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La notizia del mese 
 

Consiglio europeo del 23 aprile 2020: pronta la Roadmap per il Recovery plan 
 
Il 23 aprile 2020 i membri del Consiglio europeo si sono riuniti per la quarta volta in 
video conferenza per proseguire la pianificazione della risposta all’emergenza 
Covid-19. 
 
È infatti pronta la Roadmap per il Recovery plan europeo, elaborata dai Presidenti 
del Consiglio e della Commissione europea su invito dei membri del Consiglio 
avanzato lo scorso 26 marzo. 
 
A seguito di tale invito a elaborare una strategia coordinata per uscire dalla crisi, il 
15 aprile è stata presentata la Tabella di marcia europea per la revoca graduale 
delle misure di contenimento. 
 
Lo step successivo è stata l'elaborazione della nuova Roadmap che stabilisce le 
linee di indirizzo per il piano di recupero e che è incentrata su quattro aree 
prioritarie: 
 

1. Mercato unico europeo: l’economia dell’Unione dovrà ripartire fondandosi 
sulla transizione a un’economia green e digitale, assicurando l’autonomia 
strategica attraverso una politica industriale dinamica, il sostegno a PMI e 
start-up e uno screening efficace dei finanziamenti diretti stranieri. 
 

2. Sforzo eccezionale sugli investimenti: sarà necessario attuare un piano di 
investimenti senza precedenti coordinando l’impegno pubblico a livello 
europeo e nazionale e mobilitando le risorse private. Tali sforzi andranno a 
convergere sull’economia circolare, la transizione green e digitale e la 
coesione. 

 
3. Europa come attore globale: in questo scenario di crisi mondiale, l’Unione 

punterà a rafforzare la cooperazione specialmente con i paesi del vicinato e 
con l’Africa, a riaprire i flussi commerciali e le rotte di fornitura e a 
contribuire a una risposta globale attraverso il multilateralismo con i partner 
del WTO, Nazioni Unite, G20 e G7. 
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4. Governance e resilienza: l’Europa dovrà imparare da tale esperienza per 
migliorare i propri meccanismi di funzionamento e reazione alle crisi in 
maniera coordinata e nel rispetto dei suoi principi fondanti. 

 
Seguirà la redazione di un Piano d'azione dettagliato per tradurre tali linee guida in 
iniziative concrete. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/04/23/
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Coronavirus: il discorso della presidente Ursula Von der Leyen al Parlamento 
europeo 
 
Il 16 aprile la Presidente Ursula von der Leyen ha tenuto un discorso alla sessione 
plenaria del Parlamento europeo sull'azione coordinata dell'UE per combattere la 
pandemia di coronavirus e le sue conseguenze, onorando la memoria delle decine 
di migliaia di europei che hanno perso la vita. 
 
La Presidente Von der Leyen si è scusata con l'Italia a nome dell'Europa per non 
essere stata al suo fianco fin dall'inizio della crisi. Tuttavia, i numerosi esempi di 
cooperazione europea delle ultime settimane - con medici, attrezzature mediche e 
pazienti trasferiti oltre confine - hanno dimostrato che "l'Europa è ora diventata il 
cuore pulsante della solidarietà mondiale". 
 
La Presidente ha inoltre tracciato la strada della ripresa, segnalando il bisogno di 
investimenti massicci per far ripartire le economie europee. Ha affermato la 
necessità di un "Piano Marshall" per la ripresa dell'Europa da mettere in atto 
immediatamente. 
 
Il bilancio europeo sarà il "motore della ripresa" europea. E' uno strumento di cui 
tutti gli Stati membri si fidano, che è già in vigore e che può essere attuato 
rapidamente. È trasparente e viene testato nel tempo come strumento di coesione, 
convergenza e investimento. 
 
Infine, il Presidente ha sottolineato la necessità di continuare a investire 
nell'European Green Deal, e di garantire che la ripresa economica sia costruita 
sulla coesione e sulla convergenza per aiutare i paesi più colpiti dalla crisi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_677
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Covid-19: emendato il budget UE 2020 per stanziare tutte le risorse disponibili 
contro la crisi 
 
Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un emendamento al budget 2020 per 
combattere la pandemia Covid-19. 
 
Tale modifica al piano di spesa rende di fatto disponibili tutte le risorse restanti 
stanziate per quest’anno a favore della crisi sanitaria. In totale, gli impegni 
aumentano di 3,57 miliardi di euro (per un totale di 172,2 miliardi) e i pagamenti di 
1,6 miliardi di euro (per un totale di 155,2 miliardi). 
 
Nello specifico, i fondi andranno a finanziare le misure degli Stati membri contro il 
Covid-19, incluso il rimpatrio dei cittadini bloccati all’estero, l’acquisto e la 
distribuzione di dispositivi di protezione e ventilatori polmonari, la creazione di 
ospedali temporanei e il trasporto transfrontaliero dei pazienti. 3,6 milioni di euro 
andranno al rafforzamento dell’European Centre for Disease Prevention and 
Control. 
 
Inoltre, 350 milioni di euro sono stanziati per la gestione dell’ondata migratoria in 
Grecia, anche a contrasto della diffusione del virus tra la popolazione di migranti in 
condizioni estremamente vulnerabili. Infine, 100 milioni di euro andranno all'Albania 
per la ricostruzione a seguito del terremoto del 26 novembre 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Covid-19: la Commissione approva il regime di garanzia dell'Italia a sostegno 
di lavoratori autonomi, PMI e imprese 
 
La Commissione europea ha approvato il regime di aiuti dell'Italia a sostegno dei 
lavoratori autonomi e delle piccole e medie imprese che risentono dell'emergenza 
Covid-19. 
 
Il regime è stato approvato nel contesto del Quadro Temporaneo per gli aiuti di 
Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020. 
 
In base a tale regime, gli enti finanziari erogheranno sostegno dal fondo statale di 
garanzia per le PMI sotto forma di: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/
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• garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio 
(a copertura del 100% del rischio fino al valore nominale di 800.000 € per 
impresa) 

• sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle 
garanzie concesse (fino a 800.000 € per impresa) 

Potranno accedere a questo supporto i lavoratori autonomi e le imprese con un 
massimo di 499 dipendenti colpiti dall'emergenza Coronavirus, con l'obiettivo di 
andare incontro al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli 
investimenti, garantendo la sostenibilità delle loro attività. 
 
Il Quadro Temporaneo è stato adottato dalla Commissione per consentire agli Stati 
membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di 
Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Nuova cooperazione tra BEI e istituti nazionali di promozione per sostenere la 
ripresa economica post Covid-19 
 
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e altri 5 istituti nazionali di promozione 
hanno annunciato la volontà di cooperare per sostenere gli sforzi finanziari degli 
Stati membri e dell'UE a fronte dell'emergenza Covid-19. 
 
