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La notizia del mese 
 

Bilancio UE 2021-2027 e ripresa post-Covid: il Parlamento richiede lo 
stanziamento di risorse europee adeguate 
 
Durante l'incontro in plenaria dell'8 luglio 2020, i membri del Parlamento europeo 
hanno caldeggiato lo stanziamento di risorse europee adeguate per sostenere un 
piano di ripresa forte dalla crisi dovuta al Covid-19. 
 
Il Presidente del Consiglio dell'UE, Charles Michel, ha incontrato il Parlamento in un 
dibattito sulle prospettive dei negoziati con gli Stati membri, con i quali urge 
raggiungere un accordo sul bilancio UE 2021-2027 e sul pacchetto per la ripresa 
post-coronavirus al prossimo summit del 17 e 18 luglio. Per il piano di ripresa dalla 
crisi, la Commissione europea ha proposto lo stanziamento di quasi 2 miliardi a 
favore delle regioni e dei settori colpiti più pesantemente e per sostenere la 
transizione a un'Europa sostenibile, digitale e resiliente. 
 
Il Presidente Michel ha informato i parlamentari sulle consultazioni bilaterali tenute 
con i leader europei per costruire un consenso tra gli Stati membri. La prospettiva è 
di proporre un compromesso nei prossimi giorni, tuttavia ha evidenziato che 
persistono ancora divergenze rilevanti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La presidenza tedesca del Consiglio dell'UE: "Insieme per la ripresa 
dell'Europa" 
 
"Insieme per la ripresa dell'Europa": è questo il motto della presidenza tedesca del 
Consiglio, iniziata il 1° luglio e che si concluderà il 31 dicembre 2020. La presidenza 
del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni sei mesi. 
 
Il programma della presidenza è relativo a sei settori principali: 
 

• superare le conseguenze della crisi del coronavirus per una ripresa 
economica e sociale a lungo termine 

• un'Europa più solida e innovativa 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200630STO82387/budget-and-recovery-meps-push-for-clarity-on-eu-own-resources
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• un'Europa equa 
• un'Europa sostenibile 
• un'Europa della sicurezza e dei valori comuni 
• un'Europa forte nel mondo 

 
La presidenza tedesca del Consiglio sosterrà la ripresa dell'economia europea dopo 
la pandemia di Covid-19 e punterà a rafforzare la coesione sociale, impegnandosi a 
favore di un'azione comune approvata, della solidarietà europea e dei valori 
comuni. 
 
I compiti principali della presidenza sono: 
 

• pianificare e presiedere le sessioni del Consiglio e le riunioni dei suoi organi 
preparatori 

• rappresentare il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UE. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eu2020.de/
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Bilancio UE 2021‐2027: possibile accordo a metà luglio 
 
Il Commissario per il bilancio dell'UE Johannes Hahn ha recentemente affermato 
che i leader dell'UE potrebbero raggiungere un accordo politico sul budget 
pluriennale al prossimo vertice del 17 luglio, il che significa che i programmi dell'UE 
inizieranno come previsto a gennaio 2021. 
Il Commissario ha ammesso che, in circostanze normali, un accordo sul bilancio UE 
2021-2027 avrebbe già dovuto essere raggiunto, ma ha suggerito che il piano di 
contingenza che gli eurodeputati hanno chiesto non sarà necessario. 
 
La proposta di bilancio per il 2021 prevede un budget di 17.3 miliardi di euro per 
Horizon Europe, che è il 30% in più rispetto ai 13.5 miliardi di euro del budget 2020 
per l'ultimo anno del programma in corso, Horizon 2020. Nel 2021, la Commissione 
prevede che il programma di R&S si concentri sull'aumento del sostegno alle attività 
di ricerca e innovazione nel campo della salute e del clima. 
Circa 5 miliardi di euro del budget del 2021 per Horizon Europe verrebbero dal Next 
Generation EU, il fondo per la ripresa dalla pandemia proposto dalla Commissione. 
La Commissione ha inoltre proposto 2.89 miliardi di euro per il programma di 
scambio accademico Erasmus Plus, 1.34 miliardi di euro, per la difesa informatica e 
la digitalizzazione dell'economia attraverso Digital Europe e 1.19 miliardi di euro per 
EU4Health, un nuovo programma sanitario volto a prevenire future minacce per la 
salute. 
Altri 10.13 miliardi di euro saranno destinati a InvestEU, un programma di 
investimenti pubblici che finanzierà progetti di infrastrutture sostenibili, innovazione 
e digitalizzazione. 
 
