
 

1 
 

 
 
 
 
SOMMARIO 

 
 
 

 La notizia del mese      pag.  2 
 

 Vetrina sull’Europa:  
 

legislazione, iniziative e programmi   pag.  5 
 

 Eventi e giornate d’informazione    pag. 19 
 

 Inviti a presentare proposte              pag. 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre - Novembre 2019 
Numero 8 
 
 



 

2 
 

La notizia del mese 
 
Politica industriale: raccomandazioni a sostegno della leadership europea in 
sei settori economici strategici 
 
L'industria europea è forte e ha mantenuto la leadership mondiale in molti settori, 
come quello automobilistico, chimico, farmaceutico, dei macchinari e aerospaziale. 
Dal 2013 la nostra industria ha creato 1,7 milioni di posti di lavoro e rappresenta 
oltre due terzi delle nostre esportazioni. 
 
Tuttavia, in un mondo in rapida evoluzione l'industria europea deve adeguarsi e 
adattarsi se vuole restare all'avanguardia. La Commissione persegue politiche che 
creino un ecosistema tale da consentire alle industrie europee di prosperare. Di 
conseguenza l'industria è in grado di creare posti di lavoro di qualità in un mercato 
unico forte ed equo, di promuovere la competitività dell'Europa, di incentivare gli 
investimenti e l'innovazione (ad esempio nel settore delle tecnologie pulite) e di 
sostenere le regioni e i lavoratori colpiti dalle trasformazioni industriali. 
 
Nel marzo 2018 la Commissione ha istituito il Forum strategico su importanti 
progetti di comune interesse europeo (IPCEI) annunciato nella nuova strategia di 
politica industriale dell'UE del 2017. L'attività del forum strategico si basa sulla 
nuova visione, che a sua volta integra, per una trasformazione più sostenibile, 
inclusiva e competitiva dell'industria europea entro il 2030, presentata dal gruppo di 
esperti ad alto livello sull'industria nel giugno 2019. Le raccomandazioni del forum 
strategico contribuiranno anche alla riflessione sulla nuova politica industriale della 
Commissione, come richiesto dalle conclusioni del Consiglio europeo del 22 marzo 
2019. 
 
La Commissione sostiene pienamente la collaborazione tra gli Stati membri e le loro 
imprese per consentire investimenti transnazionali su vasta scala, con ricadute 
positive in tutta Europa. 
 
L'UE ha adottato norme più flessibili in materia di aiuti di Stato per facilitare la 
realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. Nel dicembre 
2018, nell'ambito del quadro relativo agli aiuti di Stato per importanti progetti di 
comune interesse europeo, la Commissione ha approvato 1,75 miliardi di euro di 
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investimenti pubblici, che sbloccheranno ulteriori 6 miliardi di euro di investimenti 
privati per la ricerca e l'innovazione nel campo della microelettronica. Quattro paesi 
europei (Francia, Germania, Italia e Regno Unito) e circa 30 imprese e istituti di 
ricerca uniranno le forze per consentire la ricerca e l'innovazione in questa 
importante tecnologia. Si tratta del primo progetto di ricerca e innovazione 
approvato nel quadro delle norme speciali e più snelle relative agli aiuti di Stato per 
progetti di interesse strategico europeo. Si stanno realizzando importanti sforzi 
congiunti e investimenti anche nel campo del calcolo ad alte prestazioni e delle 
batterie. 
 
La Commissione europea ha pubblicato il 5 novembre 2019 le raccomandazioni 
formulate da un gruppo di esperti, il Forum strategico su importanti progetti di 
comune interesse europeo, per rafforzare la competitività e la leadership mondiale 
dell'Europa in sei settori industriali strategici e orientati al futuro: 
 

1. veicoli connessi, puliti e autonomi; 
2. sistemi e tecnologie dell'idrogeno; 
3. sanità intelligente; 
4. Internet industriale delle cose; 
5. industria a basse emissioni di CO2; 
6. cibersicurezza. 

 
Tra i progetti importanti di comune interesse europeo figurano progetti di ricerca 
innovativi che spesso comportano rischi significativi e richiedono sforzi congiunti 
ben coordinati e investimenti transnazionali da parte delle amministrazioni 
pubbliche e delle industrie di diversi Stati membri. Investendo congiuntamente nei 
punti di forza e nelle risorse industriali europee, l'UE può generare occupazione e 
crescita in tutti i settori e regioni e rafforzare il ruolo dell'UE sulla scena mondiale. 
 
Oltre alle raccomandazioni specifiche per ciascuna catena del valore, la relazione 
individua anche azioni trasversali di sostegno: 
 

• mettere in comune risorse pubbliche e private a livello europeo, nazionale e 
regionale; l'UE dovrebbe coordinare questi investimenti congiunti, puntando 
alla prima diffusione industriale e alla commercializzazione di nuove 
tecnologie 



 

4 
 

• approfondire e integrare il mercato unico mediante regolamenti e nuove 
norme 

• mappare e sviluppare le competenze necessarie in tutte le catene del 
valore 

• rendere più dinamici i sistemi di innovazione in Europa, con particolare 
attenzione ai punti di forza regionali e alle partnership pubblico-private 

• definire un processo di governance per monitorare i cambiamenti 
tecnologici e industriali, individuare le emergenti catene del valore 
strategiche e valutare i progressi dei lavori su queste catene del valore. 
 

La relazione fa parte delle iniziative della Commissione Juncker per rafforzare la 
base industriale dell'Europa. Inoltre, contribuirà alla prossima iniziativa della 
Commissione su una nuova strategia a lungo termine per il futuro industriale 
dell'Europa. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Horizon Europe: ricerca e innovazione rischiano di pagare il prezzo della lotta 
tra Stati sul prossimo budget europeo 
 
Secondo un recente articolo di Science|Business, il direttore del Dipartimento delle 
finanze della Commissione europea Gert Jan Koopman, si è pronunciato per 
cercare di risolvere la battaglia politica che rischia di minacciare il budget di Horizon 
Europe, il futuro programma europeo di ricerca.  
 
Il Direttore sottolinea come gli Stati membri combattono più per salvaguardare il 
budget della politica di coesione e dell'agricoltura rispetto a temi come innovazione, 
ricerca e migrazione. Infatti, i paesi così detti "Frugal five" - cioè Germania, Paesi 
bassi, Austria, Svezia e Danimarca - puntano a tagliare drasticamente la spesa UE, 
mentre i leader di altri 16 paesi - noti come "Friends of Cohesion" - hanno 
pubblicato una dichiarazione congiunta per mantenere l'attuale spesa relativa alla 
politica di coesione. 
 
L'ammontare proposto dalla Commissione europea per Horizon Europe resta quindi 
una delle parti più vulnerabili del budget in quanto, al contrario di politica di 
coesione e agricoltura, non ha concreti difensori. 
 
