Giugno - Luglio 2019
Numero 6

SOMMARIO

La notizia del mese

pag. 2

Vetrina sull’Europa:
legislazione, iniziative e programmi

pag. 3

Eventi e giornate d’informazione

pag. 20

Inviti a presentare proposte

pag. 30

1

La notizia del mese
Budget europeo 2020: gli ambasciatori UE approvano la posizione del
Consiglio
Il 10 luglio scorso gli ambasciatori dell'UE hanno approvato la posizione del
Consiglio sul progetto di bilancio UE 2020.
Una volta adottato formalmente dal Consiglio, questo servirà come mandato per la
presidenza nei negoziati con il Parlamento europeo. In totale, la posizione del
Consiglio per il bilancio del prossimo anno ammonta a 166.8 miliardi di € in impegni
e 153.1 miliardi di € in pagamenti. Rispetto al 2019, si tratta di un aumento del +
0.6% in impegni e del + 3.3% in pagamenti.
L'aumento dei pagamenti riflette l'accelerazione dell'attuazione del programma
verso la fine del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Dovrebbe consentire il
pagamento degli impegni di bilancio in tempo utile per evitare l'accumulo di fatture
in sospeso, in particolare nella politica di coesione, in cui l'attuazione dei programmi
continua ad un ritmo accelerato.
L'accordo raggiunto fornirà una solida base per i negoziati con il Parlamento
europeo, dato che la posizione del Consiglio prevede livelli di pagamento adeguati
e finanziamenti per settori prioritari chiave, quali la crescita e l'occupazione, l'azione
per il clima e la gestione della migrazione.
Si prevede che il Consiglio adotti formalmente la sua posizione sul bilancio UE
2020 all'inizio di settembre. L'adozione della posizione del Parlamento è prevista
invece per la seconda metà di ottobre.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi
La Commissione avvia i lavori sulle principali missioni di ricerca e
innovazione per cancro, clima, oceani, smart cities e suolo
Il Commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione Carlos Moedas ha
ufficialmente avviato il 4 luglio i lavori su cinque importanti missioni europee di
ricerca e innovazione che faranno parte di Horizon Europe, il prossimo programma
di ricerca e innovazione dell'UE.
In occasione dell'Informal Council for Research Ministers di Helsinki, il commissario
Moedas ha annunciato la nomina di cinque esperti di spicco a capo dei mission
bards - Connie Hedegaard, Harald zur Hausen, Pascal Lamy, Hanna GronkiewiczWaltz, Cees Veerman - che proporranno obiettivi e scadenze per definire le
missioni specifiche.
Anche oggi la professoressa Mariana Mazzucato, Special Advisor for Mission
Driven Science and Innovation per il Commissario Moedas, ha presentato una
nuova relazione: "Governing Missions in the European Union", che illustra i 3
principali elementi per rendere le missioni un successo:




come coinvolgere i cittadini nelle missioni;
come garantire che le organizzazioni pubbliche siano attrezzate in modo
ottimale per realizzare le missioni;
e come ottimizzare i finanziamenti per le missioni.