Il cosiddetto gruppo "5+1" è formato dalla BEI e dagli istituti di promozione italiano 
(CDP), francese (CDC-BPI), tedesco (KfW), polacco (BGK) e spagnolo (ICO), i 
quali insieme prevedono di sviluppare una cooperazione mirata a sostenere le 
piccole imprese e mid-cap che necessitano di immediata liquidità e capitale di 
esercizio per sopravvivere alle misure di contenimento contro il virus. Un secondo 
obiettivo importante è il sostegno attraverso investimenti di lungo periodo che diano 
prospettive e respiro per la ripresa economica e a favore dell'occupazione, 
dell'innovazione e della sostenibilità. 
 
Oltre a settori quali i trasporti, il turismo, la ricerca e lo sviluppo, molte altre aree 
economiche (sanità, istruzione, housing, infrastrutture digitali ed energetiche) 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200414_commissione_ue_approva_regime_garanzia_Italia_per_autonomi_e_PMI_it
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necessiteranno di investimenti sostanziali per restare competitive. Gli sforzi che il 
gruppo "5+1" intende intraprendere in questo senso andrà a complementare le 
misure europee e nazionali in atto, con la possibilità di sviluppare nuovi strumenti 
finanziari a integrazione di quelli esistenti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Covid-19: la pandemia rischia di mettere in discussione gli obiettivi climatici e 
digitali dell'Europa 
 
Secondo quanto riportato in un articolo su Science|Business, la Commissaria per la 
Coesione e riforme Elisa Ferreira ritiene che l'Europa, pur dovendo impegnarsi nel 
prossimo futuro nella ricostruzione post-pandemia, dovrebbe proseguire verso gli 
obiettivi a lungo termine che si è prefissa. 
 
La Commissionaria è, infatti, consapevole che i criteri per l'erogazione di 
finanziamenti per la coesione nei prossimi anni saranno dominati dall'enorme 
compito di ricostruzione che seguirà la pandemia di COVID-19. Tuttavia ritiene che 
gli obiettivi stabiliti dal Green Deal europeo e dall’Agenda digitale siano più attuali 
che mai in questa situazione. 
 
Indubbiamente i bisogni creati dalla crisi sono diversi e grandi in tutta Europa e la 
Commissaria promette flessibilità di finanziamento affinché gli Stati membri 
possano soddisfare le proprie esigenze specifiche, in particolare per andare 
incontro alle regioni europee e ai settori maggiormente colpiti, come il turismo, la 
cultura, i trasporti e tutti gli ambiti produttivi strettamente legati a questi. 
 
Per aiutare i paesi ad affrontare immediatamente l'emergenza COVID-19, sono 
state sospese le tipiche restrizioni nella gestione dei fondi di coesione, permettendo 
agli stati maggiore flessibilità. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

https://www.eib.org/en/press/news/eib-and-five-national-promotional-institutions-to-cooperate-in-the-fight-against-covid-19
https://sciencebusiness.net/news/covid-19-clean-will-threaten-eu-digital-and-green-goals
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Covid-19: il Parlamento UE esorta a fondare la ripresa sulla transizione a 
un'economia verde e digitale 
 
In un dibattito con il Vice-presidente della Commissione europea Frans 
Timmermans, la Commissione Ambiente del Parlamento UE ha ribadito 
l’importanza di perseguire nell’implementazione del Green Deal e della Legge 
europea per il Clima nonostante le difficoltà poste dall'emergenza sanitaria in atto. 
 
I rappresentanti delle due istituzioni si sono manifestati concordi sul fatto che il 
piano per affrontare le conseguenze della crisi Covid-19 dovrà basarsi ancora sulla 
transizione a un’economia verde, sostenibile e digitale, in quanto sarebbe un errore 
investire nel ripristino del vecchio modello economico che sarà comunque 
necessario superare. 
 
Il Parlamento ha quindi esortato a rispettare le tempistiche per l’implementazione 
del Green Deal e della Legge europea per il Clima, che al momento infatti non 
subiscono variazioni. A settembre 2020 è attesa l’introduzione di una revisione degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra ancora più drastica rispetto a 
quanto stabilito originariamente. La Strategia europea per la Biodiversità e 
l’iniziativa Farm-to-Fork, seppur prioritarie, verranno invece posticipate di qualche 
settimana. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Covid-19: il Parlamento europeo chiede un aiuto maggiore per il settore 
culturale e creativo 
 
La Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento europeo ha invitato la 
Commissione a rafforzare il sostegno al settore culturale e creativo, messo a dura 
prova a causa dell’emergenza Covid-19. 
 
Il settore incontra già normalmente maggiori difficoltà ad accedere ai finanziamenti 
nazionali ed europei, essendo costituito in larga parte da singoli creativi, piccole e 
medie imprese e organizzazioni benefiche. 
 
Per assicurarsi che il sostegno europeo possa raggiungere appieno il settore, il 
Parlamento chiede di considerare un potenziamento dello Strumento di Garanzia 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
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per le industrie culturali e creative (Cultural and Creative Sectors Guarantee 
Facility) previsto all’interno del programma Creative Europe attraverso un 
trasferimento di fondi dal budget 2021 o dal Fondo Europeo per gli Investimenti 
Strategici. Inoltre, si propone anche la creazione di uno strumento ad hoc a valere 
sul Fondo Europeo per gli Investimenti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT Health lancia la piattaforma di matchmaking per soluzioni anti-COVID-19 
 
EIT Health ha lanciato una nuova piattaforma di 'matchmaking' che permette agli 
innovatori che lavorano nella ricerca, nello sviluppo di prodotti o nella sanità di 
prima linea in relazione al Covid-19 di condividere le loro esigenze e soluzioni sul 
campo. 
  
Sono già state ricevute offerte e richieste che spaziano dal supporto alla 
progettazione di software, alle soluzioni di monitoraggio domestico e ai servizi di 
decontaminazione, e l'EIT sta lavorando per trovare i migliori abbinamenti possibili. 
 
L'obiettivo è quello di facilitare la condivisione di risorse che possano rivelarsi utili 
per affrontare la crisi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT Health: lanciata la prima piattaforma paneuropea di crowdfunding 
dedicata al settore sanitario 

 
Creata in collaborazione con gli esperti di crowdfunding aescuvest.de, la 
piattaforma offre agli investitori l'accesso alle migliori aziende sanitarie innovative. 
La piattaforma svolge anche un'attività di sensibilizzazione mirata ai potenziali 
investitori tra i professionisti del settore medico, che possono apprezzare il valore 
delle innovazioni sostenute. 
 