La disputa si basa essenzialmente sul rapporto tra la somma pagata da ogni paese 
e quanto il paese ottiene in cambio. Secondo quanto sostiene Koopman, questa 
argomentazione non è più rilevante: i paesi "Frugal five" che spingono per un taglio 
del budget, sono contribuenti netti, pagando di più rispetto a quanto ottengono 
direttamente. Mentre i paesi più poveri, i "Friends of Coehsion", ottengono più del 
contributo che sono costretti a versare. Koopman sostiene che questa dicotomia sia 
fuorviante in quanto i paesi più benestanti pagano meno come percentuale del loro 
PIL rispetto ai paesi più poveri. 
 
Per difendere la proposta di budget, l'obiettivo è convincere i paesi ricchi a pagare 
di più e quelli meno ricchi ad accettare tagli a parti del budget indirizzate ad aiutarli. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-finance-chief-tries-rein-budget-battle-threatens-horizon-europe
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Horizon Europe: negoziati in corso per la partecipazione del Giappone 

Il governo giapponese mira a espandere la cooperazione con l’Unione Europea in 
tema di ricerca e innovazione, esprimendo la volontà di partecipare come paese 
associato al prossimo programma quadro Horizon Europe contribuendo con un 
budget iniziale di 10 milioni di euro all’anno. 

Il Viceministro alle politiche per l’innovazione giapponese ha dichiarato infatti che il 
paese auspica una maggiore collaborazione su temi strategici come clima, 
agricoltura, intelligenza artificiale. L’UE sta considerando la possibilità di 
annoverare il Giappone tra i paesi associati al prossimo programma Horizon 
Europe, ma non si escludono anche altre forme di collaborazione, come la 
pianificazione congiunta di bandi su argomenti specifici. 

I negoziati potrebbero non concludersi entro aprile 2020, dal momento che la 
Commissione è ancora restia a fissare termini precisi la partecipazione di altri paesi 
terzi per paura di influenzare le negoziazioni con la Gran Bretagna sulla Brexit. Il 
prossimo incontro con i rappresentati giapponesi è comunque fissato per dicembre. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Trasformazione digitale: lanciato un nuovo strumento finanziario di garanzia 
dedicato alle PMI 

La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti hanno lanciato 
ufficialmente il Digitalisation Pilot, uno strumento finanziario che garantisce alle PMI 
l'accesso ai finanziamenti dedicati alla trasformazione digitale.  

La digitalizzazione è riconosciuta come un aspetto chiave per aumente la 
competitività delle imprese, ma la limitata possibilità di ottenere finanziamenti 
impatta negativamente sul processo di digitalizzazione delle piccole e medie 
imprese. Garantendo l'accesso alle sovvenzioni, il Digitalisation Pilot punta a 
sostenere tutti i settori dell'economia, anche quelli più tradizionali. 

Il Pilot, avviato nell'ambito dello strumento Loan Guarantee Facility del programma 
COSME, offrirà sostegno mirato per la digitalizzazione attraverso intermediari 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/japan-eyes-possible-eu10m-year-horizon-europe-partnerships
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finanziari. I finanziamenti saranno disponibili per tutte le PMI, a prescindere 
dall'attuale livello di digitalizzazione. 

L'iniziativa conta sul sostegno dell'European Fund of Strategic Investment ed è 
parte della Digital Single Market strategy, che mira ad offrire opportunità nel settore 
digitale a persone e aziende, e a promuovere la posizione dell'Europa come leader 
mondiale nell'economia digitale. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Bilancio UE: nuovo appello della Commissione europea per maggiori fondi a 
ricerca e sviluppo digitale 

L'attuale Commissario europeo al bilancio europeo Günther Oettinger ha 
nuovamente caldeggiato un aumento del contributo degli Stati membri al bilancio 
europeo 2021-2027 per sostenere ricerca e sviluppo digitale. 

A fronte del ritiro della Gran Bretagna e della conseguente perdita del suo 
contributo, la Commissione ritiene infatti necessario un maggiore stanziamento di 
risorse da parte dei governi nazionali per la ricerca e lo sviluppo digitale e chiede di 
aumentare il budget di Horizon Europe da 77 a 94,1 miliardi di euro. 

L'appello deriva in particolare dal recente rifiuto di Germania e Olanda di 
appoggiare il nuovo bilancio europeo di lungo periodo finché la proposta di budget 
della Commissione non verrà ridotta. Questo implicherebbe probabili tagli alla 
ricerca, dato che le altre grosse porzioni di budget, come ad esempio i fondi per 
l’agricoltura e quelli destinati alle regioni meno sviluppate sono fortemente difese 
dai paesi che maggiormente ne beneficiano. 

Ogni Stato membro ha potere di veto, pertanto Oettinger ha meno di un mese di 
incarico per convincere i vari Stati a non affondare la proposta della Commissione. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2019/cosme-digitalisation.htm
https://sciencebusiness.net/news/eu-budget-commissioner-says-member-states-must-pay-more-support-researchers
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Piano Juncker: forte impatto sull'occupazione e la crescita nell'UE 

Secondo gli ultimi dati del Centro comune di ricerca (JRC) e del dipartimento di 
economia del Gruppo BEI il piano Juncker ha avuto un forte impatto sulla crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea: gli investimenti della BEI e del FESR hanno 
infatti portato ad un aumento dello 0,9% il PIL dell'UE e creato 1,1 milioni di posti di 
lavoro ed entro il 2022 si assiterà ad un aumento del PIL dell'1,8% con 1,7 milioni di 
posti di lavoro in più. 

Oltre all'incidenza diretta che ha avuto sull'occupazione e sulla crescita del PIL, il 
piano Juncker avrà anche un impatto macroeconomico a lungo termine sull'UE. 
Guardando al 2037, saranno ancora evidenti i benefici delle operazioni del piano 
Juncker: un milione di nuovi posti di lavoro e un aumento del PIL dell'UE dell'1,2 %. 

Grazie al sostegno del piano Juncker, la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI), hanno approvato il finanziamento di quasi 1.200 operazioni e stanno 
mettendo capitale di rischio a disposizione di più di un milione di start-up e di PMI in 
un'ampia gamma di settori in tutti i 28 Stati membri. 

Il piano Juncker ha inoltre finanziato numerosi interventi nel settore sociale, del 
clima e dei trasporti. Infatti, grazie al piano Juncker: 

• più di 10 milioni di famiglie hanno accesso alle energie rinnovabili; 
• 20 milioni di europei beneficiano di migliori servizi sanitari; 
• 182 milioni di viaggiatori all'anno usufruiscono di migliori infrastrutture 

urbane e ferroviarie. 

Nel prossimo quadro finanziario pluriennale il programma che succederà al Piano 
Juncker sarà InvestEU, approvato ad aprile 2019. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6119_it.htm
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SME Finance Awards: menzione d'onore per l'EU Guarantee Facility 

L'EU Guarantee Facility nel settore culturale e creativo ha vinto una menzione 
d'onore come "prodotto d'innovazione dell'anno" ai Global SME Finance Awards 
2019, che celebrano gli eccezionali risultati di istituzioni finanziarie e aziende fintech 
nel fornire ottimi prodotti e servizi alle PMI clienti. Lo strumento di finanziamento 
gestito dall'European Investment Fund ha ricevuto il premio insieme ad altre 15 
istituzioni e aziende fra più di 140 candidati. 