La Commissione ha l'obbligo legale di presentare una proposta per il bilancio 
annuale dell'anno successivo entro il 30 giugno di ogni anno. Ma questa volta la 
proposta presenta un grande punto interrogativo, poiché i leader dell'UE non hanno 
ancora raggiunto un accordo sul prossimo bilancio pluriennale dell'UE per i prossimi 
sette anni. 

Per maggiori informazioni clicca qui 
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Green Deal: elemento chiave per un'Europa sostenibile e climaticamente 
neutra 
 
Durante la pandemia di coronavirus l'attività economica è rallentata, causando una 
riduzione delle emissioni di carbonio, ma lasciando l'UE di fronte alla recessione. In 
una risoluzione adottata il 15 maggio 2020, il Parlamento ha chiesto un ambizioso 
piano di ripresa con al centro il Green Deal, una tabella di marcia per far sì che 
l'Europa diventi un continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. 
 
Sono numerose le iniziative intraprese dall'Unione europea: 
 

• Nel gennaio 2020, la Commissione ha presentato il Sustainable Europe 
Investment Plan, la strategia per finanziare il Green Deal attirando almeno 
1.000 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati nel prossimo 
decennio; 

• Il Meccanismo per una Transizione Giusta, che dovrebbe mobilitare almeno 
100 miliardi di euro nel periodo 2021-2027, contribuirà ad alleviare l'impatto 
socio-economico della transizione sui lavoratori e sulle comunità più colpite 
dal cambiamento. Nel maggio 2020, la Commissione ha proposto uno 
strumento di prestito del settore pubblico per sostenere gli investimenti 
verdi nelle regioni che dipendono dai combustibili fossili. Deve ancora 
essere approvato dal Parlamento; 

• Nel marzo 2020, la Commissione ha proposto la legge europea sul clima, 
un quadro giuridico per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica per 
il 2050. A gennaio il Parlamento aveva chiesto obiettivi di riduzione delle 
emissioni più ambiziosi di quelli inizialmente proposti dalla Commissione. 
L'esecutivo dell'UE dovrebbe presentare un obiettivo intermedio rivisto per 
il 2030 più avanti nel 2020; 

• Nel marzo 2020, la Commissione ha presentato una nuova strategia 
industriale per l'Europa per garantire alle imprese europee la transizione 
verso la neutralità climatica e un futuro digitale 

• Inoltre, a marzo la Commissione ha presentato il Piano d'azione dell'UE per 
l'economia circolare, che comprende misure lungo l'intero ciclo di vita dei 
prodotti che promuovono processi di economia circolare, favoriscono il 
consumo sostenibile e garantiscono meno sprechi. Il piano d'azione si 
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concentrerà su: elettronica e ICT, batterie e veicoli, imballaggio e plastica, 
tessile, costruzione ed edifici, cibo; 

• La strategia "From farm to fork", presentata dalla Commissione nel maggio 
2020, dovrebbe garantire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente, assicurando al contempo il sostentamento degli agricoltori. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Just Transition Fund: il Consiglio europeo si prepara ai negoziati con il 
Parlamento 
 
Il Consiglio europeo ha adottato una posizione parziale in preparazione alle 
negoziazioni con il Parlamento sull'istituzione del Just Transition Fund. 
 
L'obiettivo del Fondo è di ridurre i costi socioeconomici per le regioni europee meno 
pronte ad affrontare la transizione a un'Europa verde e sostenibile. In particolare, 
sarà rivolto ai territori e alle regioni che devono gradualmente abbandonare la 
produzione di carbone, lignite, torba o scisto bituminoso oppure trasformare 
industrie ad alta intensità di carbonio. 
 
In linea con la politica di coesione, il sostegno del Fondo andrà a queste regioni per 
aiutarle a diversificare le proprie economie, creare posti di lavoro e sostenere la 
formazione dei lavoratori. 
 
La posizione del Consiglio è parziale in quanto non include disposizioni sul budget 
e sulle risorse da allocare, aspetti che potranno essere chiariti solo dopo 
l'approvazione del bilancio europeo per il periodo 2021-2027. 
 