Per maggiori informazioni clicca qui
Semplificazione di Horizon 2020: al via il Lump Sum Pilot
Il programma di lavoro di Horizon 2020 prevede, per il periodo compreso tra il 2018
e il 2020, l'istituzione del programma Lump Sum Pilot, uno degli elementi principali
della seconda ondata di semplificazione di H2020.
Nel corso del 2018 il pilot testerà due nuove opzioni per il finanziamento di importi
forfettari e sarà valutato in vista del prossimo programma post-2020.
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Rimuoverà tutti gli obblighi sulla rendicontazione dei costi e la necessità di produrre
timesheet e audit finanziari ex post sui costi sostenuti, eliminando così gran parte
degli oneri amministrativi per i beneficiari.
Sposterà l'attenzione dalla gestione finanziaria e la verifica dei costi al contenuto
tecnico-scientifico dei progetti.
Per maggiori informazioni qui
Si rafforza la capacità di innovare dell’UE e delle sue regioni
La capacità di innovazione è fondamentale per essere competitivi sui mercati
globali e garantire lo stile di vita attuale. Il Consiglio europeo ha sottolineato
l’importanza per l’Europa di rafforzarla a giugno 2018 e marzo 2019. La
Commissione ha quindi deciso di aumentare le proprie ambizioni per l’Unione e per
i suoi Stati membri, proponendo Orizzonte Europa, che è il maggio programma di
ricerca e innovazione mai concepito, per essere all’avanguardia nel settore.
Il quadro europeo di valutazione dell’innovazione ed il quadro di valutazione
dell’innovazione regionale 2019 reso pubblico lo scorso 17 giugno dalla
Commissione mette in luce i risultati dell’Unione nel campo dell’innovazione, che
sono migliorati negli ultimi 4 anni. L’Europa è riuscita a superare gli Stati Uniti,
anche se continua ad essere in difficoltà rispetto al Giappone ed alla Corea del
Sud, mentre la Cina sta crescendo in modo rapido. Le valutazioni completano le
raccomandazioni su base nazionale della Commissione nell’ambito del semestre
europeo, che evidenziano il ruolo della ricerca e dell’innovazione e contengono
raccomandazioni che puntano a migliorare la produttività e la competitività.
La Commissaria per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI, ha
dichiarato che “i quadri di valutazione aiutano a individuare in quali settori sono
necessarie riforme politiche per promuovere la leadership dell’innovazione in
Europa”. Secondo Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e
l’innovazione, ha considerato che “per proseguire nella corsa mondiale, sia l’UE che
i nostri Stati membri devono continuare a investire e sviluppare le giuste politiche
per favorire l’innovazione”. Infine, secondo Corina Cretu, la Commissaria per la
Politica regionale, “anche nei paesi con economie meno forti possono crescere poli
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di innovazione, e questa realtà ci aiuta a sostenere l’innovazione negli ecosistemi
regionali, anche nelle regioni meno sviluppate”.
I paesi europei sono stati suddivisi in quattro tipi: leader dell’innovazione, innovatori
forti, innovatori moderati e innovatori modesti. La Svezia è leader nell’innovazione
ed è seguita da Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi.
Il rendimento innovativo è in forte crescita dal 2011. I paesi che sono migliorati di
più sono stati la Lituania, la Grecia, la Lettonia, Malta, il Regno Unito, l’Estonia e i
Paesi Bassi. L’UE ha superato gli Stati Uniti, ma la Cina sta recuperando sull’UE.
Il quadro di valutazione regionale, che compara le prestazioni dei sistemi di
innovazione copre anche le regioni della Norvegia, della Serbia e della Svizzera. La
regione più innovativa è Helsinki-Uusimaa, mentre nelle posizioni successive si
trovano Stoccolma e Hovedstaden. Il quadro di valutazione dell’innovazione
regionale mostra una forte sovrapposizione nelle prestazioni delle regioni.
Per maggiori informazioni clicca qui
Differenze di qualità dei prodotti alimentari: la Commissione pubblica uno
studio che valuta le differenze di composizione dei prodotti alimentari nell'UE
La Commissione ha pubblicato uno studio sulle differenze di composizione dei
prodotti alimentari
Lo scorso 24 giugno la Commissione ha reso pubblici i dati relativi ad una
campagna di prova paneuropea riguardante la qualità dei prodotti alimentari. Il
Presidente della Commissione si è interessato al tema già dal 2017, quando ha
deciso di impegnarsi a favore del problema della doppia qualità dei vari articoli,
dovuto al fatto che alcuni, pur differendo nella loro composizione, sono marchiati
nel medesimo modo. Lo studio appena pubblicato è basato sull’analisi degli
alimentari con un’unica metodologia comune per l’UE, al fine di comprendere il
fenomeno della qualità differente.
Dal 2017 la Commissione ha promosso delle iniziative a riguardo, stabilendo le
casistiche per le quali la discrepanza qualitativa è da considerarsi pratica
ingannevole grazie al ‘new deal’ a favore dei consumatori, per il quale esiste ora un
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accordo. Inoltre è stata creata la metodologia comune per l’analisi dei prodotti
alimentari. La Commissione in passato ha anche pubblicato diversi orientamenti per
aiutare le autorità nazionali ad applicare il diritto dei consumatori e alimentare
dell’UE.
Il Centro comune di ricerca (JRC), che ha preso in carico l’analisi pubblicata il 24
giugno, ha raccolto dati su circa 1400 tipi di alimenti in 19 paesi dell’UE. Non risulta
esserci uno schema geografico coerente per la valutazione, anche se le autorità
nazionali che si occupano del tema potranno ora contare sul nuovo metodo per
individuare le pratiche commerciali ingannevoli, che danneggiano i consumatori
europei. Il Commissario Ue per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor
Navracsics, ha fatto sapere che i dati raccolti non sono omogenei. Infatti, ‘se da un
lato non vi è alcuna prova di un divario tra est e ovest nella composizione dei
prodotti alimentari di marca, dall’altro per quasi un terzo dei prodotti analizzati è
stata rilevata una composizione differente nonostante il marchio identico o simile’.
La Commissaria Ue per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Vera
Jourova, ha dichiarato che ‘con le nuove norme che penalizzano le differenze di
qualità e rafforzano i poteri delle autorità di tutela dei consumatori ci sono gli
strumenti necessari per porre fine a questa pratica’. L’analisi ha coinvolto ben 1380
esemplari di 128 diversi articoli alimentari, anche se il campione considerato non è
rappresentativo della gamma di prodotti disponibili sul mercato europeo. In gran
parte dei casi questi corrispondevano alla descrizione. Più precisamente, il 23%
degli articoli era dotato di una descrizione del prodotto coerente con la
composizione e per il 27% dei prodotti alimentari a caratteristiche differenti
corrispondeva una parte anteriore alternativa. Il 9% degli articoli veniva poi descritto
come identico in diversi paesi europei pur essendo associato a caratteristiche
diverse, ma la parte anteriore della confezione risultava uguale. Nel 22% dei casi,
infine, la descrizione dei prodotti analizzati era simile alla descrizione, ma con una
composizione differente.
Il finanziamento stanziato per identificare il problema della doppia qualità
corrisponde a 4,5 milioni di euro. I prodotti sono stati controllati attuando la stessa
metodologia in tutta l’UE, per definire in modo puntuale le disomogeneità
qualitative. Il 24 giugno è stato anche pubblicato un invito a presentare proposte,
grazie ad uno stanziamento di 1,26 milioni di euro, al fine di potenziare l’effettività
del lavoro dei rappresentanti dei consumatori nell’analisi dei prodotti e
nell’individuazione di metodi commerciali ingannevoli. Le attività di marketing che
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reclamizzano un prodotto come identico al medesimo in commercio in un altro Stato
membro, pur essendo essi fortemente diversi, portano ad ingannare i consumatori
in maniera illecita e sleale. Lo studio fa una panoramica dei mercati dei diciannove
Stati membri che partecipano all’indagine. I paesi hanno contribuito alla selezione
degli articoli venduti, in base alle segnalazioni delle autorità o delle associazioni dei
consumatori. La relazione pubblicata fornirà una base più solida per la discussione
del tema delle differenze di qualità nell'UE, ma saranno necessarie ulteriori
iniziative e ricerche per rendere più rappresentativa la valutazione e per
comprendere meglio il nesso tra composizione e qualità di un prodotto.
Per maggiori informazioni clicca qui
Il piano Juncker ha generato quasi 410 milioni di euro di investimenti
Fino al mese di giugno 2019 gli accordi approvati in base al Piano Juncker hanno
raggiunto il valore di 75 milioni di euro nei 28 paesi. Ben 952.000 start-up e piccole
e medie imprese beneficiano dell’accesso alla finanza. Attualmente i 5 paesi
maggiormente coinvolti dagli investimenti in proporzione al PIL sono la Grecia,
l’Estonia, la Bulgaria, il Portogallo e la Lettonia. La Banca Europea per gli
Investimenti ha approvato 55.2 miliardi di euro di finanziamenti a favore di
infrastrutture e progetti di innovazione, che dovrebbero generare 252,5 miliardi di
euro di investimenti aggiuntivi, mentre il Fondo di Investimento Europeo (EIF), che
fa parte del Gruppo della Banca di investimenti europea, ha approvato 19,8 miliardi
di accordi con banche intermediarie e fondi per finanziare piccole e medie imprese,
che dovrebbero rendere disponibili 155,9 miliardi di investimenti addizionali.
Per maggiori informazioni clicca qui
Il piano Juncker sostiene gli imprenditori sociali in Italia
Il Fondo europeo per gli investimenti (parte del Gruppo BEI) e Unicredit hanno
siglato un accordo che prevede un plafond di 50 milioni di euro a sostegno degli
imprenditori sociali in Italia.
L’accordo è sostenuto dal programma dell’UE per l'occupazione e l'innovazione
sociale (EaSI) e dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) del piano
Juncker. I finanziamenti saranno destinati alle micro e alle medie imprese, con
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particolare attenzione alle imprenditrici, all'innovazione e alla lotta ai cambiamenti
climatici.
Per maggiori informazioni clicca qui