L’EU Guarantee Facility è uno strumento finanziario, gestito dai Fondi di 
Investimenti Europeo per conto della Commissione europea, lanciato sotto il 
programma Europa creativa (2014-2020) ed è operativo dal 2016. Il suo obiettivo è 
promuovere l'accesso ai finanziamenti delle piccole e medie imprese nel settore 
culturale e creativo e aiutare le imprese ad aumentare la loro competitività. Al 
giorno d’oggi è disponibile in 10 paesi europeo con un supporto di €1.16 milioni di 
prestiti garantiti dall’UE per rafforzare il settore imprenditoriale. L’EU Guarantee 
Facility è il primo strumento finanziario gestito dal FIE ad essere insignito di un 
riconoscimento internazionale.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

Pubblicazione sulle competenze per l’industria - "Skills for Industry: Scaling-
up Best practices and re-Focusing Programmes and Incentives" 

La pubblicazione "Skills for Industry: Scaling-up Best practices and re-Focusing 
Programmes and Incentives" è stata elaborate da Empirica GmbH per conto 
dell’Agenzia europea EASME e analizza i modelli di finanziamento dei programmi di 
istruzione e formazione per lo sviluppo delle competenze per l'industria a livello 
nazionale ed europeo e le sinergie tra i diversi strumenti al fine di identificare buone 
pratiche. 

Considerando la crescente domanda di competenze high-tech dovuta alla 
digitalizzazione dell’economia e alle tecnologie avanzate, il documento ritiene che 
l'aumento del gap di competenze sia una sfida importante per l’elaborazione delle 
politiche: è necessario uno sforzo per innovare i meccanismi di sviluppo delle 
competenze e potenziare i programmi di finanziamento per il re-skilling e l’up-
skilling. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-initiative-support-cultural-and-creative-sectors-recognised-global-sme-finance-awards
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Il report si basa sull’analisi di 70 iniziative di sviluppo competenze high-tech in 10 
paesi membri dell’UE. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Al via il nuovo fondo di investimento Eureka!Venture sgr per start-up deep 
tech 

Eureka!Venture sgr è il nuovo fondo di investimento che sosterrà le start-up deep 
tech, trasformando idee innovative provenienti dalle università e dai centri di ricerca 
italiani nei settori delle scienze materiali e dell'ingegneria in soluzioni 
commercializzabili,  tecnologie e spin-offs. 

La scelta di investire in materiali avanzati e applicarli si ricollega al fatto che l'Italia è 
uno dei principali attori nel settore manifatturiero in Europa e questo permette 
l’accesso alle migliori idee generate nei laboratori italiani, alla loro condivisione con 
altre aziende e alla loro collocazione sul mercato adottando un approccio aperto e 
innovativo. Partendo da questi presupposti si sono stabiliti partenariati strategici con 
la Technology Transfer IIT, il Politecnico di Torino e altri 17 centri di ricerca e 
università italiani.  

Eureka!Venture sgr può contare sul supporto del Fondo Europeo per gli 
Investimenti che ha commissionato 30 milioni di € attraverso la ITA Tech platform e 
i suoi azionisti che comprendono META Group – i quali hanno la vice presidenza 
presso l’INSME. Nei prossimi dieci anni l'obiettivo è di realizzare 28 investimenti.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

Lanciato l’osservatorio del mercato del vino 

Il 4 ottobre scorso è stato lanciato, dopo una riunione introduttiva, il nuovo 
Osservatorio per il mercato del vino, che condurrà analisi a breve periodo e fornirà 
più trasparenza a un settore molto importante per l’agricoltura dell’UE. L’Unione 
Europea è infatti il più grande produttore di vino e detiene il 65% della produzione 
mondiale e il 70% degli export. L’Osservatorio sarà regolarmente aggiornato con 
una vasta gamma di dati di mercato su prezzi, produzione e commercio. Le analisi 
di mercato, i report e le prospettive a medio termine saranno fornite anche per il 

https://www.clustercollaboration.eu/news/skills-industry-scaling-best-practices-and-re-focusing-programmes-and
http://www.insme.org/meta-group-among-the-partners-of-the-newly-established-eurekaventure-sgr/
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settore vinicolo. In aggiunta sono previste delle riunioni di consiglio regolari 
composte da esperti del mercato che discuteranno lo stato dell’arte del settore 
enologico. L’Osservatorio copre tutte le tipologie di vino—rosso, bianco e rosé– 
insieme ai vini iscritti nel registro delle denominazioni geografiche protette (IGP) e 
delle denominazioni di origine protette (DOP). Questo strumento di osservazione si 
aggiunge a quelli già esistenti per i prodotti alimentari quali lo zucchero, la carne, il 
latte e il settore ortofrutticolo, lanciato questo 18 ottobre. La Commissione tramite 
questi controlli si impegna ad aiutare gli agricoltori europei a gestire la volatilità del 
mercato e ad assicurare più trasparenza. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Commercio internazionale: statistiche e dati sull’Unione europea 

L'Europa si è sempre impegnata a promuovere il commercio, sia rimuovendo 
ostacoli al mercato interno sia incoraggiando gli scambi commerciali con paesi fuori 
dall’UE. Secondo le ultime statistiche disponibili, aggiornate il 5 novembre,  l’UE 
rappresenta il 15,2% delle esportazioni a livello mondiale e il 15,1% delle 
importazioni, piazzandosi fra le più grandi potenze commerciali insieme agli Stati 
Uniti e alla Cina. 

Attualmente l'Unione Europea ha in vigore 110 accordi di libero scambio, in fase di 
aggiornamento o in fase di negoziato. L'ultimo accordo è stato firmato con il 
Giappone nel 2018, e poi adottato dal Parlamento nel dicembre 2018. Gli accordi 
commerciali con paesi terzi rappresentano senza dubbio un'opportunità per ridurre i 
dazi. Inoltre, tali accordi fanno sì che i partner commerciali riconoscano gli standard 
di qualità e sicurezza dell'UE e rispettino i prodotti con denominazione di origine 
protetta (DOP), come il prosecco o il parmigiano reggiano. L'UE si serve degli 
accordi commerciali anche per stabilire standard internazionali sul rispetto 
dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori, ad esempio per evitare l'importazione di 
prodotti fabbricati sfruttando il lavoro minorile. Grazie agli accordi di libero scambio, 
le imprese europee possono esportare servizi e merci fuori dall’Unione. Le imprese 
beneficiano anche delle economie di scala, stimolate dal mercato unico più grande 
del mondo. Inoltre, dato che le imprese straniere che vogliono esportare nell'UE 
devono soddisfare gli stessi standard elevati delle aziende UE, non vi è alcun 
rischio di concorrenza sleale. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/wine_en
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Per quanto riguarda le esportazioni, ecco i principali partner dell'UE da gennaio ad 
agosto 2019: Stati Uniti (259.9 miliardi di euro), Cina (145.3 miliardi di euro) e 
Svizzera (105.6 miliardi di euro). Durante questo periodo L'UE ha importato di più 
dalla Cina (272.7 miliardi di euro), dagli Stati Uniti (193.2 miliardi) e dalla Russia 
(105 miliardi di euro). 