La piattaforma di crowdfunding è aperta ad eccellenti start-up/scale-up europee che 
operano nei settori medtech, biotech e digital health alla ricerca di finanziamenti tra 
500.000 e 10.000.000 €. 
 

https://eithealth.eu/covid-19-making-connections/?fbclid=IwAR0pkOJhH0OhjOG9kGndgZeBn4d8fJltyRcBhkuuu4uf9wCG4sgsZoCO0q8
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I candidati che superano la revisione iniziale sono invitati a presentarsi davanti al 
responsabile degli investimenti della Piattaforma di Crowdfunding e a sottoporsi a 
un processo di due-diligence. Quando una start-up viene accettata per il supporto, 
aescuvest.eu presenta un prospetto finanziario completo e lancia una campagna di 
finanziamento digitale paneuropea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Covid-19: il Parlamento approva l'Iniziativa CRII+ sulla flessibilità dei fondi 
strutturali e invita l'UE ad elaborare un piano per la ripresa 
 
Nella sessione plenaria straordinaria del 17 aprile, il Parlamento europeo ha 
approvato con procedura d'urgenza l'Iniziativa d’investimento in risposta al 
coronavirus Plus (CRII+), proposta dalla Commissione lo scorso 2 aprile, che 
prevede misure aggiuntive per far sì che i fondi europei siano disponibili 
immediatamente e con una flessibilità eccezionale per combattere la pandemia 
Covid-19. 
 
L'Iniziativa CRII+ comprende questi provvedimenti: 

• Flessibilità massima nell’uso dei fondi da parte degli Stati membri che 
potranno trasferire risorse tra i tre principali fondi di coesione (Fondo 
europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di 
coesione), tra categorie di regioni e tra aree prioritarie specifiche dei fondi. 

• Finanziamento al 100% dei programmi della politica di coesione relativi a 
Covid-19 a partire dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021. Accelerazione 
dell'approvazione dei programmi e semplificazione delle revisioni contabili. 

• Prestiti e garanzie per gli agricoltori a condizioni favorevoli per coprire costi 
operativi fino a 200.000 euro. I finanziamenti non utilizzati per lo sviluppo 
rurale vengono inoltre liberati a favore della lotta al Covid-19.  

• Misure specifiche per mitigare l'impatto nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

• Misure a valere sul Fondo europeo di aiuto agli indigenti comprendenti la 
possibilità di finanziare la fornitura di dispositivi di protezione per lavoratori 
e volontari, il cofinanziamento temporaneo al 100% del bilancio dell'UE e 
misure più leggere di rendicontazione e di audit.  

https://eithealth.eu/project/crowdfunding/


 

11 
 

Le misure entreranno in vigore nei prossimi giorni. 
 
Inoltre, nella risoluzione parlamentare del 17 aprile, i deputati invitano l'Europa a 
mettere in atto un massiccio pacchetto di ripresa e ricostruzione da finanziare 
attraverso un aumento del bilancio UE a lungo termine, i fondi e gli strumenti 
finanziari europei esistenti, nonché con i "recovery bond" garantiti dal bilancio 
dell'UE.  
 
Il pacchetto di ripresa dovrà fondarsi sul Green Deal europeo e sulla trasformazione 
digitale per riuscire a rilanciare l'economia. 
 
Tra le misure che i deputati auspicano vi sono la creazione dell'European 
Unemployment Reinsurance Scheme, del Coronavirus Solidarity Fund con un 
budget di almeno 50 miliardi di euro e dell'European Health Response Mechanism. 
Questi fondi sosterrebbero gli sforzi finanziari intrapresi dai sistemi sanitari degli 
Stati membri e aiuterebbero gli investimenti futuri per rafforzare questo settore, 
migliorando la preparazione a future emergenze simili. La risoluzione invita anche 
ad aumentare i finanziamenti europei alla ricerca sul vaccino. 
 
I deputati insistono inoltre sull'apertura delle frontiere interne per garantire la 
circolazione di medicinali, dispositivi di protezione, dispositivi medici, alimenti e beni 
di prima necessità. Essi sottolineano la necessità di un approccio coordinato alla 
revoca del lockdown al fine di evitare una recrudescenza del virus. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Sostegno all'innovazione per le PMI: al via l'indagine della Commissione 
europea 
 
La Commissione europea ha lanciato un'indagine sull'efficacia del sostegno 
pubblico all'innovazione per le PMI in Europa. 
 
L'indagine è rivolta alle imprese (in particolare alle piccole e medie imprese) e ai 
fornitori di supporto all'innovazione per le PMI (compresi gli stakeholder istituzionali, 
le organizzazioni imprenditoriali) che operano in Europa, nei paesi EFTA e nei 
paesi associati a Horizon 2020. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200415IPR77111/covid-19-intensificare-la-risposta-ue-per-alleviare-gli-effetti-della-crisi
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L'obiettivo principale è quello di raccogliere nuove informazioni sui seguenti 
argomenti: 

• I principali fattori che ostacolano l'innovazione nelle PMI, in particolare alla 
luce dei recenti sviluppi tecnologici e di mercato; 

• Le forme di sostegno all'innovazione ricevute negli ultimi tre anni; 
• Il livello di soddisfazione per il sostegno all'innovazione esistente; 
• Le lacune nel sostegno all'innovazione e i suggerimenti per migliorare. 

L'obiettivo finale è quello di informare la Commissione Europea su come rendere 
più efficace ed efficiente il sostegno pubblico all'innovazione per le PMI. I risultati 
saranno resi anonimi e presentati a livello aggregato solo in un rapporto per la 
Commissione europea previsto entro dicembre 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Covid-19: lanciato il Response Forum dedicato ai cluster industriali europei 
 
La European Cluster Collaboration Platform (ECCP) ha istituito il COVID-19 
Response Forum dedicato ai cluster industriali e ai loro membri come luogo virtuale 
per connettersi e condividere le loro esigenze, offerte, domande, esperienze e 
soluzioni relative all'epidemia COVID-19 all'interno della loro comunità. 
 
Il Forum fa parte di un portale di risposta che mira a sostenere gli attori industriali 
dei cluster e gli enti pubblici ad accedere rapidamente alle ultime informazioni 
disponibili sugli aggiornamenti chiave dell'UE per l'industria, sulle richieste delle 
autorità pubbliche e sulle soluzioni individuate - non solo per affrontare le sfide 
sollevate dalla situazione immediata, ma anche per sostenere la ricostruzione 
economica. 
 
Il forum è aperto a tutti gli utenti registrati dell'ECCP ed è suddiviso nelle seguenti 
categorie: 

• I need help; 
• I can help; 
• Discussion on technological solutions and tips; 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Innovation_Support_SME
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• Best practices sharing; 
• Economic effect; 
• Funding opportunities; 
• Social aspects; 
• Supporting policies. 