La Commissione pubblica linee guida per la finanza sostenibile
Lo scorso 18 giugno la Commissione ha reso pubbliche nuove linee guida sui report
delle aziende in tema di informazioni legate al clima. Queste indicazioni forniranno
raccomandazioni alle imprese su come migliorare le attività di preparazione delle
relazioni che hanno come tema il clima e l’impatto che il cambiamento sta avendo
sulle attività economiche. Le linee guida fanno parte degli sforzi che puntano ad
assicurare che il settore finanziario possa giocare un ruolo nella transizione verso
un’economia neutra dal punto di vista climatico e nel finanziamento di investimenti
adatti alla scala richiesta. Queste indicazioni forniranno un aiuto alle circa 6000
aziende, banche e compagnie di assicurazione che devono presentare informazioni
non finanziarie in base alla Direttiva sui rapporti non finanziari. La Commissione ha
inoltre segnalato con soddisfazione la pubblicazione di tre nuovi importanti report
del Gruppo di esperti tecnici in materia di finanza sostenibile, dei quali fanno parte
raccomandazioni sul tipo di attività economiche che possono contribuire alla
mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico.
Per maggiori informazioni clicca qui
Il 30° anniversario delle attività Jean Monnet per gli studi europei
Il 18 giugno scorso il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport
Tibor Navracsics, ha partecipato ad un evento per festeggiare i 30 anni
dell’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca sull’UE. Le attività del programma
Jean Monnet fanno parte di Erasmus+ ed hanno come obiettivo la promozione
dell’eccellenza negli studi europei per quanto riguarda l’istruzione superiore e la
creazione di relazioni all’interno dell’ambito accademico. Queste attività, svoltesi a
partire dal 1989, hanno sostenuto più di 1000 università in oltre 100 paesi,
permettendo di fornire corsi sugli studi europei. Ogni anno sono 250 le nuove
iniziative finanziate, alle quali sono interessati 9000 docenti universitari e altri
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cittadini e istituzioni. L’iniziativa ha garantito la pubblicazione di migliaia di ricerche
nell’ambito europeo, della storia dell’integrazione europea, dell’innovazione e
dell’azione per il clima.
Per maggiori informazioni clicca qui
La Commissione richiede ai Paesi di aumentare l’ambizione per
l’implementazione del Trattato di Parigi
Lo scorso 18 giugno la Commissione ha pubblicato una valutazione delle bozze dei
piani proposti dai Paesi membri, nell’ambito dell’Unione dell’energia, con particolare
riferimento agli obiettivi stabiliti a livello europeo nei settori dell’energia e del clima
per il 2030. La Commissione considera positivamente i notevoli sforzi contenuti nei
piani nazionali, ma prevede anche la possibilità di migliorare le politiche a favore
degli obiettivi da raggiungere entro il 2030.
La base giuridica di riferimento è il nuovo regolamento sulla governance dell’Unione
dell’energia e dell’azione per il clima, che è entrato in vigore il 24 dicembre 2018, e
richiede agli Stati membri di predisporre un Piano Nazionale per l’Energia ed il
Clima di dieci anni, dal 2021 al 2030. Secondo questo documento, se la proposta di
PNEC non raggiunge gli obiettivi dell’Unione dell’energia, la Commissione può
richiedere al singolo Stato di modificarlo. Lo scopo ultimo sarà quello di individuare
meccanismi per arrivare ad un impatto climatico zero. L’UE, essendo l’unica
economia di rilievo a disporre di un assetto giuridicamente vincolante per
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, è anche il primo soggetto ad aver
stabilito i PNEC in base all’accordo. La transizione verso le fonti rinnovabili e
l’efficienza energetica previsti ora dai piani non è sufficiente al raggiungimento degli
obiettivi riguardanti il settore energetico e climatico, e richiederà un miglioramento
qualitativo. Secondo Maros Sefcovic, Vicepresidente dell’Unione dell’energia, ‘Le
raccomandazioni della Commissione indicano gli aspetti per i quali sono necessari
maggiori sforzi in vista della scadenza di fine anno per la presentazione di quelli
definitivi: chiedono ad esempio maggior ambizione, una descrizione più dettagliata
delle politiche, maggiori precisazioni sui bisogni di investimento o ulteriori sforzi
sull’equità sociale. Chiarezza e prevedibilità sono il vero e proprio vantaggio
competitivo della politica europea in materia di energia e clima’.
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Il Commissario Ue per l’Azione per il clima e l’energia Miguel Arias Canete ha
dichiarato che ‘per incanalare l’UE nella giusta direzione verso il contrasto dei
cambiamenti climatici e la modernizzazione dell’economia, occorre alzare ancora
nei piani definitivi il livello di ambizione’. L’UE intende attenersi all’obiettivo della
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di garantire agli europei energia
sufficiente e sostenibile a costi competitivi. L’Unione ha creato congiuntamente una
politica energetica ed un’azione a favore del clima, che vedono l’Unione ed i paesi
collaborare per rispettare l’impegno condiviso per il 2030 e per mettere in pratica
una transizione verso l’impatto climatico zero entro il 2050. Il cambiamento dovrà
essere anche efficace da un punto di vista sociale ed economico. L’analisi della
Commissione include i progetti per i piani nazionali, stabilendo il contributo
aggregato a livello europeo, per raggiungere gli obiettivi dell’Unione dell’energia e
gli obiettivi per il 2030. Attualmente le proposte di PNEC includono impegni
insufficienti per le rinnovabili e per l’efficienza energetica: nel primo caso il
problema è dato dalla difficoltà di arrivare a 1,6 punti percentuale; per quanto
riguarda il secondo invece si tratta di arrivare a 6,2 punti percentuale (considerando
l’energia primaria) o di 6 punti percentuale (tenendo conto dell’energia finale).
Gli Stati membri hanno a disposizione sei mesi per incrementare il programma a
livello nazionale. Grazie alla puntualità delle raccomandazioni la Commissione
intende sostenere i paesi nell’implementazione di piani entro il 2019 e a metterli in
pratica in modo adeguato negli anni successivi. I programmi dovranno essere chiari
e prevedibili per le imprese e per il settore finanziario per dare uno stimolo agli
investimenti privati necessari. Inoltre, essi renderanno più semplice la
programmazione dei finanziamenti per il periodo 2021-2027. Il quadro normativo
europeo in materia di energia richiede agli Stati di considerare i pareri della
Commissione o di rendere pubblica la motivazione. I paesi sono tenuti infine a
consultare i cittadini nella fase preparatoria dei piani entro fine 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
La Commissione richiede maggiori investimenti a favore di ricerca e
innovazione
Nelle sue raccomandazioni annuali ai governi nazionali, specifiche per paese, la
Commissione europea ha invitato gli Stati membri a dare maggiore importanza a
ricerca e sviluppo all'interno della propria politica economica.
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Le raccomandazioni riguardano tutti gli aspetti della politica economica e variano da
paese a paese per aree come trasporti, istruzione e housing. Tuttavia, la
Commissione esorta ogni Stato membro indistintamente ad aumentare gli sforzi su
ricerca e innovazione.
Le raccomandazioni sono accompagnate da note esplicative che descrivono le
circostanze del singolo paese, evidenziando le aree in cui ci sono margini di
miglioramento.
Alcuni paesi sono stato oggetto di critiche più dure rispetto ad altri. Ad esempio, le
politiche di innovazione della Croazia sono descritte come "frammentate e
inefficienti", mentre in Danimarca il report identifica minori problemi, come il fatto
che gli invesimenti in ricerca e innovazione siano concentrati nelle mani di pochi
attori leader.
Per maggiori informazioni clicca qui
Il nuovo Fondo per l’innovazione sulle tecnologie a basse emissioni
La Commissione europea ha annunciato un nuovo Fondo per l’innovazione sulle
tecnologie a basse emissioni.
Lo strumento sarà finanziato dall’Emissions Trading Scheme (ETS) europeo per un
budget di 10 miliardi di € ed entrerà in vigore a partire dal 2020, con l’obiettivo di
creare incentivi finanziari per i progetti su larga scala al fine di investire nello
sviluppo tecnologico a sostegno della transizione a un’economia a basse emissioni.
Il Fondo sarà rivolto a 5 aree prioritarie:






Innovative low-carbon technologies and processes in energy intensive
industries
Carbon capture and utilisation (CCU)
Construction and operation of carbon capture and storage (CCS)
Innovative renewable energy generation
Energy storage
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Il Fondo sfrutta e migliora l’esperienza del programma NER300 coprendo uno
spettro più ampio di tecnologie, offrendo tassi di cofinanziamento più favorevoli,
semplificando il processo di selezione e creando sinergie con altri programmi
europei come Horizon Europe, InvestEU, Connecting Europe Facility e il Fondo di
Coesione.
Per maggiori informazioni clicca qui
Report della Commissione europea sull’innovazione valuta l’impatto delle
nuove scoperte
Il report "100 Radical Innovation Breakthroughs for the future" pubblicato dalla
Commissione europea identifica 100 scoperte radicali in materia di innovazione che
potrebbero avere un forte impatto sull'economia globale e suggerisce all'Unione
europea di incrementare gli investimenti nell'intelligenza artificiale e relative
tecnologie.
La Commissione si aspetta che innovazioni quali bioplastiche, blockchain,
esoscheletri, la manipolazione genetica e chip neuromorfici siano ampiamente
utilizzate entro il 2038.
La pubblicazione illustra inoltre 45 tecnologie attualmente ad un basso livello di
maturità ma che si prevede troveranno applicazioni di mercato nei prossimi venti
anni; queste includono sensori biodegradabili, droni da guerra, stampa in 4d.
Inoltre, il report sottolinea che le innovazioni arriveranno in due ondate distinte ma
interconnesse. La prima è alimentata dal rapido avanzamento delle tecnologie di
informazione e comunicazione, mentre la seconda non ha un chiaro scopo
tecnologico ma è definita da emergenti imperativi politici e sociali che derivano dagli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Per maggiori informazioni clicca qui
EU Blockchain Partnership: l’Italia ottiene la Presidenza per un anno
Il 9 luglio si è tenuta, a Bruxelles, una riunione della European Blockchain
Partnership, iniziativa promossa dalla Commissione europea con l’intento di creare
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una piattaforma europea basata sulla tecnologia blockchain per lo sviluppo di
servizi pubblici digitali.
Nel corso dell’incontro, l'Italia ha acquisito la Presidenza della EU Blockchain
Partnership della durata di un anno, da luglio 2019 a luglio 2020, insieme a Svezia
e Repubblica Ceca.
Il paese ha aderito alla Blockchain Partnership Initiative nel settembre 2018.
Per maggiori informazioni clicca qui
Politiche economiche, occupazionali e di bilancio: raccomandazioni
specifiche per paese 2019
Il 9 luglio 2019 il Consiglio ha adottato le raccomandazioni e i pareri sulle politiche
economiche, occupazionali e di bilancio degli Stati membri per il 2019.
L'obiettivo generale delle raccomandazioni è incoraggiare gli Stati membri ad
aumentare il loro potenziale di crescita modernizzando le rispettive economie e
rafforzandone ulteriormente la resilienza.
Nonostante le incertezze a livello mondiale e le condizioni meno favorevoli, nel
2020 si prevede una crescita delle economie di tutti gli Stati membri, con livelli di
disoccupazione ai minimi storici. In tale contesto le raccomandazioni specifiche per
paese sono incentrate sull'attuazione di riforme strutturali efficaci, sul
potenziamento delle strategie di investimento e sulla promozione di politiche di
bilancio responsabili.
Per quanto riguarda la situazione italiana, la spesa delle imprese per la ricerca e lo
sviluppo è pari a quasi la metà del livello medio di spesa della zona euro. Il
sostegno pubblico alla spesa delle imprese destinata alla ricerca e allo sviluppo è
modesto, sebbene stia migliorando grazie all'accresciuto ruolo degli incentivi fiscali.
Anche la spesa pubblica destinata alla ricerca e allo sviluppo è inferiore alla media
della zona euro e bassi livelli di innovazione potrebbero anche rallentare la
transizione verso un'economia verde.
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Per migliorare i risultati dell'Italia in materia di innovazione sono necessari ulteriori
investimenti in attività immateriali, così come una maggiore attenzione al
trasferimento di tecnologie, tenendo conto delle debolezze a livello regionale e delle
dimensioni delle imprese.
Il sostegno pubblico alla spesa delle imprese per la ricerca e lo sviluppo può essere
migliorato mediante una combinazione equilibrata di misure dirette e indirette e una
valutazione approfondita degli incentivi fiscali a carattere temporaneo esistenti, al
fine di rendere permanenti quelli che si sono dimostrati più efficienti.
Le misure a sostegno della conoscenza (come i cluster tecnologici) e della
cooperazione tra imprese aiutano soprattutto le imprese più piccole ad affrontare
queste difficoltà e ad aumentare la loro bassa produttività.
Per maggiori informazioni clicca qui
E' disponibile online il report "Panel recommendations on the EIC Pathfinder"
E' stato recentemente pubblicato il report "Panel recommendations on the EIC
pathfinder", che costituisce un riassunto delle aree di miglioramento e delle
raccomandazioni sull'EIC Pathfinder identificate nella tavola rotonda "Bridging the
Innovation Gap" che si è svolta durante l'Innovative Enterprise Week tenutasi a
Bucharest il 19 giugno 2019.
Durante la sessione si è discusso in particolare di come trasformare i risultati
scientifici in concrete opportunità innovative, concentrandosi su come l'EIC e l'EIC
Pathfinder possano facilitare questa trasformazione.
Per maggiori informazioni clicca qui
EIC: finanziamenti per 374 imprese
83 piccole e medie imprese di 17 paesi saranno sostenute nell'ambito dell'EIC
Accelerator (ex SME Instrument Fase 2) e altre 291 riceveranno finanziamenti
nell'ambito dello Sme Instrument Fase 1.
EIC Accelerator
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Le imprese riceveranno in totale 148.7 milioni di € dal programma di ricerca e
innovazione Horizon 2020. Ogni progetto potrà avere fino a 2.5 milioni di € per
finanziare attività di innovazione quali dimostrazione, testing, piloting e scaling up.
Le imprese beneficeranno inoltre di 12 giorni di business coaching e servizi di
accelerazione gratuiti.
La maggior parte dei progetti scelti per il finanziamento è relativa alle seguenti aree:
salute, ICT e ingegneria. I primi tre paesi da cui provengono le aziende sono
Spagna, Svizzera e Irlanda.
La Commissione ha ricevuto 1765 proposte in totale.
Sme Instrument Fase 1
Le imprese ricevranno complessivamente 13.7 milioni di € ed ogni progetto (in
totale 288) potrà ricevere singolarmente fino a 50.000 €, oltre a servizi gratuiti di
business coaching e di accelerazione. Le principali aree in cui operano queste
imprese sono ICT, salute e ingegneria. La maggior parte delle imprese proviene
dalla Spagna, seguita dall'Italia (33) e dalla Svizzera.
La Commissione ha ricevuto 2784 proposte entro il cut-off date del 7 maggio.
Per maggiori informazioni clicca qui
Factsheet: Artificial Intelligence for Europe - Un approccio europeo
all'Intelligenza Artificiale
La Commissione europea ha reso disponibile il Factsheet "Artificial Intelligence for
Europe" che fornisce una panoramica sull'Intelligenza Artificiale (IA) in Europa.
La Commissione propone un approccio europeo all'Intelligenza Artificiale che
aumenterà la competitività dell'Unione e garantirà una fiducia basata sui valori
europei nei confronti di questa tecnologia.
L'approccio si basa su tre pilastri:
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essere all'avanguardia nelle tecnologie dell’IA e incoraggiarne l'adozione da
parte dei settori pubblico e privato
prepararsi ad affrontare i cambiamenti socio-economici determinati dall'IA
garantire un quadro etico e legale appropriato

