pubblicati tre nuovi bandi di ricerca 2019 
 
La Commissione europea, dopo aver adottato la decisione di finanziamento del 
2019 per l'Azione preparatoria per la ricerca in materia di difesa (Preparatory Action 
on Defence Research - PADR), ha ufficialmente pubblicato il Work Programme 

https://ec.europa.eu/info/news/new-eic-pathfinder-thematic-calls-open-2019-mar-19_en
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2019 contente le informazioni sui prossimi bandi. 
 
In particolare, sono stati pubblicati tre bandi di ricerca sui seguenti topic: 
 

• Electromagnetic Spectrum Dominance 
 
PADR-EMS-03-2019 - Combined radar, communications, and electronic warfare 
functions based on European Active Electronically Scanned Arrays for military 
applications 
 

• Future Disruptive Defence Technologies 
 
PADR-FDDT-EMERGING-03-2019 - Emerging Game-changers 
PADR-FDDT-OPEN-03-2019 - Challenging the future 
 

• Unmanned Systems 
 
PADR-US-03-2019 - Interoperability standards for military unmanned systems 
 
Il topic PADR-FDDT-OPEN-03-3019 si aprirà il 4 giugno 2019 e seguirà una 
procedura di valutazione in due fasi: la scadenza per inviare il concept note è 
fissata al 3 settembre 2019. I rimanenti topic invece sono stati pubblicati il 21 marzo 
2019 e seguono una procedura valutativa a una fase, con scadenza fissata al 28 
agosto 2019. 

 
Il PADR è il primo passo nell’ambito del Fondo europeo di difesa, che sarà 
ulteriormente sviluppato in un programma di ricerca vero e proprio a partire dal 
2021. Il budget per le azioni correlate al PADR nel 2019 è di 25 milioni di euro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Reti transeuropee di energia: pubblicato il bando 2019 CEF Energy 
 
La Commissione europea ha ufficialmente pubblicato il bando 2019 CEF Energy. 
Obiettivo del Meccanismo per collegare l'Europa, settore energia (CEF Energy) è 
quello di promuovere l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/03/19/2019-calls-for-proposals-on-preparatory-action-on-defence-research-published---info-brokerage-day-on-11-april-2019
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transeuropee di energia. 
 
La call 2019 ha un budget di 750 milioni di € per finanziare progetti di interesse 
comune nel settore energetico e in particolare in questi settori: 
 

• eliminazione dell’isolamento energetico 
• integrazione del mercato energetico interno e interoperabilità delle reti 

elettriche e del gas a livello transfrontaliero 
• sicurezza dell’approvvigionamento energetico europeo 
• integrazione delle fonti di energia rinnovabile e sviluppo di reti smart 
• eliminazione delle strozzature nelle infrastrutture per l’energia 
• completamento del mercato energetico interno 
• sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente 

 
Possono presentare proposte gli Stati membri dell’UE e altri soggetti autorizzati 
dagli Stati coinvolti (organizzazioni internazionali, imprese comuni, enti pubblici e 
imprese private, ecc.). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
LIFE: a breve l'apertura dei bandi 2019 
 
La Commissione europea ha annunciato la prossima apertura dei bandi 2019 del 
Programma LIFE. 
 
In particolare, la Commissione ha annunciato i topic relativi ai due sottoprogrammi 
Ambiente e Azione per il Clima: 
 
Sottoprogramma Ambiente: 
 

• Environment and resource efficiency traditional projects 
• Nature and biodiversity traditional projects 
• Environmental governance and information traditional projects 
• Integrated projects under the sub-programme for Environment 
• Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2019-cef-energy-call-proposals
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• Preparatory Projects 
 

Sottoprogramma Azione per il clima: 
 

• Climate change mitigation traditional projects 
• Climate change adaptation traditional projects 
• Climate governance and information traditional projects 
• Integrated projects under the sub-programme for Climate Action 
• Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action 

 
Potranno presentare domanda enti pubblici, imprese e organizzazioni non a scopo 
di lucro. Informazioni più dettagliate verranno pubblicate a breve. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
  
Pubblicato ufficialmente l'European Capital of Innovation Award 2019 
 
La Commissione europea ha lanciato ufficialmente l'edizione 2019 del premio 
European Capital of Innovation. 
 
La Commissione assegna un premio annuale alle città con gli ecosistemi 
d'innovazione più dinamici, che trovano modi inclusivi di mettere in relazione 
cittadini, settore pubblico, mondo universitario e imprese per creare nuove soluzioni 
con vantaggi sociali per tutti. 
 