Le soluzioni e le richieste dovrebbero essere poste solo da cluster o da autorità 
pubbliche. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
A breve una nuova iniziativa pilota di garanzia per sviluppare competenze e 
istruzione in tutta Europa 
 
A breve partirà una nuova iniziativa pilota di garanzia sostenuta dal Fondo europeo 
per gli investimenti e dalla Commissione europea, volta a migliorare l'accesso ai 
finanziamenti per le persone e le organizzazioni che intendono investire nelle 
competenze e nell'istruzione. 
 
L'iniziativa metterà a disposizione 50 milioni di euro per finanziamenti destinati a 
studenti e discenti, imprese che investono nelle competenze dei lavoratori ed enti 
erogatori di istruzione e formazione. 
 
L'iniziativa sarà varata quest'anno nella sua fase pilota, con l'obiettivo di renderla 
uno strumento finanziario europeo standard per il prossimo quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027. Il fine è di stimolare gli investimenti nell'istruzione, nella 
formazione e nelle competenze e favorire così l'occupazione e l'adattamento alle 
esigenze del mercato del lavoro sempre in evoluzione. L'iniziativa è ancora più 
importante nell'attuale contesto di emergenza sanitaria in quanto sosterrà le 
imprese e gli studenti durante e dopo la crisi, al fine di garantire che l'Europa possa 
svilupparsi, rimanere all'avanguardia dell'evoluzione tecnologica e accelerare la 
ripresa economica. 
 
Gli studenti e le imprese ammissibili potranno accedere a diversi tipi di 
finanziamento (ad esempio prestiti, dilazioni di pagamento, prestiti collegati al 

https://www.clustercollaboration.eu/news/new-eccp-covid-19-response-forum-brings-together-industrial-clusters


 

14 
 

reddito ecc.) tramite intermediari finanziari specifici, quali istituti di finanziamento, 
università e centri di formazione professionale, garantiti dall'UE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Finanza sostenibile: il Consiglio adotta un sistema unificato di classificazione 
dell'UE 
 
Per contribuire al raggiungimento di un'economia europea climaticamente neutra e 
promuovere gli investimenti privati nella crescita sostenibile, il Consiglio dell'Unione 
europea ha recentemente adottato un regolamento che definisce una sistema di 
classificazione, o tassonomia, a livello europeo per far comprendere ad investitori e 
imprese quali attività economiche sono considerate ecosostenibili. 
 
La tassonomia rappresenterà un contributo importante per soddisfare gli obiettivi 
dell'Accordo di Parigi entro il 2030, fra i quali emerge la riduzione del 40% delle 
emissioni di gas a effetto serra. 
 
Il futuro quadro si baserà su sei obiettivi ambientali dell'UE: 

• la mitigazione dei cambiamenti climatici 
• l'adattamento ai cambiamenti climatici 
• l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine 
• la transizione verso un'economia circolare 
• la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento 
• la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

La tassonomia per i primi due obiettivi (mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento) dovrebbe essere stabilita entro la fine del 2020 per poterne garantire 
la piena applicazione entro la fine del 2021. Per gli altri quattro obiettivi, la 
tassonomia dovrebbe essere stabilita entro la fine del 2021 in vista dell'applicazione 
entro la fine del 2022. 
 
Sarà necessaria l'adozione del Regolamento da parte del Parlamento europeo per 
la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore. 
 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200422_iniziativa_pilota_Ue_per_svliuppo_competenze_e_istruzione_in_europa_it
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
Aperta una consultazione sulla nuova strategia per la finanza sostenibile 
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione sulla rinnovata Strategia 
per la finanza sostenibile che contiene un prospetto delle future azioni per 
aumentare gli investimenti privati in progetti sostenibili in linea con gli obiettivi del 
Green Deal europeo. 
 
Obiettivo della strategia è anche quello di integrare e gestire i rischi ambientali e 
climatici nel sistema finanziario europeo. La consultazione serve dunque a 
raccogliere il maggior numero di opinioni e contributi per elaborare una strategia 
efficace affinché l'economia del futuro sia quanto più sostenibile e resiliente, 
necessità resa ancor più evidente dalla crisi legata al Covid-19. 
 
Sono invitati a rispondere alla consultazione tutti i cittadini e le organizzazioni 
interessate, inclusi enti previdenziali e assicurativi, banche, ONG, enti accademici e 
autorità pubbliche. 
 
E' possibile partecipare fino al 15 luglio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Research Council: Mauro Ferrari lascia la presidenza 
 
A soli tre mesi dalla nomina a Presidente dell'ERC, il 7 aprile, sono arrivate le 
improvvise dimissioni di Mauro Ferrari. 
 
Ferrari ha affidato ad una lettera aperta al Financial Times le sue intenzioni e le 
motivazioni alla base della sua decisione, scatenando non poche polemiche e 
provocando una piccata reazione da parte del Consiglio scientifico dell'ERC, da lui 
presieduto e composto da eminenti scienziati e studiosi che contribuiscono alla 
definizione della strategia e delle metodologie di finanziamento dell'ERC. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/15/sustainable-finance-council-adopts-a-unified-eu-classification-system/
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
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Se Ferrari attribuisce la causa delle sue dimissioni ad una mancata risposta 
coordinata europea al COVID-19, dalla nota del Consiglio scientifico dell'ERC 
pubblicata sul suo sito internet si evincono invece altre motivazioni alla base di 
questa scelta e si palesano attriti evidentemente non attribuibili alle ultime 
circostanze legate alla pandemia. 
 
Ferrari sostiene che la sua proposta di creare un programma speciale all'interno 
dell'ERC per combattere il COVID-19 abbia incontrato la resistenza unanime 
all'interno del Consiglio scientifico, sostenitore, invece, della natura tipicamente 
"bottom-up" del programma. 
 
Questo rifiuto da parte dell'ERC di appoggiarlo nella proposta di contribuire, con i 
mezzi a disposizione, alla lotta contro il COVID-19 l'avrebbe dunque indotto a 
rassegnare le dimissioni, lamentando una sfiducia generale nel sistema Europa, 
incapace a suo dire di coordinare le politiche sanitarie degli stati membri, di 
supportare iniziative finanziarie concrete e di stimolare azioni scientifiche 
sinergiche. 
 
La risposta del Consiglio scientifico dell'ERC non si è fatta attendere e nella nota 
pubblicata l'8 aprile vengono contestate punto per punto le motivazioni delle 
dimissioni di Ferrari. Viene, inoltre, ribadito che la richiesta di abbandonare il ruolo 
di Presidente sia stata avanzata a Ferrari all'unanimità da tutti i 19 membri del 
Consiglio scientifico dell'ERC il 27 marzo scorso. E le ragioni sono ben lontane da 
quelle descritte dall'ex Presidente. Ferrari viene infatti accusato di non aver 
dimostrato in questi mesi in cui ha ricoperto la carica alcun apprezzamento per 
l'attività di supporto della scienza eccellente di frontiera che è propria dell'ERC; 
viene accusato di una mancanza di engagement, avendo mancato a diversi 
appuntamenti importanti in seno all'ERC; viene accusato di aver avviato iniziative a 
titolo strettamente personale con la Commissione senza aver consultato il Consiglio 
e viene addirittura accusato di essere coinvolto in molteplici impegni accademici e 
commerciali che l'hanno distratto dai suoi impegni istituzionali nei confronti 
dell'ERC. 
 