Una volta che il Parlamento europeo avrà concordato una posizione, si apriranno i 
negoziati con il Consiglio per raggiungere un accordo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Tecnologie e industrie del futuro: presentata la roadmap dell'EIC Advisory 
Board 
 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/24/just-transition-fund-council-agrees-on-its-partial-negotiating-position/
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Lo European Innovation Council (EIC) Advisory Board, un gruppo indipendente di 
imprenditori, ricercatori, investitori ed esperti di innovazione, ha pubblicato il 
rapporto "A vision and roadmap for impact" che apre la strada al vero e proprio EIC 
in Horizon Europe (2021 - 2027). 
 
Il rapporto, che include la dichiarazione di visione del Board pubblicata nell'aprile di 
quest'anno, afferma che l'EIC svolgerà un ruolo di primo piano nel fare dell'Europa il 
luogo in cui le industrie del futuro si affermeranno e prospereranno, generando 
opportunità per i giovani di talento ed entusiasti di costruire il loro futuro in Europa. 
 
Il rapporto raccomanda key performance indicators dell'impatto sociale, dell'impatto 
economico e della diversità. Pur apprezzando i nuovi approcci adottati nell'attuale 
EIC pilot, il Board raccomanda di migliorare ulteriormente l'attuazione attingendo 
lezioni dai venture capital introducendo applicazioni più brevi e semplici, con 
feedback rapidi e un processo decisionale agile. 
 
Secondo il rapporto, per collegare la ricerca deep-tech con le opportunità di 
mercato, l'EIC dovrebbe "costruire" portafogli di progetti raggruppati attorno a temi 
simili che possano essere curati e gestiti attivamente dagli EIC Programme 
Managers. Il Board sottolinea inoltre l'importanza della pipeline di tecnologie e 
startup sostenute dall'EIC per le aziende e gli investitori europei. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Aiuti di Stato: la Commissione estende il quadro temporaneo a favore di tutte 
le micro e piccole imprese 
 
La Commissione europea ha adottato un terzo emendamento per estendere il 
campo di applicazione del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato 
adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di 
coronavirus. 
 
Il quadro di riferimento temporaneo è stato modificato per la prima volta il 3 aprile 
2020 per aumentare le possibilità di sostegno pubblico alla ricerca, ai test e alla 
produzione di prodotti rilevanti per combattere l'epidemia di coronavirus, per 
proteggere i posti di lavoro e per sostenere ulteriormente l'economia.  
 

https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-advisory-board-presents-roadmap-europe-lead-technologies-and-industries-future-2020-jun-30_it
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L'8 maggio 2020 la Commissione ha adottato un secondo emendamento che 
estende il campo di applicazione del quadro di riferimento temporaneo alle misure 
di ricapitalizzazione e debito subordinato. 
 
Il terzo emendamento estende il quadro di riferimento temporaneo per consentire 
agli Stati membri di fornire sostegno pubblico a tutte le micro e piccole imprese, 
anche se già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019 (il quadro temporaneo 
prevedeva di fornire un sostegno mirato ad imprese altrimenti redditizie che si 
trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di coronavirus. Le imprese 
già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 non erano pertanto ammissibili agli aiuti 
a norma del quadro temporaneo). Le imprese potranno beneficiare di tali misure a 
condizione che non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, non 
abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non sono stati rimborsati o non siano 
soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. 
 
Questo emendamento aumenta di fatto anche le possibilità di sostenere le startup, 
la maggior parte delle quali rientrano nel cluster delle micro e piccole imprese, 
soprattutto quelle innovative che possono essere in perdita nella loro fase di forte 
crescita e che sono cruciali per la ripresa economica dell'Unione europea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Investment Plan for Europe: mobilitati 500 milioni di euro 
 
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo 
BEI) hanno mobilitato 500 miliardi di € di investimenti nell'ambito del piano di 
investimenti per l'Europa. 
 
Le operazioni approvate nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) sono state circa 1400, utilizzando una garanzia di bilancio 
dell'Unione europea e risorse proprie del Gruppo BEI. 
 