Le città candidate saranno giudicate sulla base della misura in cui consentono ai 
propri cittadini di sperimentare e garantire la diffusione delle loro idee. Premi in 
denaro saranno assegnati alle migliori iniziative che dimostrino di aver creato 
l'ambiente giusto per innovare: 
 

• Capitale europea dell'innovazione 2019: €1.000.000 
• 5 runner-up cities: €100.000 

 
Il concorso è aperto alle città: 
 

• che hanno più di 100.000 abitanti (negli Stati in cui non esistono città con 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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più di 100.000 abitanti, può candidarsi la città più grande) 
• degli Stati membri e paesi associati al programma Horizon 2020 

 
La scadenza per candidarsi è fissata al 6 giugno 2019.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Pubblicato il bando congiunto JPI Climate & JPI Oceans “Next Generation 
Climate Science in Europe for Oceans” 
 
È ufficialmente aperto il nuovo bando “Next Generation Climate Science in Europe 
for Oceans”, frutto dell'iniziativa congiunta delle JPI Climate & JPI Oceans, che 
mette a disposizione 8,1 milioni di € stanziati da organizzazioni di 8 diversi paesi 
europei, tra cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in 
Italia. 
 
Il bando si concentra su oceani e clima e finanzierà al massimo 2 proposte per 
ciascuno dei seguenti temi: 
 

• rafforzare la conoscenza della variabilità del clima e delle sue 
manifestazioni estreme risultanti dall’interazione con gli oceani e migliorare 
la comprensione su come questi aspetti siano influenzati dal cambiamento 
climatico 

• migliorare la rappresentazione delle interazioni aria-acqua, dei processi 
fisici e biogeochimici degli oceani attraverso modelli del sistema Terra 
(Earth System Models) 

• migliorare la valutazione delle alterazioni indotte dal cambiamento climatico 
sulla chimica e la fisica degli oceani, inclusa l’acidificazione e la cattura del 
carbonio. 
 

I progetti devono includere un partenariato di almeno 3 enti di 3 paesi diversi. La 
durata iniziale del progetto è di 36 mesi, con possibilità di estensione in relazione 
alle procedure e ai regolamenti dell'ente finanziatore.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/italy/news/20190220_ue_lancia_concorso-capitale_europea_innovazione2019_it
http://www.jpi-climate.eu/joint-activities/joint-calls/CPILoud
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Bio Based Industries BBI JU: disponibile il piano di lavoro 2019 
 
Il piano di lavoro 2019 della BBI JU è stato pubblicato recentemente sul sito ufficiale 
dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta Biobased Industries. 
Il documento, che deve essere ancora adottato ufficialmente dal Governing Board, 
contiene indicazioni utili relativamente al prossimo bando 2019, che dovrebbe 
essere pubblicato il 4 aprile prossimo con scadenza 4 settembre 2019. 
 
Le priorità scientifiche per il 2019 sono le seguenti: 
 

• promuovere l'offerta di materie prime sostenibili da biomassa per 
alimentare sia le catene del valore esistenti che nuove; 

• ottimizzare l'elaborazione efficiente delle bioraffinerie integrate attraverso la 
ricerca, lo sviluppo e innovazione; 

• sviluppare prodotti innovativi a base biologica per applicazioni di mercato 
identificate; 

• creare e accelerare l'adozione sul mercato di prodotti e applicazioni bio-
based. 
 

Il bando comprende 21 topic. 
 
L’iniziativa Bio-based Industries è una Public-Private Partnership (PPP) tra la 
Commissione europea e il Consorzio Bio-based Industries (BIC), che riunisce oltre 
60 piccole e grandi imprese, cluster e organizzazioni pubbliche e private interessate 
ad investire nella ricerca e nell’innovazione bio-based.  
L'obiettivo ultimo dell’iniziativa BBI è facilitare innovazioni tecnologiche che 
consentano una conversione efficiente e sostenibile della biomassa in prodotti 
industriali e carburanti/energia all’interno delle cosiddette bio-raffinerie in vista di 
mettere queste ultime in grado di competere per prezzo e qualità con prodotti basati 
su risorse fossili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 

 

https://www.bbi-europe.eu/
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Urban Innovative Actions: in autunno il prossimo bando 
 
Urban Innovative Actions - UIA è l’iniziativa europea dedicata alle aree urbane 
dell’UE per favorire lo sviluppo di strumenti e soluzioni inedite utili ad affrontare le 
sfide tipiche del contesto urbano. 
 
Sul sito ufficiale del programma sono stati resi noti i topic del quinto e ultimo bando 
per il periodo 2014-2020, che verrà pubblicato in autunno. Le candidature potranno 
trattare i seguenti argomenti: 
 

• Qualità dell’aria 
• Economia circolare 
• Cambiamento demografico 
• Cultura e patrimonio culturale 

 
I primi due sono già stati oggetto di bandi passati, mentre gli altri due vengono 
affrontati per la prima volta. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Horizon 2020 EURATOM: bando Nuclear Fission and Radiation Protection 
Research 
 
Con un budget complessivo di 120,8 milioni di euro, è aperto l’invito a presentare 
proposte “Nuclear Fission and Radiation Protection Research” nell’ambito del 
programma di lavoro 2019-2020 del programma EURATOM di Horizon 2020. 
 