Accuse pesanti in un clima europeo delicato e messo già a dura prova dall'enorme 
sfida rappresentata dal COVID-19. 
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Spetta ora alla Commissione, di cui il Presidente dell'ERC riveste anche il ruolo di 
consigliere speciale, costituire un Search Committee per selezionare un nuovo 
Presidente il più presto possibile. Nel frattempo, uno dei tre vicepresidenti dell'ERC 
assumerà le responsabilità del Presidente uscente fino alla nomina di un sostituto. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Aperte le candidature per l'EIT Digital 2021 

 
Aperte le candidature per l'EIT Digital 2021 rivolto alle menti imprenditoriali che 
intendono avviare una startup digitale o fornire formazione in materia di tecnologia 
digitale. 
 
In particolare, entro il 7 maggio 2020 è possibile candidarsi nell'ambito della Digital 
Innovation Factory e della EIT Digital Entrepreneurial Academy:  
 
L’Innovation Factory di EIT Digital sostiene infatti team imprenditoriali pan-europei 
nel lancio di startup e nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico, con l'obiettivo di 
migliorare l'impatto globale dell'industria digitale europea, stimolare la crescita 
economica sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tramite un 
supporto pre-incubazione, le attività selezionate saranno integrate nell'ecosistema 
europeo dell'EIT Digital e riceveranno un co-investimento finanziario per mettere a 
punto la loro tecnologia e attrarre investitori e clienti. 
 
L'Entrepreneurial Academy fornisce invece supporto per lo sviluppo e 
l'implementazione di programmi e corsi orientati allo sviluppo di business. I partner 
sono invitati a co-investire con l'EIT Digital contribuendo alla trasformazione digitale 
dell'Europa e alla creazione di una forza lavoro digitalmente qualificata. 
 
Il programma di lavoro di EIT Digital 2021 è guidato dalla Strategic Innovation 
Agenda 2020-2022, che identifica cinque aree strategiche di lavoro: Digital Tech, 
Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing e Digital Finance. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

https://erc.europa.eu/news/resignation-mauro-ferrari-%E2%80%93-statement-scientific-council
https://www.eitdigital.eu/eitdigital2021/
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Strategia europea sull'integrazione del settore energetico: aperta la 
consultazione pubblica 
 
L'European Green Deal mira a fare dell'Europa il primo continente neutro dal punto 
di vista climatico entro il 2050. Ad oggi, l'Europa ha fatto notevoli progressi nella 
decarbonizzazione della sua produzione di energia elettrica. Ma i progressi sono 
stati più lenti in altri settori e per altre forme di energia (gas, combustibili liquidi, 
calore), e i combustibili fossili rimangono prevalentemente utilizzati nei trasporti, 
nell'industria, nell'edilizia e nell'agricoltura. 
 
Per raggiungere gli obiettivi climatici previsti, garantendo al contempo un'energia 
sicura e a prezzi accessibili per i consumatori, è necessario collegare meglio il 
sistema energetico europeo e sfruttare le sinergie consentite da un sistema 
energetico integrato. 
 
In primo luogo, ci sono opportunità per aumentare l'uso di elettricità (rinnovabile e a 
basse emissioni di carbonio) attraverso l'elettrificazione di settori che attualmente si 
basano ancora sui combustibili fossili. Esempi sono l'uso di veicoli elettrici nei 
trasporti, o di pompe di calore per il riscaldamento degli edifici 
 
In secondo luogo, i gas e i combustibili fossili possono essere sostituiti da gas e 
combustibili rinnovabili e decarbonizzati, soprattutto nei settori difficili da 
decarbonizzare, come il trasporto aereo o alcuni processi industriali. L'idrogeno 
prodotto da elettricità rinnovabile svolgerà un ruolo chiave in questo contesto, 
insieme alla sostituzione del gas naturale con il biometano prodotto dai rifiuti 
agricoli, ottenendo così una progressiva decarbonizzazione del settore del gas.  
 
In terzo luogo, il nostro settore energetico può diventare più "circolare". 
 
Come annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2020, la 
Commissione presenterà una strategia per l'integrazione dei settori intelligenti per 
un futuro sistema energetico europeo integrato entro giugno 2020. 
 
In preparazione di questa strategia, la Commissione sta cercando il contributo degli 
stakeholder e dei cittadini dell'UE.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/info/news/preparing-future-eu-strategy-energy-sector-integration-2020-apr-14_it
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Aperta consultazione pubblica sui nuovi obiettivi climatici 2030 dell'Unione 
Europea 
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione online sugli obiettivi 
climatici 2030 dell'Unione e le azioni politiche necessarie per ridurre le emissioni di 
gas serra. 
 
In particolare, la consultazione arriva a seguito della decisione di rendere ancora 
più ambiziosi gli obiettivi climatici previsti dal Green Deal europeo per raggiungere 
la neutralità climatica entro il 2050. A tal fine, la Commissione intende presentare 
un nuovo piano a settembre 2020 che porterà la diminuzione dei gas serra dal -
40% al -50/55% rispetto alle emissioni del 1990. Il piano proporrà inoltre di 
introdurre questo nuovo obiettivo nella legislazione europea attraverso una modifica 
alla Legge europea sul clima e una serie di proposte legislative settoriali future. 
 
La consultazione è quindi aperta a tutti i cittadini e alle organizzazioni interessate, 
per raccogliere opinioni sui nuovi obiettivi climatici e le azioni da intraprendere, con 
particolare attenzione per i contributi tecnici in termini di policy briefs, studi e tabelle 
di marcia che possano essere utili per la riduzione dei gas serra. 
 
E' possibile partecipare alla consultazione fino al 23 giugno 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/clima/news/commission-launches-online-public-consultation-gather-stakeholder-views-eu-2030-climate_en
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Eventi e giornate d’informazione 
 
World Medical Innovation Forum 
Webinar, 11 maggio 2020 
 
Si svolgerà l'11 maggio 2020 il World Medical Innovation Forum, interamente 
dedicato all'attuale crisi legata al Covid-19 e delle nuove tecnologie utilizzate per 
combatterla.    
 