Il commercio internazionale ha creato milioni di posti di lavoro in Europa. La 
Commissione europea ha stimato che nel 2017 circa 36 milioni di posti di lavoro 
nell’Unione erano legati agli scambi commerciali con paesi terzi. 

Il mercato unico ha anche generato maggiori scambi tra i paesi membri. Inoltre, 
l'importazione di beni e servizi da paesi non EU ha costretto le aziende europee a 
essere più competitive, offrendo al contempo ai consumatori una scelta più ampia e 
prezzi più bassi. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Droni: annunciata nuova piattaforma europea dedicata agli investimenti 

La Commissione europea e la Banca Europea per gli Investimenti hanno 
annunciato questo 17 ottobre il lancio della “European Drone Investment - Advisory 
Platform”, la piattaforma europea che sosterrà gli investimenti in innovazione per il 
mercato dei droni, veicoli destinati ad avere un ruolo sempre maggiore 
nell’aviazione del futuro. L'obiettivo dell’iniziativa è di migliorare l’accesso ai 
finanziamenti europei per questo settore e contribuire a una maggiore 
comprensione del mercato per orientare gli investimenti a partire dal 2021. 

Gli investimenti potranno riguardare infrastrutture, attività di commercializzazione, 
piattaforme multimodali per la spedizione a mezzo drone, aree di decollo e 
atterraggio e altri progetti di Urban Air Mobility. 

Il lancio della piattaforma sarà seguito da uno studio dell'European Investment 
Advisory Hub (EIAH) che valuterà il potenziale di mercato e le necessità di 
investimenti negli Stati membri dell’UE. I risultati influiranno sui meccanismi di 
sostegno da integrare nei futuri Quadri Finanziari Pluriennali. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180703STO07132/commercio-internazionale-statistiche-e-dati-sull-unione-europea
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Il commissario per i trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: “ I droni offrono un enorme 
potenziale per diversi settori economi. Su iniziativa della Commissione, l’UE ha 
recentemente stabilito delle regole sulle richieste de droni e operazioni di droni che 
forniscono uno stabile quadro legale. Ora, insieme alla BEI, vogliamo fare uno 
passo in più per supportare altri investimenti e assicurare la leadership europea 
nelle tecnologie innovative e le smart applciations a servizio delle persone e delle 
imprese.” Anche il Vice-presidente della BEI, Vazil Hudák, in un’intervista si è 
dichiarato entusiasta nel supporto fornito alle Commissione per questa iniziativa, 
poiché i droni, una nuova tecnologia pulita, digitale e automatica, stanno 
profondamente cambiando i mezzi di trasporti per come li conosciamo.  

L’obiettivo dei futuri investimenti potrebbe variare dalle infrastrutture di droni, 
incluse le attività commerciali dei droni, alle piattaforme per la consegna dei pacchi, 
fino a progetti per la mobilità aerea e urbana relativa ai droni.  

L’UE ha già finanziato questi progetti tramite il programma “Investment Plan for 
Europe”, Horizon 2020 e “Connecting Europe Facility”. Il lancio della piattaforma è 
seguito da uno studio da parte dell’Advisory Hub della BEI che valuta il potenziale 
di mercato e i bisogni di investimenti attraverso gli stati membri dell’UE. I risultati 
evidenzieranno i possibili futuri meccanismo di supporto che potrebbero essere 
integrati nei futuri programmi del nuovo quadro finanziario pluriannuale.  

Le nuove regole europee per I requisiti tecnici per droni e le relative operazioni 
costituiscono le fondamenta di uno dei più vasti mercati di droni al mondo. Altri 
lavori legislativi sono in corso, incluso il programma “European standard scenarios” 
per le operazioni di droni che faciliteranno il loro commercio, senza il bisogno di 
un’autorizzazione precedente. La commissione europea sta sviluppando un quadro 
per la disposizione di servizi U-space, che permettono operazioni più complesse 
con i droni con un più alto grado di automazione. Infine, sta procedendo a una 
revisione sistematica di tutte le legislazioni aviatiche esistenti per identificare i 
cambi necessari al fine di migliorare l’applicazione delle operazioni dei droni in 
categorie “certificate”.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

Ricerca e sviluppo nel settore energia: aumenta la spesa per le rinnovabili 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2019-10-17-european-drone-investment-advisory-platform_en
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Un nuovo report pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale illustra come negli 
ultimi anni le spese pubbliche per ricerca e sviluppo in ambito energetico siano 
passate dal finanziare ricerche nel settore dei combustibili fossili e del nucleare a 
sostenere tecnologie e ricerche innovative in ambito risorse rinnovabili ed efficienti.  

L'analisi si basa sui dati relativi a 30 paesi raccolti dall'OECD e dimostra come nelle 
economie più avanzate la spesa per la ricerca e lo sviluppo "green" costituisca oggi 
il 61% della spesa R&D nel campo dell'energia, comparata  al 25% del 1990. 

Il riscaldamento globale sta minacciando il nostro pianeta e i nostri standard di vita 
in tutto il mondo e la possibilità di contenere questo cambiamento a dei livelli 
gestibili si sta chiudendo rapidamente. Le emissioni di CO2 sono degli elementi 
chiave di questa tendenza allarmante. La politica fiscale svolge un importante ruolo. 
Il monitoraggio fiscale evidenzia che i policymaker devono agire urgentemente per 
mitigare il cambiamento climatico e ridurre i suoi effetti letali, incluso l’innalzamento 
dei livelli del mare, l’inondazione delle coste, eventi climatici sempre più estremi e  
la fine delle provviste alimentari. Gli accordi di Parigi del 2015, anche se 
teoricamente giusti, non hanno visto un’adeguata applicazione e un  impegno 
efficace da parte delle nazioni aderenti, la cui applicazione delle misure richieste 
rimane vaga e oscura.  

Il problema è  la mancanza di tempo: più le politiche vengono posposte più 
emissioni vengono emesse e più elevato sarà il costo per stabilizzare le 
temperature globali. Le tecnologie adeguate per passare a un’energia più pulita 
esistono, senza cambiare lo status quo economico e lavorativo.  Per le 
trasformazioni necessarie, una sfida chiave è distribuire i costi e benefici tale da 
raccogliere un adeguato consenso politico sia domestico che internazionale.  