L’invito riguarda i seguenti 17 topic in apertura il 15 maggio e in scadenza il 25 
settembre 2019: 
 
• NFRP-2019-2020-01: Ageing phenomena of components and structures and 
operational issues 
• NFRP-2019-2020-02: Safety assessments for Long Term Operation (LTO) 
upgrades of Generation II and III reactors 
• NFRP-2019-2020-03: Safety margins determination for design basis-exceeding 
external hazards 

https://www.uia-initiative.eu/en/news-events/topics-uia-5th-call-proposals-revealed
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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• NFRP-2019-2020-04: Innovation for Generation II and III reactors 
• NFRP-2019-2020-05: Support for safety research of Small Modular Reactors 
• NFRP-2019-2020-06: Safety Research and Innovation for advanced nuclear 
systems 
• NFRP-2019-2020-07: Safety Research and Innovation for Partitioning and/or 
Transmutation 
• NFRP-2019-2020-08: Towards joint European effort in area of nuclear materials 
• NFRP-2019-2020-09: Fostering innovation in decommissioning of nuclear 
facilities 
• NFRP-2019-2020-10: Developing pre-disposal activities identified in the scope of 
the European Joint Programme in Radioactive Waste Management 
• NFRP-2019-2020-11: Advancing nuclear education 
• NFRP-2019-2020-12: Further integrating Radiation Protection research in the 
EU 
• NFRP-2019-2020-13: Research roadmap for medical applications of ionising 
radiation 
• NFRP-2019-2020-14: Improving low-dose radiation risk appraisal in medicine 
• NFRP-2019-2020-15: Optimised fuels for production of medical radioisotopes 
• NFRP-2019-2020-16: Roadmap for use of Euratom access rights to Jules 
Horowitz Reactor experimental capacity 
• NFRP-2019-2020-17: Optimised use of European research reactors 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Shift2Rail Joint Undertaking: lanciato il bando 2019 
 
Shift2Rail – la Joint Undertaking sostenuta dalla Commissione europea e 
dall'industria ferroviaria europea - ha pubblicato la Call 2019 per sostenere la 
competitiivtà dell'industria ferroviaria ed incontrare i bisogni in continuo mutamento 
nell'ambito dei trasporti a livello europeo. 
La Call conta 18 topic di cui 6 aperti ai membri SR2 e 12 ai membri non JU, indicati 
di seguito: 
• Integrated mobility management (I2M), Energy and Noise & Vibration 
• Development of new technological concepts towards the next generation of 
rolling stock, applied to major subsystems such as Car body, Running Gear, 
Brakes, Doors, Modular interiors and HVA 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-07;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-07;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-08;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-09;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-09;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-10;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-10;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-11;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-12;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-12;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-13;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-13;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-14;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-15;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-16;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-16;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-17;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.005.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2019:005:TOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-cca-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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• Completion of activities for enhanced automation systems (including Freight 
ATO GoA4), train integrity, object controller (IP2 and IP5). 
• Intelligent asset management finalisation 
• Smart, data-based assets and efficient rail freight operation 
• S2R System Architecture and Conceptual Data Model 
• Noise & Vibration 
• Advanced Car body shells for railways and light material and innovative doors 
and train modularity 
• Tools, methodologies and technological development of next generation of 
Running Gear 
• Support to the development of technical demonstrators for the next generation of 
brake systems 
• Demonstrator development for the use of Formal Methods in railway 
environment and Support to implementation of CSIRT to the railway sector 
• Support to development of demonstrator platform for Traffic Management 
• Future traction power supply for railways and public transport 
• Complementary Travel Expert Services 
• Condition-based and preventive maintenance for locomotive bogie 
• Advanced obstacle detection and track intrusion system for autonomous freight 
train 
• Artificial Intelligence (A.I.) for the railway sector 
• Breaking language barrier 
 
Il cofinanziamento H2020 indicativo reso disponibile da SR2 JU è 76.9 milioni di 
euro, con un valore dei progetti stimato di 150.3 milioni di euro. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Interreg Central Europe: pubblicato il bando 2019 sulla capitalizzazione dei 
risultati 
 
L'ultimo bando del programma Interreg Central Europe è stato lanciato il 4 marzo 
2019 ed ha carattere "sperimentale". La scadenza per la presentazione di 
candidature è prevista per il 5 luglio 2019. 
 
Infatti, l'obiettivo della call è quello di trarre vantaggio dai risultati degli 85 progetti 
Interreg attualmente finanziati, quindi sarà dedicato alla capitalizzazione.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip3-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip5-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ipx-cca-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-cca-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-03-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-03-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip3-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip4-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ipx-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ipx-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://shift2rail.org/participate/call-for-proposals/
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Le proposte dovranno essere imbastite sulla base dei risultati e degli output di 
almeno 3 progetti già finanziati nell'ambito di Central Europe o di Horizon 2020, 
LIFE, Connecting Europe Facility e altri programmi sui seguenti topics: 
 

• Industry 4.0/Advanced manufacturing 
• Energy efficient renovation of public building in cities 
• Climate change adaptation and risk prevention 
• Social entrepreneurship 
• Low carbon mobility and urban air quality 
• Cultural heritage sites & buildings at risk 
• Accessibility of peripheral and border regions to TEN-T and CNC 

 
Sono previsti circa 10 milioni di euro FESR per sviluppare i risultati dei progetti 
esistenti e i risultati a livello regionale e locale, oltre a migliorare l'elaborazione delle 
politiche.  

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