L'evento si terrà virtualmente e includerà tavole rotonde con leader del settore e 
conversazioni con i CEO dell'industria medica, con la possibilità di interagire dal 
vivo con loro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Coordinators' Day: How to Prepare Amendments and Reports 
Webinar, 12 maggio 2020 
 
Si terrà il 12 maggio 2020 il Coordinators' Day per i partecipanti a progetti finanziati 
dal programma Horizon 2020, una sessione informativa online organizzata dalla 
Commissione europea focalizzata sulle procedure per preparare amendment e 
report con particolare attenzione all’eleggibilità dei costi e agli aspetti finanziari. 
 
L’evento è rivolto principalmente ai coordinatori di progetto, tuttavia saranno 
ammessi altri potenziali interessati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: "IP and Artificial Intelligence" 
13 maggio 2020 e 18 novembre 2020 
 
Il 13 maggio e il 18 novembre 2020 si terranno due webinar "IP and Artificial 
Intelligence" organizzati dall'European IP Helpdesk. 
 

https://worldmedicalinnovation.org/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news
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Il webinar ha l'obiettivo di fornrie una panoramica generale in materia di intelligenza 
artificiale, machine learning e proprietà intellettuale. 
 
Per partecipare è richiesta la registrazione all'evento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: "Impact and Innovation in Horizon 2020. A Guide for Proposers" 
20 maggio 2020 e 25 novembre 2020 
 
Il 20 maggio e il 25 novembre 2020 si terranno due webinar "Impact and Innovation 
in Horizon 2020 – a Guide for Proposers" organizzati dall'European IP Helpdesk. 
 
I webinar discuteranno i diversi modi per definire una gestione professionale e 
sistematica della proprietà intellettuale nei progetti Horizon 2020, aiutando a 
sviluppare una strategia credibile per lo sfruttamento dei risultati e la 
massimizzazione dell'impatto dei progetti. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIC Corporate Day with BBVA & Ferrovial: Explore new roads for cooperation 
Madrid, 26 e 27 maggio 2020 
 
Il 26 e 27 maggio 2020 si svolgerà l'EIC Corporate Day a Madrid, evento rivolto alle 
piccole e medie imprese sostenute dall'European Innovation Council (EIC) che 
avranno l'opportunità di presentare le proprie soluzioni innovative nel settore 
trasporti e infrastrutture ferroviarie. 
 
L'evento è infatti organizzato dall'EIC Business Acceleration Service, l'istituto 
finanziario BBVA e Ferrovial, sviluppatore di infrastrutture dei trasporti e di servizi 
urbani, i quali sono alla ricerca di piccole e medie imprese innovative nei settori 
payment solutions, fintech, construction tech e mobility per valutare nuove 
collaborazioni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-and-artificial-intelligence-0
https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-impact-and-innovation-horizon-2020-guide-proposers
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-corporate-day-bbva-ferrovial-explore-new-roads-cooperation
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Europe, let's cooperate! Interregional cooperation forum 
Dubrovnik, 9 giugno 2020 
 
Si terrà il 9 giugno 2020 a Dubrovnik, in Croazia, la prossima edizione di "'Europe, 
let's cooperate! interregional cooperation forum", evento organizzato dal 
programma Interreg Europe. 
 
L'evento sarà un'occasione per celebrare i risultati e l'impatto della cooperazione 
interregionale e i partecipanti potranno prendere parte ad una discussione sulle 
possibilità futuro post-2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 22-26 giugno 2020 
 
Il più grande evento dedicato alle rinnovabili e all’efficienza energetica torna a 
Bruxelles dal 22 al 26 giugno 2020. 
 
La “Energy Week” prevedrà tre giorni di policy conference e discussione 
sull’energia del futuro. 
 
Si terrà inoltre la cerimonia dell’annuale EU Sustainable Energy Awards (23 giugno) 
e ci sarà la possibilità di condividere idee e buone pratiche presso il Networking 
Village (23-25 giugno). 
 
Gli Energy Days verranno organizzati per tutta Europa nei mesi di maggio e giugno 
dando la possibilità a cittadini e imprese di scoprire i nuovi sviluppi sul tema delle 
energie sostenibili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
ECSEL JU Symposium 2020 
Webinar, 24 giugno 2020 
 

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2020/
https://www.eusew.eu/
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Il 24 giugno 2020 si terrà l'ECSEL JU Symposium 2020, evento dedicato alla 
discussione sulle più pressanti questioni legate allo sviluppo digitale europeo. 
 
In via eccezionale sotto forma di conferenza online, l'ECSEL JU Symposium 2020 
sarà un'occasione per confrontarsi su quali azioni e politiche intraprendere 
prioritariamente per far sì che l'Europa mantenga il suo posizionamento nello 
scenario globale per quanto riguarda lo sviluppo delle più avanzate tecnologie 
digitali: intelligenza artificiale, sicurezza informatica, 5G, edge computing, ecc. 
 
Anche alla luce della crisi legata al Covid-19, tali tecnologie risultano sempre più 
rilevanti e centrali nell'affrontare le sfide contemporanee e nel garantire la salute 
pubblica, la sicurezza, la continuità e la stabilità economica, ma allo stesso tempo 
richiedono livelli crescenti di investimenti, misure e politiche coordinate e rapide. 
 
Tutto questo sarà oggetto di confronto alla conferenza che sarà presieduta da 
rappresentanti della delle istituzioni europee, del mondo dell'industria e della 
ricerca. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Workshop "Bio-economy Research2Market: Crossing the valley of death 
hand-in-hand with a pilot plant" 
Gent, 30 giugno 2020 
 
Il 30 giugno 2020, a Gent (Belgio), si terrà il workshop “Bio-economy 
Research2Market: Crossing the valley of death hand-in-hand with a pilot plant” 
organizzato dal progetto europeo BIOVOICES, cofinanziato da Horizon 2020, in 
collaborazione con BBEU Pilot Plant. 
 
L’obiettivo dell’evento sarà identificare i bisogni e le azioni da intraprendere per 
colmare le lacune esistenti nell’ambito dello sviluppo dei prodotti bio-based, 
favorendo il processo di scaling-up e la loro adozione sul mercato. 
 
Durante l’evento, interverranno appartenenti al mondo della ricerca, decisori politici, 
imprenditori e rappresentanti dei consumatori, presentando migliori pratiche e 
sottolineando le sfide e gli ostacoli esistenti. Il pubblico verrà coinvolto attivamente 
per generare idee che facilitino l’ingresso sul mercato dei documento 

https://www.ecsel.eu/ecsel-ju-symposium-2020-brussels
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programmatico che sarà presentato alla Commissione e al Parlamento Europeo 
entro la fine del progetto (dicembre 2020). 
 
L'evento offre ai partecipanti la possibilità di visitare i laboratori del centro di ricerca 
industriale BBEU Pilot Plant. 
 