Le politiche fiscali sono necessarie per mitigare il cambiamento climatico, infatti il 
Fiscal Monitor ha evidenziato che le tasse sul carbonio – imposte 
sull’approvvigionamento di combustibili fossili in proporzione al loro contenuto di 
carbonio sono i mezzi più potenti ed efficaci, poiché permettono alle industrie e alle 
famiglie di trovare il mezzo più economico per ridurre l’uso energetico e avviarsi a 
delle alternative più pulite.  Il peso fiscale che graverebbe sul consumo familiare 
andrebbe a colpire maggiormente le famiglie con un reddito più basso rispetto a 
quelle con un reddito più elevato in alcuni stati come la Cina e gli Stati Uniti, mentre 
in altre nazioni quali Canada e India sarebbe approssimativamente uguale. Nel 
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report vi è una sezione dedicata ai prezzi delle tasse sul carbonio che dovrebbero 
essere imposte in ogni stato per implementare al meglio le strategie di 
attenuazione. Per limitare il surriscaldamento globale ai 2°C o meno bisognerebbe 
prendere delle forti misure su ampia scala, come una tassa globale del carbonio 
che farebbe aumentare il prezzo del carbone a 75 dollari a tonnellata entro il 2030. 
Queste misure porterebbero in 10 anni l’aumento delle bollette dell’elettricità del 
45% e il prezzo della benzina del 15. Il ricavo di questa tassa, che 
corrisponderebbe all’1.5% del PIL entro il 2030 per i paesi del G20 potrebbe essere 
investito per assistere famiglie a basso reddito, supportare le comunità più affette, 
tagliare altre tasse, aumentare gli investimenti in infrastrutture energetiche pulite o 
negli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo cambiamento porterebbe dei benefici 
ambientali notevoli: riduzione della mortalità per l’aria inquinata – 725.000 morti 
premature in meno -. Quanto alle imprese, queste guadagnerebbero profitti e 
creerebbero nuovi posti di lavoro, che già nel 2017 ha raggiunto 11 milioni di nuovi 
posti a livello mondiale.  

Se la tassa sul carbonio non potesse essere applicata, un sistema di scambio delle 
emissioni sarebbe ugualmente efficace se applicato a una vasta gamma di attività 
economiche. Altrimenti un sistema di tassazione sui prodotti e le attività con un 
livello di carbonio al di sopra della media dovrebbe essere applicato o dei 
regolamenti adeguati potrebbero portare a una riduzione di 2/3 delle emissioni di 
CO2 rispetto alla tassa sul carbonio. Queste ultime porterebbero le industrie e le 
persone a passare a un’energia più verde e pulita.  

Attualmente delle mergenti economie di mercato utilizzano delle tassazioni sul 
carbonio, ma sono insufficienti, poiché al giorno d’oggi l’emissione globale 
corrisponde a 2 dollari per tonnellata.  

Una possibile soluzione sarebbe trovare un accordo tra i paesi più inquinanti, quali 
Cina, Us e India, che coprirebbero metà delle emissioni globali.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

Un accordo storico proteggerà 100 indicazioni geografiche europee in Cina 

L’UE e la Cina hanno concluso questo 6 novembre i negoziati relativi ad un accordo 
bilaterale per proteggere 100 indicazioni geografiche europee (IG) in Cina e 100 IG 

https://sciencebusiness.net/news-byte/energy-rd-increasingly-green-says-imf-research
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cinesi nell’UE da imitazioni e usurpazioni. Questo accordo storico ha l’obiettivo di 
migliorare i vantaggi commerciali reciproci e ricevere una domanda di prodotti di 
elevata qualità da entrambe le parti. Visto l’ultimo vertice UE-Cina dell’aprile 2019, 
l’accordo costituisce un esempio concreto di cooperazione tra l’Unione europea e la 
Repubblica popolare cinese e rispecchia lo spirito di apertura di entrambe le parti e 
la loro adesione alle norme internazionali in quanto base delle loro relazioni 
commerciali. 

Per l’UE la Cina è la seconda destinazione delle esportazioni agroalimentari nonché 
la seconda destinazione delle esportazioni di prodotti protetti come indicazioni 
geografiche (di cui costituiscono il 9 % del valore) che comprendono vini, prodotti 
agroalimentari e bevande spiritose con un volume che ha raggiunto i 12,8 miliardi di 
€ (nel periodo di dodici mesi compreso tra settembre 2018 e agosto 2019). 

Il mercato cinese, con una classe media in aumento che apprezza i prodotti europei 
autentici, iconici e di alta qualità, ha un potenziale di crescita elevato per le bevande 
e i prodotti alimentari europei e vanta inoltre un proprio sistema di indicazioni 
geografiche consolidato, con specialità che grazie a questo accordo i consumatori 
europei potranno ora esplorare ulteriormente. 

L’elenco UE delle IG da proteggere in Cina comprende prodotti quali Cava, 
Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, 
Prosciutto di Parma e Queso Manchego. Tra i prodotti cinesi nell’elenco vi sono ad 
esempio Pixian Dou Ban (Pasta di fagioli Pixian), Anji Bai Cha (Tè bianco Anji), 
Panjin Da Mi (Riso Panjin) e Anqiu Da Jiang (Zenzero Anqiu). 

Dopo la conclusione dei negoziati, l’accordo sarà sottoposto a un controllo giuridico. 
Per quanto riguarda l’UE spetterà poi al Parlamento europeo e al Consiglio dare 
l’approvazione. L’accordo dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2020. 

Quattro anni dopo l’entrata in vigore, l’ambito di applicazione dell’accordo sarà 
esteso ad altre 175 indicazioni geografiche per parte. Per queste denominazioni si 
dovrà seguire la stessa procedura usata per le 100 già comprese nell’accordo (ad 
esempio valutazione e pubblicazione per osservazioni). 

La cooperazione UE-Cina in materia di indicazioni geografiche è iniziata oltre un 
decennio fa (nel 2006) e nel 2012, con la registrazione e la protezione di dieci 
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indicazioni geografiche di entrambe le parti, ha posto le basi della cooperazione 
odierna. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Horizon Europe: un nuovo partenariato 
pubblico-privato dedicato alla salute 

Fino al 24 novembre è aperta una consultazione rivolta al pubblico e a tutti gli 
stakeholder del settore sanitario riguardo allo sviluppo della Strategic Research 
Agenda for Innovation in Healthcare. 

L’Agenda strategica sarà parte di un nuovo European Health Innovation Public-
Private Partnership (PPP) all’interno di Horizon Europe, finalizzato a guidare la 
ricerca e l’innovazione pubblico-privata dedicata a specifiche sfide in campo 
sanitario a livello europeo. 

La consultazione è stata lanciata dalle 5 associazioni europee rappresentanti 
dell'industria farmaceutica, biotecnologica e delle tecnologie mediche COCIR, 
EFPIA, EuropaBio, Medtech Europe e VaccinesEurope. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Horizon Europe: strategia di implementazione 

La Commissione europea ha ufficialmente aperto la consultazione pubblica 
dedicata alla versione rivista del documento Orientations towards the first Strategic 
Plan for Horizon Europe, contenente gli orientamenti verso il piano di 
implementazione che definirà come verrà gestito Horizon Europe, il prossimo 
programma quadro europeo dedicato a ricerca e innovazione. 

La versione oggetto della consultazione è il risultato del processo di pianificazione 
strategia di Horizon Europe, e in particolare di due iniziative di co-design 
implementate dalla Commissione europea: 

https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/EUHealthPPP
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• prima consultazione pubblica online aperta il 28 giugno e chiusa il 4 ottobre 
2019, con 6.806 risposte ricevute 

• incontri tra la Commissione e gli stakeholders europei durante gli European 
Research and Innovation Days (24-26 settembre 2019), con oltre 4.000 
stakeholders coinvolti 

Il processo si è concretizzato in un report on the co-design activities e nella 
versione rivista del documento Orientations towards the first Strategic Plan for 
Horizon Europe oggetto della nuova consultazione.  