Per maggiori informazioni clicca qui
La Commissione aumenta l’impegno a favore dell’apicoltura
La Commissione europea fornirà 120 milioni di euro a favore dell’apicoltura nei
prossimi tre anni, considerato il ruolo essenziale a favore dell’agricoltura e
l’ambiente. Questo intervento garantirà un aumento di 12 milioni di euro rispetto al
supporto fornito durante il periodo 2017-2019.
Il Commissario per l’agricoltura Phil Hogan ha detto che “le api sono fondamentali
per la sostenibilità della nostra agricoltura e per gli ecosistemi. Quindi è molto
positivo che la Politica Agricola Comune, lavorando in sinergia con altri importanti
attori europei e fondi nazionali stia fornendo strumenti più forti per supportare il
settore”.
L’azione dell’Unione troverà applicazione nei programmi nazionali sull’apicoltura a
partire dal primo agosto 2019 fino al 31 luglio 2022. Tali programmi sono stati
preparati su base nazionale collaborando con gli specialisti del settore, per
generare un miglioramento delle condizioni per il settore e il marketing dei prodotti.
Tra gli interventi ci sono programmi di formazione per gli apicoltori, sostegno per
iniziare un business nell’apicoltura, lotta contro i parassiti e attività di studio per
migliorare la qualità del miele.
L’apicoltura è praticata in tutti gli Stati membri e l’UE è il secondo più grande
produttore di miele. Le colonie di api sono essenziali per l’agricoltura e l’ambiente e
sono in grado di assicurare la riproduzione con la pollinazione, mentre l’apicoltura
contribuisce allo sviluppo delle zone rurali.
Per maggiori informazioni clicca qui
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L’UE punta ad aprire i mercati di esportazione a favore delle imprese europee
Il 17 giugno la Commissione ha pubblicato una relazione che ribadisce ancora una
volta come ci siano maggiori ostacoli per le imprese europee che contano sulle
esportazioni. La Commissione negli ultimi 5 anni ha eliminato 123 barriere,
portando ad un incremento delle esportazioni per 6 miliardi di euro.
La nuova relazione include 45 misure aggiuntive contro gli scambi per quanto
riguarda nel 2018 in paesi terzi; complessivamente sono 425 le misure in vigore in
59 stati, che generano un costo annuali di diversi miliardi di euro a carico delle
aziende.
La Commissaria per il Commercio, Cecilia Malmstrom, ha dichiarato: “Garantire il
rispetto delle norme è della massima importanza. Grazie all’efficacia dei nostri
interventi, dal mio insediamento alla fine del 2014 sono stati eliminati 123 ostacoli
che frenavano le opportunità di esportazione dell’UE”.
Per maggiori informazioni clicca qui
Pubblicato il report OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019
Il nuovo report OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019 presenta gli ultimi
andamenti nella performance delle piccole e medie imprese (PMI) e offre una
panoramica delle condizioni di business e dei quadri normativi per le PMI e gli
imprenditori.
L’edizione di quest’anno fornisce dati comparativi su fattori quali dinamismo
imprenditoriale, crescita della produttività, differenze salariali e trend delle
esportazioni per dimensioni delle imprese nei paesi OCSE e nelle economie
emergenti.
Il report analizza le implicazioni della digitalizzazione e della globalizzazione sui
mercati e sull’accesso delle PMI a risorse strategiche come finanziamenti,
competenze, tecnologie, dati.
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Inoltre, include profili per paese analizzando gli ultimi sviluppi nella performance
delle PMI e le condizioni di business a livello nazionale.
Per maggiori informazioni clicca qui
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Aperta ufficialmente la consultazione pubblica
per definire le priorità di Horizon Europe
La Commissione europea ha ufficialmente aperto la consultazione pubblica
dedicata al Piano strategico di Horizon Europe.
La consultazione si basa su documento contenente i primi orientamenti verso il
primo piano strategico (Orientations towards the first Strategic Plan implementing
the research and innovation framework programme Horizon Europe) ed è parte di
un percorso avviato dalla Commissione europea che definirà le priorità di
investimento per i primi quattro anni di Horizon Europe, il prossimo programma
quadro europeo dedicato a ricerca e innovazione.
I risultati verranno presentati durante gli European Research and Innovation Days
(che si terranno a Bruxelles dal 24 al 26 settembre 2019) e saranno presi in
considerazione nel processo di codecisione che vede coinvolti, oltre alla
Commissione europea, anche gli Stati membri dell'Unione europea.
Gli interessati possono partecipare alla consultazione e inviare le proprie opinioni
entro l'8 settembre 2019.
Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente l’accordo su
Horizon Europe. L’approvazione di una base legislativa è stato un punto di svolta
importante in quanto ha permesso alla Commissione europea di avviare il processo
di pianificazione strategica (Strategic Planning) che porterà alla definizione del
piano strategico (Strategic Plan) di Horizon Europe contenente, tra le altre cose, i
prossimi programmi di lavoro (Work Programme), ovvero i primi bandi di
finanziamento.
Per maggiori informazioni clicca qui
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CONSULTAZIONE PUBBLICA - CEF2 Digital: consultazione aperta per
orientare la definizione del programma 2021-2027
In vista della nuova programmazione 2021-2027, la DG Connect della
Commissione ha aperto una consultazione sul programma Connecting Europe
Facility – CEF per raccogliere le opinioni dei portatori di interesse in merito alle aree
prioritarie per gli investimenti in infrastrutture digitali a livello europeo e ai modi
migliori di affrontare le necessità esistenti.
La consultazione è aperta a cittadini, industrie, enti accademici, istituzioni e settore
pubblico e sarà utile per orientare la preparazione del futuro programma CEF2
Digital che a partire dal 2021 metterà a disposizione circa 3 miliardi di € per le
infrastrutture digitali strategiche europee.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Eventi e giornate d’informazione
COSME: Webinar sul bando "COS-SEM-2019-4-01- Social economy missions"
25 luglio 2019
Si svolgerà il 25 luglio 2019 alle ore 14.30 il webinar organizzato da EASME sul
bando attualmente aperto "COS-SEM-2019-4-01: Social economy missions".
E' possibile presentare anticipatamente delle domande via mail e le risposte
verranno fornite durante il webinar o pubblicate successivamente.
Per partecipare bisogna collegarsi al sito di riferimento e non è necessaria la
registrazione.
Per maggiori informazioni clicca qui
World Water Week: la sfida degli agenti inquinanti e patogeni
Stoccolma, 28 agosto 2019
Uno dei rischi più seri per gli ecosistemi marini e di acqua dolce, e
conseguentemente per la salute umana, deriva dagli agenti inquinanti e patogeni,
specialmente i batteri resistenti antibiotici, nell'ambiente.
Per affrontare questa sfida e fornire soluzioni multidisciplinari al fine di ottenere un
ecosistema acquatico pulito, tre iniziative di programmazione congiunta, "Water
Challenges for a Changing World" della Water JPI, "Healthy and Productive Seas
and Oceans" della JPI Oceans e "On Antimicrobial Resistance" della JPI AMR
stanno agendo per rafforzare l'Area di Ricerca Europea nel settore di riferimento.
Nel 2020 lanceranno inoltre un bando transnazionale multidisciplinare e cofinanziato per proposte in ricerca e innovazione.
Le tre iniziative, insieme al Consiglio di Ricerca svedese, e Formas, stanno
riunendo esperti per discutere il problema degli agenti patogeni e inquinanti durante
la World Water Week a Stoccolma, l'evento annuale che affronta la tematica
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dell'acqua su scala globale. Quest'anno il tema sarà "acqua, ecosistemi e sviluppo
umano".
Per maggiori informazioni clicca qui
Conferenza HPC 2019
Borovets, 2-6 settembre 2019
Dal 2 al 6 settembre 2019 in Bulgaria avrà luogo l'evento High-Performance
Computing 2019.
La Conferenza affronterà i seguenti argomenti:









HP software tools
Parallel Algorithms and Scalability
HPC in Big Data analytics
Modelling, Simulation & Optimization in a Data rich Environment
Grid, Distributed and Cloud computing
Advanced numerical methods for HPC
Hybrid parallel or distributed algorithms
Stochastic Algorithms for Massively Parallel Architectures

I partecipanti potranno discutere delle applicazioni HPC nella creazione di modelli
climatici e ambientali, biomodelli, chimica computazionale e algoritmi euristici.
Per maggiori informazioni clicca qui
Eureka stakeholder conference: creating ecosystems for innovation
Amsterdam, 5 settembre 2019
Durante l'evento, esponenti del settore industriale, PMI e centri di ricerca
condivideranno le proprie esperienze ed interessi. I feedback raccolti verranno
presentati ai policy maker per costruire un nuovo insieme di strumenti che possano
contribuire alla creazione di ecosistemi innovativi per il futuro.
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Sarà inoltre dato spazio ad opportunità di matchmaking con altre piccole e medie
imprese innovative e con rappresentanti delle Istituzioni europee. Inoltre, saranno
organizzate sessioni informative relative ai Clusters Eureka e al programma
Eurostars.
Per maggiori informazioni clicca qui
Blue Growth capitalisation and community building event
Marsiglia, 16 e 17 settembre 2019
Il progetto InnoBlueGrowth, finanziato dal programma Interreg MED, organizza
l’evento “Strengthening the Science-Practice-Policy Interface in Blue Growth” per
condividere e identificare metodi e strumenti di trasferimento di conoscenze e
tecnologie, basandosi sui risultati dei progetti della Med Blue Growth Community.
L’evento, che si terrà a Marsiglia il 16 e 17 settembre 2019, riunirà una varietà di
portatori d’interesse, da ricercatori a decisori politici e finanziatori del settore
dell’economia blu dell’area mediterranea.
Parte dell’evento sarà inoltre dedicato al tema formazione ed educazione per la
blue economy, discussione che fornirà le basi per definire il programma della Blue
Economy Summer School prevista a luglio 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
Horizon 2020 Environment and Resources Information Days
Bruxelles, 16 e 17 settembre 2019
Il 16 e il 17 settembre 2019 a Bruxelles si terranno gli Information days on the
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020, focalizzati sui bandi 2020 relativi alla
Sfida per la società "Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw
Materials".
L'evento, organizzato da EASME, è indirizzato ai potenziali partecipanti ai bandi
2020.
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La partecipazione è riservata a massimo due persone per ogni organizzazione e
richiede la registrazione.
E' ora possibile per i partecipanti programmare incontri bilaterali e manifestare i
propri interessi su alcune tematiche, la propria expertise su specifici argomenti e
illustrare le proposte ai potenziali partner.
Per maggiori informazioni clicca qui
Conferenza sulle tecnologie di difesa innovative per il settore virtuale
Kajaani, 18-19 settembre 2019
Il 18 e 19 settembre 2019, a Kajaani in Finlandia, si svolgerà l’evento dal titolo
"Conference on Innovative Defence Technologies for the Virtual Battlefield",
organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con Kainuun Etu,
Association of Finnish Defence and Aerospace Industries e European Association
of Development Agencies.
L’evento è rivolto a imprese e organizzazioni regionali per discutere le opportunità
offerte dal Fondo Europeo per la Difesa e da altri programmi che possono
sostenere lo sviluppo delle tecnologie per la difesa in settori quali comunicazione,
simulazione, modellazione e formazione virtuale. Sono previste anche attività di
matchmaking e business-to-business, una visita studio e simulazioni virtuali.
Per maggiori informazioni clicca qui
Digital Excellence Forum @ ICT Proposer’s Day 2019
Helsinki, 19 e 20 settembre 2019
In occasione dell’evento Digital Excellence Forum @ ICT Proposer’s Day 2019, che
si terrà il prossimo 19 e 20 settembre a Helsinki, i partecipanti avranno modo di
conoscere le principali politiche di trasformazione digitale per l’industria e la società
europea e di capire in che modo la ricerca e l’innovazione possano contribuire al
suo ulteriore sviluppo.
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Durante l'iniziativa verrà presentato il nuovo Programma di lavoro Horizon 2020,
con attenzione particolare alle prossime call relative a Information & Communication
Technologies, Future and Emerging Technologies (FET) e Sfide per la Società.
Saranno presenti vari esperti del settore, che dimostreranno l’importanza della R&I
per adottare nuove tecnologie, rafforzare la competitività e affrontare le sfide per la
società. Inoltre sarà un momento di incontro per i professionisti che vorranno
costruire delle partnership di qualità, grazie all’organizzazione di meeting points per
facilitare le interazioni e fornire assistenza sulla preparazione delle proposte
progettuali in risposta ai bandi Horizon 2020.
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 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
Horizon 2020 Transport info day
Bruxelles, 7 ottobre 2019
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Avrà luogo a Bruxelles il 7 ottobre 2019 l'Horizon Transport info day, che presenterà
le prossime opportunità di finanziamento, per un valore di circa 356 milioni di €,
nell'ambito dei seguenti bandi:





Mobility for Growth (MG)
Automated Road Transport (ART)
Green Vehicles (GV)
Next Generation Batteries (BAT)

L'evento offrirà anche una panoramica sulle modalità di candidatura e sul processo
di valutazione, e costituirà l'occasione per fornire suggerimenti utili alla scrittura di
una buona proposta.
Per maggiori informazioni clicca qui
3a edizione dell’EUROCHAMBRES Economic Forum
Roma, 07-08 ottobre 2019
Dal 7 all'8 ottobre 2019 UNIONCAMERE ospiterà a Roma la terza edizione
dell’EUROCHAMBRES Economic Forum (EEF). Due i focus dell’evento, a cui
parteciperanno 300 vertici e funzionari delle Camere di Commercio nazionali e
locali europee: da una parte l’influenza delle trasformazioni del panorama politico
ed economico sulla comunità imprenditoriale europea, dall’altra le risposte
operative che le Camere di Commercio saranno in grado di fornire.
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.
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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.

Per maggiori informazioni clicca qui
Space Week 2019
Roma, 9-11 ottobre 2019
Dal 9 all'11 ottobre, a Roma, si svolgerà la Space Week 2019, la conferenza
internazionale dedicata alle tecnologie spaziali.
L'evento è organizzato da APRE e ASI - Agenzia Spaziale Italiana, con il sostegno
del Forum Nazionale Copernicus, ISPRA, Lazio Innova, il progetto COSMOS 2020
e la rete Enterprise Europe Network (EEN).
I partecipanti avranno la possibilità di conoscere le opportunità di finanziamento,
avere informazioni sullo stato dell'arte e sui futuri sviluppi del settore spaziale,
creare nuove partnership con attori internazionali.
In particolare la conferenza ospiterà:




l'Horizon 2020 Infoday, che presenterà le opportunità delle ultime call del
Programma di Lavoro Space
il Copernicus International day, con workshop dedicati a diversi argomenti
relativi ai servizi e alle tecnologie spaziali
tavole rotonde con attori industriali del settore spaziale
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una discussione sul futuro programma di ricerca e innovazione europeo per
lo spazio e la difesa
un brokerage event internazionale.

L'evento è rivolto a centri di ricerca, piccole e medie imprese, università, industrie,
incubatori, startup, innovatori, decisori politici, investitori e tutti gli stakeholder del
settore spaziale.
Per maggiori informazioni clicca qui
European Big Data Value Forum 2019
Helsinki, 14-16 ottobre 2019
Dopo la grande partecipazione alle edizioni del 2017 e del 2018, che si sono svolte
rispettivamente a Versailles e Vienna, quest'anno lo European Big Data Value
Forum 2019 sarà organizzato in Finlandia, ad Helsinki, dal 14 al 16 ottobre.
Il Forum, che rappresenta l'evento principale per la comunità europea di ricerca e
innovazione basata sugli European Big Data e sull'Intelligenza Artificiale, intende
continuare il successo delle precedenti edizioni, riunendo oltre 700 professionisti
del settore, business developers, ricercatori e responsabili politici provenienti da 40
paesi diversi.
L'evento sarà organizzato dall'Unione Europea, il VTT Technical Research Centre
of Finland, il BIG Data Value Association e da altri centri di ricerca ed imprese
europee.
Per maggiori informazioni clicca qui
Digitising European Industry Stakeholder Forum 2019
Madrid, 13-15 novembre 2019
Si svolgerà a Madrid dal 13 al 15 novembre 2019 il Digitising European Industry
Stakeholder Forum 2019, un evento pubblico e gratuito organizzato dalla
Commissione europea e dal Ministero spagnolo dell'Industria, del Commercio e del
Turismo nell'ambito della Digitising European Industry initiative (DEI).
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L'evento di qust'anno si focalizzerà sugli hub di innovazione digitale, sull'intelligenza
artificiale e sulle partnership industriali oltre il 2020.
Sono invitati a partecipare tutti i differenti attori coinvolti nella catena del valore
digitale, inclusi i rappresentanti degli Stati membri e le regioni, le iniziative nazionali
per la digitalizzazione, l'industria, le piccole e medie imprese, il mondo accademico,
gli hub di innovazione digitale e i centri di tecnologia. I partecipanti avranno un
eccellente opportunità per condividere esperienze, scambiare buone pratiche e
discutere il futuro della politica industriale digitale europea.
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
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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.
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
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Inviti a presentare proposte
Horizon 2020: pubblicati i nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione
La Commissione europea ha ufficialmente pubblicato i programmi di lavoro tematici
di Horizon 2020 contenenti i nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione per un
investimento complessivo pari a oltre 11 miliardi di euro.
In particolare, attraverso i programmi di lavoro (Work programme), la Commissione
identifica le tematiche prioritarie per l'Unione europea sulla base delle quali
finanziare progetti di ricerca o di innovazione scientifica e tecnologica. Al fine di
ottenere un impatto più significativo, la Commissione ha deciso di concentrare i
finanziamenti su un numero minore di temi, tra cui il cambiamento climatico,
l'energia pulita, la plastica, la sicurezza informatica e l'economia digitale.
In particolare, i nuovi bandi si concentrano sulle priorità politiche europee nelle
seguenti aree:





A low-carbon, climate resilient future: €3.7 miliardi
Circular economy: €1 miliardo
Digitising and transforming European industry and services: €1.8 miliardi
Security Union: €1 miliardo

Di seguito i programmi di lavoro aggiornati e le relative nuove opportunità di
finanziamento:










Consiglio europeo per la ricerca (ERC)
Tecnologie emergenti e future (FET)
Azioni Marie Sklodowska Curie
Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture digitali)
Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (LEITs):
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e manifattura e processi
avanzati (NMP-B)
Spazio
Accesso al capitale di rischio
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Innovazione nelle PMI
Salute, cambiamento demografico e benessere
Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marittima e bioeconomia
Energia sicura, pulita ed efficiente
Trasporti intelligenti, verdi e integrati
Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime
Società inclusive, innovative
Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi
cittadini
Diffondere l'eccellenza ed ampliare la partecipazione
Scienza con e per la società
Consiglio europeo per l'innovazione (EIC)
Attività trasversali

Bando COSME: Social economy missions
Il programma COSME per la competitività delle piccole e medie imprese ha lanciato
il bando “Social economy missions”.
L’obiettivo è di sostenere una rete di autorità locali e regionali europee con priorità
simili ed esperte nel settore della social economy per contribuire alla creazione di
una comunità di pratiche relative alla social economy attraverso la collaborazione
interregionale.
In particolare, il bando sosterrà consorzi che stabiliranno una serie di “social
economy missions” e prevede di creare opportunità e incentivi per intraprendere la
collaborazione e sviluppare progetti partecipativi tra autorità locali/regionali e gli
attori della social economy.
Le attività dovranno riguardare uno dei seguenti topic:





COS-SEM-2019-04-01: Socially responsible public procurement
COS-SEM-2019-04-02: Education framework for social economy
COS-SEM-2019-04-03: Tackling regional/local unemployment via social
economy model
COS-SEM-2019-04-04: Social economy clusters

Il partenariato dovrà essere composto da almeno 3 soggetti di 3 diversi Stati
membri UE o dei paesi partecipanti al programma COSME. Inoltre, dovrà includere
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almeno un’autorità pubblica a livello locale o regionale per ciascun paese coinvolto.
Il contributo massimo per progetto ammonterà a 50.000 €, a copertura del 90% dei
costi totali ammissibili.
Per maggiori informazioni clicca qui
Premi RegioStars 2019: è possibile votare per i migliori progetti di politica di
coesione dell'anno
A partire dal 9 luglio 2019 il pubblico è invitato a scegliere tra i 24 finalisti
RegioStars selezionati dalla giuria RegioStars.
Il concorso RegioStars 2019 premierà i progetti più originali e innovativi della
politica di coesione ripartiti in cinque categorie:






promuovere la trasformazione digitale;
restituire agli spazi verdi e ai fiumi il loro posto nelle città;
combattere le disuguaglianze e la povertà;
costruire città resilienti al clima;
modernizzare i servizi sanitari.

I vincitori delle cinque categorie saranno annunciati il 9 ottobre durante la settimana
europea delle regioni e delle città 2019.
La votazione è aperta fino al 9 settembre 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
Terza edizione degli EDA Defence Innovation Prize
La European Defence Agency ha lanciato ufficialmente la terza edizione degli EDA
Defence Innovation Prize. I premi saranno assegnati a imprese ed enti di ricerca
che proporranno tecnologie, prodotti, processi o servizi innovativi applicabili nel
settore della difesa. I premi sono specialmente (ma non esclusivamente) destinati
alle industrie non tradizionali della difesa (produttori civili o a duplice uso) e ai
ricercatori, poiché svolgono un ruolo crescente nell'inventare e creare innovazioni di
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cui le forze armate avranno bisogno domani.
E' previsto un premio da 30.000 € che sarà assegnato all'idea più innovativa nel
seguente topic:


Ai applications for defence

Per partecipare c'è tempo fino al 30 agosto 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
Nuovo bando Clean Sky 2
È aperto ufficialmente il 10° bando dell'iniziativa congiunta Clean Sky 2,
partenariato pubblico-privato creato al fine di migliorare l’impatto ambientale del
trasporto aereo. La Call for Proposals è rivolta a enti interessati a diventare partner
di progetti sulla base di un’expertise specifica rilevante per i temi trattati. Il bando
affronta complessivamente 62 topic suddivisi in due sezioni:
Parte A: Call topics launched within the complementary framework of IADP/ITD/TA
(58 topic - 52,45 milioni di €)







IADP Large Passenger Aircraft (19 topic)
IADP Regional Aircraft (3 topic)
IADP Fast Rotorcraft (3 topic)
ITD Airframe (18 topic)
ITD Engines (2 topic)
ITD Systems (13 topic)

Parte B: Thematic Topics (4 topic - 7 milioni di €)





Ultra-High Aspect ratio wings
Experimental and numerical noise assessment of distributed propulsion
configurations
Disruptive Active Flow Control for aircraft engine applications
Non-intrusive, seedless measurement system: design, development, and

33

testing
La presentazione delle proposte avviene attraverso il Funding & Tender
Opportunities Portal con scadenza unica per tutti i topic fissata al 3 settembre 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
SESAR pubblica un bando sulla gestione del traffico aereo
Pubblicato il bando SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH 4 (ER4) H2020SESAR-2019-2 della Joint Undertaking SESAR. Il nuovo bando è composto da due
aree di lavoro - ATM excellent science & outreach e ATM application-oriented
research - che comprendono complessivamente 31 topic Research and Innovation
action, con un budget dedicato di oltre 38 milioni di euro. Tutti i topic adottano una
valutazione singola, con scadenza fissata al 29 agosto 2019. Tutti i topic sono
disponibili a partire dalla pagina dedicata del Portale Funding & tender
opportunities. L’impresa comune di ricerca dedicata alla gestione del traffico aereo
nel cielo unico europeo è un partenariato pubblico-privato istituito nel 2007 e
costituisce lo strumento per la realizzazione del pilastro tecnologico del cielo unico
europeo (SES).
Per maggiori informazioni clicca qui
Premi Copernicus e Galileo 2019-2021: pubblicato il bando per organizzarlo
La Commissione europea, in collaborazione con l'Agenzia del sistema europeo
globale di navigazione satellitare (GSA), ha lanciato il bando per l’organizzazione
dei Premi Copernicus e Galileo nel periodo 2019-2021. Questi contest hanno
l’obiettivo di promuovere l’innovazione industriale e l’adozione delle tecnologie
europee legate all’osservazione della Terra e al GNSS (Global Navigation Satellite
System).
Il bando intende:



sostenere start-up con il programma Copernicus nel 2020 e 2021
attraverso premi cash e in-kind per idee innovative
sostenere start-up con i programmi EGNOS e Galileo nel 2020 e 2021
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attraverso premi cash e in-kind per idee innovative e premi per
l’incubazione di nuove proposte
implementare un contest per il Galileo Masters Prize dedicato a tre topic e
altri premi speciali richiesti dalla GSA
favorire la creazione di un ecosistema di start-up legate a Copernicus e
Galileo, coinvolgendo vari stakeholder (centri di ricerca, università, imprese
grandi e piccole, ecc.) attraverso l’organizzazione di una prestigiosa
cerimonia di premiazione

Il vincitore del bando sarà responsabile delle seguenti azioni:
 organizzazione dei contest, inclusa la promozione, valutazione, selezione e
assegnazione dei premi
 organizzazione della cerimonia di premiazione
 reportistica alla Commissione europea
Per maggiori informazioni clicca qui
Premio europeo Biotech SME Awards per PMI e start-up
Partire piccole e pensare in grande, spesso porta al successo. Negli ultimi anni in
Europa sono state le piccole e medie imprese innovative che, attraverso
l’applicazione delle biotecnologie, hanno sviluppato nuovi modi di affrontare e
risolvere problemi sociali, tecnici e ambientali.
Per questo motivo EuropaBio, l’Associazione Europea per le Bioindustrie, organizza
la decima edizione di Biotech SME Awards, il premio dedicato alle imprese biotech
più innovative d’Europa. Un'iniziativa annuale che riconosce l'innovazione
biotecnologica e il suo contributo alla società. E' possibile candidarsi in tre
categorie:




sanità
agricoltura
biotecnologie industriali

Per ogni categoria verranno selezionate due PMI e i vincitori verranno annunciati
durante un evento che si terrà a Bruxelles il 6 novembre. Ad ogni vincitore verrà
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assegnato un premio di 10.000€. Per partecipare al premio, è necessario compilare
l'application form entro il 15 settembre 2019.
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
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
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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 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
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
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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
LIFE: i bandi 2019
La Commissione europea ha annunciato l’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
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
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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
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

39