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 
• 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. 
 

https://www.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls/viewMml/6428
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Startup Europe Summit 2020 
Stoccarda, 23 e 24 luglio 2020 
 
Lo Startup Europe Summit è un evento internazionale dedicato principalmente alle 
startup, ma è anche una occasione importante per gli stakeholders interessati al 
tema. 
 
L'evento si configura anche come una opportunità concreta per le startup di 
presentare la propria organizzazione a potenziali investitori. Per le startup 
interessate, tramite un form online è inoltre possibile candidarsi entro il 25 marzo 
per ottenere uno stand gratuito. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar sulla proprietà intellettuale nei progetti di Horizon 2020: "IP in EU-
funded Projects/Horizon 2020" 
14 ottobre 2020 

 
Il webinar fornirà  indicazioni su come affrontare le questioni relative alla proprietà 
intellettuale e imparare a gestire gli errori comuni e le sfide in materia IP nelle 
iniziative di ricerca e innovazione finanziate a livello europeo (FP7/Horizon 2020). 
 
Per partecipare è richiesta la registrazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar sui "Consortium Agreements" in Horizon 2020  
21 ottobre 2020  
 
Il webinar presenterà le modalità di preparazione e i contenuti dei Consortium 
Agreement nei progetti Horizon 2020, con un focus sulle disposizioni riguardanti la 
proprietà intellettuale. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 

https://www.areasciencepark.it/2019/03/al-via-la-call-for-proposals-per-il-programma-scientifico-di-esof2020-trieste/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-startups-apply-your-own-booth-startup-europe-summit-2020
https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020
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Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Webinar sulla gestione della proprietà intellettuale: "Effective IP and Outreach 
Strategies Help Increase the Impact of Research and Innovation” 
20 novembre 2020 
 
L'European IP Helpdesk organizza un webinar che analizzerà il ruolo della 
comunicazione, disseminazione e dello sfruttamento dei risultati dei progetti 
nell'ambito del programma Horizon 2020 al fine di massimizzarne l'impatto. 
 
In particolare, l'evento affronterà l'importanza di questi tre concetti, illustrando le 
strategie di outreach ed exploitation migliori, tenendo conto del ruolo cruciale della 
gestione della proprietà intellettuale in questo contesto. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Save the date: EIT Health Summit 2020 
Stoccolma, 1-2 dicembre 2020 
 
Si terrà a Stoccolma il 1° e 2 dicembre 2020 l'EIT Health Summit 2020, l'evento 
annuale dell'EIT Health che mira a riunire gli innovatori europei in ambito sanitario. 
 
L'evento rappresenta un'ottima opportunità per interagire con i principali leader e 
innovatori del settore sanitario europeo, con la possibilità di assistere a discussioni 
e presentazioni relative alle ultime correnti di pensiero e agli ultimi sviluppi in 
materia di salute. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
 
 
 
 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-consortium-agreements
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4806-webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation
https://eithealth.eu/event/save-the-date-eit-health-summit-2020/
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Inviti a presentare proposte 

 
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. 

I progetti possono riguardare uno di questi possibili topic: 

• Building resilient regional and/or local ecosystems 
• Socially responsible public procurement 
• Building Clusters of Social and Ecological Innovation or participation in 

traditional clusters 
• Support to social economy business development 
• Support to local and regional initiatives in the area of green and digital 

transition 
• Local or regional measures tackling unemployment 
• Sustainable agriculture and rural development 
• Education and training to develop the social economy ecosystem 
• The development of horizontal policies to support social economy at local 

or regional level 
• Social economy initiatives to integrate migrants 
• Other (identified by the applicants) 
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Il partenariato dovrà essere composto da almeno 3 autorità locali o regionali di 3 
diversi Stati membri o paesi partecipanti al programma COSME. Il contributo 
europeo per progetto coprirà il 90% dei costi totali ammissibili. 

La scadenza per inviare le candidature è fissata al 9 giugno 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Bio Based Industries: pubblicato il bando 2020 per progetti di ricerca e 
innovazione 

L’iniziativa Bio-based Industries è una Public-Private Partnership (PPP) tra la 
Commissione europea e il Consorzio Bio-based Industries (BIC), che riunisce oltre 
60 piccole e grandi imprese, cluster e organizzazioni pubbliche e private interessate 
ad investire nella ricerca e nell’innovazione bio-based. 

L'obiettivo ultimo dell’iniziativa BBI è facilitare innovazioni tecnologiche che 
consentano una conversione efficiente e sostenibile della biomassa in prodotti 
industriali e carburanti/energia all’interno delle cosiddette bio-raffinerie in vista di 
mettere queste ultime in grado di competere per prezzo e qualità con prodotti basati 
su risorse fossili. 

La nuova call ha un budget complessivo di 102 milioni di € e prevede una scadenza 
unica - 3 settembre 2020 - per la presentazione delle proposte per tutti i 16 topic 
della call. 

Di seguito i topic suddivisi per orientamento strategico, come indicati nell'ultimo 
Annual Work Plan approvato: 

• Strategic orientation 1: Foster supply of sustainable biomass feedstock to 
feed both existing and new value chains 

BBI2020.SO1.D1 — Resolve supply-chain hurdles for turning residual waste 
streams into functional molecules for food and/or non-food market applications 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2020-4-01-social-economy-missions
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BBI2020.SO1.F1 — Valorise the organic fraction of municipal solid waste through 
an integrated biorefinery at commercial level 

BBI2020.SO1.D2 — Use biogenic gaseous carbon to increase feedstock availability 
for the industry 

BBI2020.SO1.F2 — Turn lignin into materials and chemicals for high-end 
applications 

BBI2020.SO1.F3 — Produce food ingredients with high nutritional value from 
aquatic sources 

• Strategic orientation 2: Optimise efficient processing for integrated 
biorefineries through R&D&I 

BBI2020.SO2.R1 — Use enabling technologies to improve feedstock availability 
and sustainability for the bio-based industry 

BBI2020.SO2.R2 — Develop integral fractionation of lignocellulose to produce 
components for high-value applications 

BBI2020.SO2.R3 — Develop bio-based solutions to recycle composites 

BBI2020.SO2.R4 — Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or 
recalcitrant residual bio-based streams for high-value applications 

BBI2020.SO2.D3 — Upscale the production of bio-based platform molecules for 
larger market applications 

• Strategic orientation 3: Develop innovative bio-based products for identified 
market applications 

BBI2020.SO3.R5 — Improve the sustainability of coatings 

BBI2020.SO3.D4 — Demonstrate superior bio-based packaging solutions with 
minimal environmental damage 
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Strategic orientation 4: Create and accelerate the market-uptake of bio-based 
products and applications 

BBI2020.SO4.S1 — Help start-ups and spin-offs to gain access to finance 

BBI2020.SO4.S2 — Provide insight on emerging technologies for bio-based value 
chains 

BBI2020.SO4.S3 — Create and interlink bio-based education centres to meet 
industry’s needs of skills and competences 

BBI2020.SO4.S4 — Expand circular economy to include the underexploited circular 
bioeconomy 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Stampa 3D: bando per progetti industriali dimostrativi 

Pubblicato il nuovo bando europeo dedicato alle PMI che offre l'opportunità di 
testare e convalidare progetti dimostrativi industriali basati sulla stampa 3D in 
diversi campi di applicazione. 