Per partecipare c'è tempo fino al 17 novembre 2019. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/366a854b-3ff8-f4e7-a881-5ac0f2bc96c3
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Eventi e giornate d’informazione 
 

"Our Digital Future" 
Helsinki, 19-21 novembre 2019 
 
La terza edizione dell'European Forum for Electronic Components and Systems 
(EFECS), intitolata "Our Digital Future", si svolgerà a Helsinki, in Finlandia, dal 19 al 
21 novembre 2019. 
 
L'evento, interamente incentrato sui sistemi e le componenti elettroniche, fornirà 
numerose opportunità di informazioni sugli ultimi sviluppi, le possibilità di 
finanziamento e la cooperazione nella community ECSEL Joint Undertaking. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: Effective IP and Outreach Strategies Help Increase the Impact of 
Research and Innovation 
20 novembre 2019 
 
I webinar, organizzati dall'European IPR Helpdesk, si focalizzeranno sul ruolo della 
comunicazione, della disseminazione e dello sfruttamento dei risultati al fine di 
massimizzare l'impatto dei progetti nell'ambito del programma Horizon 2020. 
 
In particolare, l'evento affronterà l'importanza di questi tre concetti per i beneficiari 
dei programmi, sottolineerà le differenze e i punti in comune, spiegherà le strategie 
di outreach ed exploitation migliori, tenendo conto del ruolo cruciale della gestione 
della proprietà intellettuale in questo contesto. 
 
Le sessioni si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.00. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

https://www.ecsel.eu/news/efecs-2019-save-date
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4806-webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation
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Blue economy: Info Day sullo European Maritime and Fisheries Fund 
Bruxelles, 25 novembre 2019 
 
Si svolgerà il 25 novembre 2019 a Bruxelles lo European Maritime and Fisheries 
Fund Information Day, per fornire informazioni sul bando 2019 "Blue Economy 
Window". 
 
Il bando verrà presentato attraverso una serie di presentazioni organizzate 
dall'EASME e dalla DG per gli Affari Marittimi e la Pesca della Commissione 
europea. 
 
L'Info Day rappresenta un'opportunità per incontrare potenziali partner, stakeholder 
e discutere delle idee progettuali direttamente con i project advisors. 
 
Inoltre, l'evento sarà disponibile in webstreaming, e il link sarà disponibile a breve 
sulla pagina di riferimento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Robotica e Intelligenza Artificiale: Information and Brokerage day sui 
prossimi bandi di Horizon 2020 
Bruxelles, 26 novembre 2019 
 
La Commissione europea invita tutti i soggetti interessati ai temi della robotica e 
all’Intelligenza Artificiale a partecipare all’evento di presentazione delle prossime 
call Horizon 2020, che si terrà il 26 novembre a Bruxelles. 
 
Si tratta di un Information and Brokerage Day in cui verranno fornite tutte le 
informazioni utili per partecipare ai bandi in apertura il 19 novembre, ovvero: 

• ICT-46-2020: Robotics in Application Areas and Coordination & Support 
• ICT-47-2020: Research and Innovation boosting promising robotics 

applications 
• ICT-49-2020: Artificial Intelligence on demand platform 
• DT-ICT-12-2020: AI for the smart hospital of the future 

https://easme-emff-day.b2match.io/
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I partecipanti avranno anche la possibilità di presentare la propria idea progettuale 
per favorire l’incontro tra soggetti interessati a essere coinvolti in partenariati di 
progetto. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SESAR Innovation Days 2019 
Atene, 2-6 dicembre 2019 
 
Avrà luogo ad Atene, dal 2 al 6 dicembre 2019, la 9° edizione dei SESAR 
Innovation Days, evento che si focalizza sulla ricerca esplorativa nel campo dell'Air 
traffic management (ATM). 
 
L'evento si configura non solo come un'opportunità per la SESAR JU di mostrare il 
progresso raggiunto e diffondere i risultati del suo programma di ricerca 
sperimentale, ma anche come un modo per la comunità di ricerca in senso ampio di 
presentare il proprio lavoro. 
 
Come gli anni precedenti, anche l'edizione 2019 sarà guidata da presentazioni e 
paper, selezionati sulla base di una Call for contributions, gestita dalla rete SESAR 
Engage. Inoltre si svolgerà una poster exhibition e un evento di networking, che 
darà ai partecipanti la possibilità di conoscere altri interessanti progetti e di 
incontrare altri ricercatori. 
 
Durante gli Innovation Day si svolgerà la SESAR Young Scientist Award Ceremony 
2019, occasione per i giovani scienziati nel dominio ATM per ricevere un 
riconoscimento e avere la possibilità di illustrare il proprio operato. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Conferenza sulla banda larga "B-Day: Boosting Connectivity Investments" 
Bruxelles, 2-3 dicembre 2019 
 
Il 2 e 3 dicembre si svolgeranno i Broadband Days, evento europeo volto a 
informare e discutere sulle ultime iniziative dell’UE sul tema della banda larga e 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/h2020-upcoming-calls-robotics-and-ai-information-and-brokerage-day
https://www.sesarju.eu/node/3344
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sulla preparazione del prossimo programma Connecting Europe Facility - CEF 
Digital per il 2021-2027. 
 
Verrà fatto il punto sull’implementazione e i benefici di tutte le ultime tecnologie 
d’avanguardia in materia, come 5G, European Cloud, High Performance 
Computing, Intelligenza Artificiale e Big Data Analytics. 
 
Infine, le migliori pratiche sulla connettività europea verranno premiate alla 
celebrazione dei Broadband Awards 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
PCI Energy Days 
Bruxelles, 3-4 dicembre 2019 
 
Il 3 e 4 dicembre si svolgeranno a Bruxelles i PCI Energy Days, conferenza politica 
dedicata all'implementazione dei Progetti di Interesse Comune dedicati alle 
infrastrutture energetiche.  
 
I PCI sono infatti dei progetti infrastrutturali che mirano a completare il mercato 
europeo dell'energia per aiutare l'UE a raggiungere gli obiettivi climatici e di politica 
energetica. 
 
I partecipanti avranno l'opportunità di illustrare i propri progetti e condividere 
esperienze sulle modalità di costruzione di infrastrutture energetiche adeguate alle 
esigenze future e rispettose dell'ambiente utilizzando soluzioni tecnologiche 
innovative, coinvolgendo le comunità locali e ricercando nuovi approcci per il 
finanziamento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
BBI JU Stakeholder Forum 2019 
Bruxelles, 4 dicembre 2019 
 
L'evento è organizzato dalla Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) e 
vuole essere l'occasione di incontro tra i membri della BBI JU e i vari stakeholders 
settoriali interessati all'argomento.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/b-day-boosting-connectivity-investments
https://ec.europa.eu/info/events/pci-energy-days-2019-dec-03_en
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L’evento ospiterà relatori di rilievo, tavoli di discussione, opportunità di networking e 
un’area di esposizione dedicata alla presentazione di 100 progetti finanziati, 
favorendo lo scambio di idee e buone pratiche. E' inoltre prevista la partecipazione 
di PMI ed industrie, ricercatori, policy maker e organizzazioni del settore, i quali si 
confronteranno in seminari e sessioni di networking. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Infrastrutture di ricerca europee: lancio del RISCAPE International Landscape 
Report 
Bruxelles, 9 dicembre 2019 
 
Il 9 dicembre 2019, a Bruxelles, si terrà l'evento finale del progetto europeo 
RISCAPE, organizzato da APRE. RISCAPE – European Research 
Infrastructures in the international landscape è un progetto cofinanziato da Horizon 
2020 che ha realizzato una mappatura e analisi delle infrastrutture europee di 
ricerca sulla scena internazionale. 
 