Il bando è pubblicato nell'ambito del progetto europeo 3DP PAN EU che mette a 
disposizione una piattaforma di matchmaking online su scala europea che fa 
incontrare domanda ed offerta nel campo dei servizi dimostrativi per la stampa 3D. 

Le 10 PMI che verranno selezionate riceveranno: 

• Sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione che coprirà il 100% dei 
costi ammissibili con un massimo di 40.000€, per usufruire dei servizi di 
almeno due fornitori registrati nel portale 3DP Pan EU; 

• Supporto nella definizione delle partnership tra la PMI e i fornitori di servizi. 

Per gli interessati, è possibile candidarsi entro il 31 agosto 2020.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

https://first.aster.it/_aster_/viewNews/47151/BBI%20JU%202020%20Call%20booklet
https://3dppan.eu/call-smes
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COVID-19: aperte le candidature per il bando Pfizer dedicato ai fornitori di 
servizi sanitari 

Aperte le candidature per il nuovo "COVID-19 Competitive Grant Program" della 
Pfizer, che si rivolge ai fornitori di servizi sanitari di tutto il mondo impegnati nella 
lotta al Covid-19 per finanziare programmi educativi e progetti di miglioramento dei 
processi nei sistemi sanitari. 

In particolare il bando sostiene: 

• programmi educativi per i fornitori di assistenza sanitaria focalizzati sul 
riconoscimento, la diagnosi, il trattamento e la gestione dell'assistenza 
globale dei pazienti con COVID-19. I topic specifici includono: 
 Overview of the epidemiology, virology, and clinical features of 

COVID19 
 Summary of the criteria for testing and interpreting results of laboratory 

testing 
 Recommendations for managing patients with COVID-19 at home and 

in the hospital 
 Counsel for preventing transmission in the clinic and in the community 
 Review of Investigational treatments 
 Guidance for managing special patient populations during the 

COVID19 pandemic 
 Retraining on COVID-19 relevant medical procedures (e.g. ventilator 

management) for clinicians returning to the work force 
 Guidelines on the correct use and procedures of personal protective 

equipment (PPE) 
 

• progetti di miglioramento dei processi e della qualità - l'intento di questa 
categoria di sovvenzioni è quello di fornire sostegno agli ospedali o sistemi 
sanitari in modo che possano valutare e migliorare i loro sistemi di cura per 
i pazienti COVID-19. I fondi possono essere utilizzati per affrontare sfide e 
bisogni procedurali e per facilitare la condivisione e lo scambio di buone 
pratiche tra i sistemi ospedalieri o regioni geografiche.  

Ogni organizzazione potrà ricevere fino a 250.000 $. 
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La scadenza per la presentazione delle candidature è il 22 maggio 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Intelligenza artificiale e IoT: al via le candidature per la prima open call 
DigiFed 

Aperte le candidature per il primo bando DigiFed - Digitising Europe’s industry 
together per soluzioni innovative intelligenti da collocare sul mercato. 

DigiFed è un progetto finanziato dall'UE nell'ambito del programma Horizon 2020 
dedicato a sostenere le industrie dell'UE per digitalizzare i loro prodotti e servizi e 
raggiungere nuovi mercati. 

Le proposte della prima open call potranno riguardare uno dei seguenti argomenti 
(lista non esaustiva): 

• CPS / Embedded systems 
• Smart applications 
• Artificial Intelligence 
• Connectivity/IoT 
• Additive manufacturing 
• Application-specific semiconductor technologies 
• Heterogeneous integration and smart miniaturized systems 
• Micro and nano bio-systems 
• The energy efficiency of systems 

Il bando si rivolge a startup, PMI e midcups ed offre un finanziamento per 
applicazione fino a 55.000 € (con un tasso di co-finanziamento pari al 70% del 
budget). 

I candidati selezionati avranno anche a disposizione supporto tecnico e aziendale 
personalizzato per lo sviluppo della soluzione individuata. 

Per gli interessati, la scadenza per presentare le proprie soluzioni innovative è 
fissata al 9 giugno 2020. 

https://pfe-pfizercom-prod.s3.amazonaws.com/GMG_2020GMG_G-COVID-19.pdf
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Per maggiori informazioni clicca qui 

High-Performance Computing: pubblicato il nuovo bando EuroHPC 

L'EuroHPC Joint Undertaking ha pubblicato il bando relativo all'High-Performance 
Computing previsto dal programma di lavoro 2020. 

Si tratta del bando H2020-JTI-EuroHPC-2020-01: Advanced pilots towards the 
European exascale supercomputers for Research and Innovation Actions articolato 
nei seguenti topic: 

• Advanced pilots towards the European supercomputers: scadenza 15 
settembre 2020 

• Pilot on quantum simulator: scadenza 28 luglio 2020 

L'obiettivo del bando è di proseguire nello sviluppo dell'exascale comupting. 
Possono partecipare tutte le organizzazioni in grado di contribuire agli obiettivi di 
ricerca e innovazione del bando, con possibili requisiti specifici e tassi di 
cofinanziamento diversi a seconda degli Stati membri partecipanti e del topic 
affrontato. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Nuovo premio della EIT Raw Materials dedicato all'economia circolare 
 
E' stato lanciato il nuovo premio EIT Raw Materials and Circular Societies Prize, 
che promuoverà le migliori idee di business per l'economia circolare. 
 
Il premio è rivolto a enti come piccole e medie imprese, startup e spin-off, ma anche 
a innovatori singoli o in team, residenti negli Stati membri dell'UE e nei paesi 
associati a Horizon 2020, che abbiano un progetto innovativo legato alle seguenti 
categorie: 
 

• Repair 
• Reuse 
• Sharing economy/Sharing platforms 

https://digifed.org/explore/open-calls/
https://eurohpc-ju.europa.eu/documents/EuroHPC_JU_Decision_01.2020-Annual_Work_Plan_2020_amended.pdf
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• Circular products, products designed for circularity 
 

Cinque finalisti verranno invitati a presentare i propri progetti alla cerimonia di 
premiazione che si terrà a ottobre 2020. Il 1° classificato vincerà 30.000 euro, il 2° 
classificato 20.000 euro e il 3° classificato 10.000 euro. 
 
Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 