All’evento sarà infatti presentato l'International Landscape Report, prodotto 
principale del progetto che illustra la posizione delle infrastrutture di ricerca 
europee, divise per aree di ricerca (energia, ambiente, health&food, fisica e 
ingegneria, innovazione culturale e sociale, e-infrastructures), nel contesto 
internazionale. 
 
È prevista inoltre una sessione di networking e confronto tra gli autori del report e i 
portatori di interesse presenti, ad esempio riguardo la metodologia alla base della 
realizzazione del report, opinioni, buone pratiche e criticità. 
 
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 

https://bbi-europe.eu/news/bbi-ju-stakeholder-forum-2019-register-now
https://riscape.eu/news/
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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. 
 
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 

http://www.nseexpoforum.com/
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• 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/


 

26 
 

Inviti a presentare proposte 
 
Erasmus+: pubblicato il bando 2020 per progetti di mobilità per 
l'apprendimento, cooperazione per l'innovazione e sostegno alle riforme delle 
politiche 
 
E' stato recentemente pubblicato il bando Erasmus+ 2020, che mette a 
disposizione un budget di 3207.4 milioni di € per sostenere proposte progettuali nei 
settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  
 
Le azioni previste sono le seguenti: 
 
Azione chiave 1 — Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

• mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

• diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

Azione chiave 2 — Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

• partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

• università europee 
• alleanze della conoscenza 
• alleanze delle abilità settoriali 
• rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 
• rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

 Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche 

• progetti di dialogo con i giovani 

 Attività Jean Monnet 

• cattedre Jean Monnet 
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• moduli Jean Monnet 
• centri di eccellenza Jean Monnet 
• sostegno Jean Monnet alle associazioni 
• reti Jean Monnet 
• progetti Jean Monnet 

Sport 

• partenariati di collaborazione 
• piccoli partenariati di collaborazione 
• eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

Può partecipare al bando qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che 
operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento 
sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i 
giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Nuovo programma di accelerazione per soluzioni human-centric basate su 
tecnologie blockchain e DLT 
 
LEDGER, il programma di accelerazione per soluzioni human-centric, ha lanciato la 
sua seconda open call per identificare progetti innovativi sulle tecnologie blockchain 
e altre soluzioni DLT per la gestione dei dati. La scadenza è il 31 gennaio 2020. 
 
Il progetto LEDGER, finanziato dalla Commissione europea, è alla ricerca di 
innovatori che sviluppino Prodotti o Servizi Minimi Funzionanti (Minimum Viable 
Products), al fine di creare nuovi modelli che preservino la sovranità digitale dei 
cittadini, dove i dati sono un bene comune da questi posseduto e il benessere 
generato dall'utilizzo di piattaforme digitali è ugualmente distribuito. 
 
LEGDER selezionerà 16 proposte nei seguenti settori: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.ITA&toc=OJ:C:2019:373:TOC


 

28 
 

• salute 
• economia 
• mobilità 
• servizi pubblici 
• energia e sostenibilità 
• innovazione aperta 

Il bando si rivolge a piccole e medie imprese, organizzazioni e ricercatori che 
puntano a un cambiamento nella modalità di gestione dei dati, sfruttando algoritmi 
decentralizzati basati su blockchain, distributed ledger technology (DLT), tecnologie 
peer-to-peer, al fine ottenere soluzioni incentrate sull'essere umano. 
 
Verranno selezionate 16 organizzazioni che potranno partecipare ad un programma 
venture-builder di 9 mesi e ricevere fino a 150.000 € in finanziamenti. Ai migliori 8 
candidati verranno offerti ulteriori 50.000 € e l'iscrizione a un programma di 3 mesi 
improntato al business. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Energia sostenibile: nuovo bando EIT InnoEnergy per start up innovative 
 
Fino al 19 dicembre 2019 è aperta la nuova Global Call di EIT InnoEnergy per 
premiare e promuovere le 20 migliori start up innovative nel settore dell’energia 
sostenibile. 
 
Grazie al bando, le start up selezionate usufruiranno di un programma 
personalizzato di servizi e opportunità di investimento che può includere lo sviluppo 
tecnologico, l’accesso a nuovi mercati e finanziamenti e il potenziamento del team. 
La start up migliore vincerà inoltre un premio di 100.000 euro. 
 
Possono partecipare le start up già avviate o emergenti che abbiano un’idea 
tecnologica che incontra un bisogno particolare non ancora soddisfatto, una 
tecnologia già sviluppata dall’impatto potenzialmente dirompente, un team o un 
modello di business particolarmente vincenti. Le idee presentate devono rientrare 
nelle seguenti aree tematiche: 
 

https://www.ngi.eu/news/2019/11/05/ledger-funding-for-decentralised-human-centric-tech-solutions/
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• Energia per i trasporti e la mobilità 
• Stoccaggio dell’energia 
• Energie rinnovabili 
• Edifici e città intelligenti ed efficienti 
• Efficienza energetica 
• Economia circolare 
• Rete elettrica intelligente 
• Strumentazione nucleare 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Nuovo bando europeo in ambito "Logistics automation in manufacturing" 

Il programma L4MS ha lanciato una nuova Open Call for Application Experiments in 
ambito logistics automation in manufacturing per convalidare l'implementazione 
rapida e conveniente di robot mobili nelle PMI e MidCaps manifatturiere.   

Le proposte progettuali dovranno riguardare l'attuazione di piccole soluzioni 
richieste dalle PMI manifatturiere come ad esempio: 

• Soluzioni logistiche completamente automatizzate end-to-end 
• Soluzioni di logistica automatizzata ibrida (collaborazione uomo-robot) 
• Soluzioni logistiche automatizzate altamente configurabili 

Per maggiori informazioni clicca qui 

EIC: bando Strumento per le Piccole e Medie Imprese 2018-2020 
 
Nell'ambito del nuovo European Innovation Council (EIC) pilot Work Programme 
2018-2020, la Commissione europea ha inserito il bando Accelerator (SME 
Instrument), dedicato allo sviluppo e lo scale up delle innovazioni di start-up e PMI 
nella fase in cui possono attirare investimenti privati. Tramite l'accelerator, in 
particolare, le imprese potranno accedere a finanziamenti misti (sovvenzioni e 
equity) fino a 15 milioni di euro. 

 
Il nuovo Work Programme introduce alcune importanti novità: 

https://bc.innoenergy.com/globalcall2019/
https://l4ms-open-call.fundingbox.com/
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• cancellazione della Fase 1 SME Instrument, con ultima scadenza fissata al 5 
settembre 2019; 

• integrazione dell’attuale meccanismo di Fase 2 SME Instrument, attraverso un 
finanziamento in equity, a partire dalla scadenza del 9 ottobre 2019. Da questa 
scadenza, sarà dunque possibile presentare una domanda di finanziamento 
attraverso grant, secondo le attuali regole SME Instrument Fase 2, oppure una 
domanda combinata di grant ed equity; 

• dopo il cut-off del 5 giugno 2019 (Fase 2), lo SME Instrument diventa 
obbligatoriamente monobeneficiario: potranno partecipare solo singole PMI for 
profit 

Lo SME Instrument di Horizon 2020 continua ad essere uno schema di 
finanziamento dedicato esclusivamente alle Piccole e Medie Imprese. In particolare, 
è pensato per le PMI innovative ad alto rischio ed elevato potenziale che intendono 
sviluppare e commercializzare nuovi prodotti, servizi e modelli di business che 
potrebbero guidare la crescita economica e plasmare nuovi mercati o rivoluzionare 
quelli esistenti in Europa e nel mondo. Inoltre, lo Strumento continua ad essere 
caratterizzato da un approccio bottom up. 
 
Il pilota EIC Accelerator ha un budget totale di oltre € 1,3 miliardi per il 2019-2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020: bando Marie Sklodowska-Curie EUROPEAN RESEARCHERS' 
NIGHT 2020 
 
La Notte Europea dei Ricercatori si propone di portare i ricercatori più vicino al 
pubblico e di aumentare la consapevolezza delle attività di ricerca e innovazione, al 
fine di sostenere il riconoscimento pubblico dei ricercatori, creando una 
comprensione dell'impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana dei cittadini 
e incoraggiando i giovani a intraprendere carriere di ricerca. 
 
La Notte Europea dei Ricercatori si svolge ogni anno, di solito l'ultimo venerdì del 
mese di settembre ed è l'occasione per un evento pubblico di livello europeo per 
promuovere le carriere di ricerca, in particolare nei confronti dei giovani e delle loro 
famiglie. 
 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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Il bando 2020 si aprirà l'8 ottobre 2019 con scadenza 9 gennaio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - bando Blue Growth 
 
Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Blue Growth. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

• BG-07-2019-2020 (IA-LS): The Future of Seas and Oceans Flagship 
Initiative 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  

• BG-10-2020 (RIA): Fisheries in the full ecosystem context  
• BG-11-2020 (RIA): Towards a productive, healthy, resilient, sustainable and 

highly-valued Black Sea 

Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020 
Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - bando Rural Renaissance 
 
Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Rural Renaissance. 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BG-2018-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

• CE-RUR-08-2018-2019-2020 (IA): Closing nutrient cycles  
• RUR-05-2020 (CSA): Connecting consumers and producers in 

innovative agri-food supply chains 
• RUR-06-2020 (IA): Innovative agri-food value chains: boosting 

sustainability-oriented competitiveness 
• RUR-07-2020 (IA): Reducing food losses and waste along the agri-

food value chain 
• RUR-15-2018-2019-2020 (CSA): Thematic networks compiling 

knowledge ready for practice 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  

• CE-RUR-08-2018-2019-2020 (RIA): Closing nutrient cycles 
• LC-RUR-11-2019-2020 (RIA): Sustainable wood value chains 
• RUR-21-2020 (RIA): Agricultural markets and international trade in 

the context of sustainability objectives 

Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020 
Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - bando Sustainable Food Security 
 
Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Sustainable Food Security. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-RUR-2018-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• SFS-04-2019-2020 (IA): Integrated health approaches and alternatives to 
pesticide use 

• SFS-06-2018-2020 (CSA): Stepping up integrated pest management 
• SFS-28-2018-2019-2020 (IA): Genetic resources and pre-breeding 

communities 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  
 

• CE-SFS-36-2020 (RIA): Diversifying revenue in rural Africa through bio-
based solutions  

• LC-SFS-22-2020 (RIA): Forest soils Research and Innovation Action 
• SFS-01-2018-2019-2020 (RIA): Biodiversity in action: across farmland and 

the value chain  
• SFS-02-2020 (RIA): Healthy terrestrial livestock microbial ecosystems for 

sustainable production  
• SFS-05-2018-2019-2020 (RIA): New and emerging risks to plant health  
• SFS-10-2020 (RIA): Epidemiology of non-EU-regulated contagious animal 

diseases: from integrated data collection to prioritisation 
• SFS-13-2020 (RIA): Genome and epigenome enabled breeding in 

terrestrial livestock  
• SFS-21-2020 (RIA): Emerging challenges for soil management 
• SFS-30-2018-2019-2020 (RIA): Agri-Aqua Labs  
• SFS-35-2019-2020 (RIA): Sustainable Intensification in Africa  
• SFS-40-2020 (RIA): Healthy soils for healthy food production 

 
Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020 
Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SFS-2018-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Horizon 2020 - Food and Natural Resources 
 
l 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Food and Natural Resources. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

• CE-FNR-07-2020 (IA): FOOD 2030 - Empowering cities as agents of food 
system transformation 

• CE-FNR-09-2020 (IA): Pilot action for the removal of marine plastics and 
litter 

• CE-FNR-14-2020 (IA): Innovative textiles – reinventing fashion 
• CE-FNR-15-2020 (CSA): A network of European bioeconomy clusters to 

advance bio-based solutions in the primary production sector  
• CE-FNR-17-2020 (IA): Pilot circular bio-based cities – sustainable 

production of bio-based products from urban biowaste and wastewater  
• FNR-01-2020 (CSA): Strengthening the European agro-ecological research 

and innovation ecosystem 
• FNR-02-2020 (CSA): Developing long-term monitoring and evaluation 

frameworks for the Common Agricultural Policy 
• FNR-03-2020 (CSA): A comprehensive vision for urban agriculture 
• FNR-04-2020 (CSA): Towards a European research and innovation 

roadmap on soils and land management 
• FNR-08-2020 (CSA): Supporting the food safety systems of the future 
• FNR-10-2020 (CSA): Public engagement for the Bioeconomy 
• FNR-18-2020 (CSA): Sustainability of bio-based products – international 

governance aspects and market update 
• LC-FNR-06-2020 (CSA,IA): Defossilising agriculture – solutions and 

pathways for fossil-energy-free farming 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  
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• FNR-05-2020 (RIA): Husbandry for quality and sustainability 
• FNR-11-2020 (RIA): Prospecting aquatic and terrestrial natural biological 

resources for biologically active compounds 
• FNR-12-2020 (RIA): Industrial microbiomes – learning from nature 
• FNR-16-2020 (RIA): Enzymes for more environment-friendly consumer 

products 
• LC-FNR-13-2020 (RIA): Bio-based industries leading the way in turning 

carbon dioxide emissions into chemicals 

Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020; Data chiusura Second Stage: 8 
settembre 2020 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
 
 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FNR-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