Negli ultimi anni e soprattutto dopo l'epidemia di coronavirus l'attenzione dell'EFSI 
si è spostata: ha ispirato InvestEU, il nuovo programma di investimenti della 
Commissione per gli anni 2021-2027, e già ora contribuisce alla Corona Response 
Investment Initiative. L'EFSI svolgerà anche un ruolo chiave nel pacchetto di misure 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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NextGenerationEU per la ricostruzione dell'economia europea dopo lo shock del 
coronavirus 
 
L'impatto del FEIS è notevole. Sulla base dei risultati del dicembre 2019, il 
Dipartimento di economia della BEI e il Centro comune di ricerca (CCR) della 
Commissione stimano che le operazioni dell'EFSI hanno sostenuto circa 1.4 milioni 
di posti di lavoro, con un aumento di 1.8 milioni di posti di lavoro entro il 2022 
rispetto allo scenario di base. Inoltre, i calcoli mostrano che l'iniziativa ha aumentato 
il PIL dell'UE dell'1.3% e che è previsto un aumento del PIL dell'UE dell'1.9% entro 
il 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Cambiamenti climatici: necessario integrare la salute umana nelle strategie 
UE di adattamento per affrontare i rischi futuri 
 
Il Group of Scientific Advisors della Commissione europea ha pubblicato un parere 
sull'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute. 
Il parere contiene consigli e raccomandazioni su come rendere le società europee, 
e in particolare il settore sanitario, più resilienti e preparati, attraverso una serie di 
accorgimenti principali: 

• integrare la salute umana in tutte le policy sull'adattamento ai cambiamenti 
climatici, offrendo direzione strategica e coordinamento a livello globale, 
nazionale e regionale e favorendo l'apprendimento intersettoriale e la 
valutazione delle azioni di adattamento basata sui dati 

• sostenere la resilienza del settore sanitario: l'UE dovrebbe promuovere le 
capacità e la preparazione del settore nel far fronte al cambiamento 
climatico, come parte di strategie più ampie sulla gestione di emergenze e 
disastri, includendo monitoraggio e valutazione  

• elaborare politiche a sostegno dei gruppi sociali e delle aree geografiche 
più vulnerabili: un focus particolare dovrebbe essere posto sul 
rafforzamento di azioni nelle aree geografiche particolarmente esposte ai 
pericoli per la salute derivanti dai cambiamenti climatici, come ondate di 
caldo, malattie infettive trasmesse da vettori, inondazioni e siccità. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1231
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Il parere orienterà diverse iniziative del Green Deal europeo tra cui la futura 
proposta per un Climate Observatory e la Strategia Europea di Adattamento ai 
cambiamenti climatici, attese nel 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Disponibili i dettagli sulle 49 future European Partnership di Horizon Europe 
 
La Commissione europea ha pubblicato le proposte dettagliate delle 49 future 
European Partnerships del programma Horizon Europe, ovvero partenariati tra 
paesi europei e paesi associati, fondazioni, settore privato e altri attori per 
affrontare le sfide attuali e modernizzare l'industria europea. 
 
Di seguito l'elenco completo, suddiviso per cluster tematico: 
 
Cluster Salute 

• European Partnership for EU-Africa Global Health 
• European Partnership for Innovative Health 
• European Partnership for Chemicals Risk Assessment 
• European Partnership - ERA for Health Research 
• European Partnership on Health and Care Systems Transformation 
• European Partnership for Personalised Medicine 
• European Partnership on Rare Diseases 
• European Partnership for One Health/AMR Antimicrobial Resistance 

 
Cluster Digitale, Industria e Spazio 

• European Partnership for High Performance Computing 
• European Partnership for Key Digital Technologies 
• European Partnership for Smart Networks and Services 
• European Partnership on Artifical Intelligence, Data and Robotics 
• European Partnership for Photonics 
• European Partnership for Clean Steel - Low Carbon Steelmaking 
• European Partnership on Metrology 
• European Partnership Made in Europe 
• Processes4Planet – Transforming the European Process Industry for a 

sustainable society 
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• European Partnership for Globally competitive Space Systems 
 

Cluster Clima, Energia e Mobilità 
• European Partnership for transforming Europe's rail system 
• European Partnership for Integrated Air Traffic Management (ATM) 
• European Partnership for Clean Aviation 
• European Partnership on Clean Hydrogen 
• People-centric sustainable built environment (Built4People) 
• European Partnership – Towards zero-emission road transport (2ZERO) 
• European Partnership on Connected and Automated Driving (CCAM) 
• European Partnership on zero-emission waterborne transport 
• European Partnership for an Industrial Battery Value Chain 
• European Partnership – driving urban transitions to a sustainable future 

(DUT) 
• European Partnership for Clean Energy Transition 
• European Partnership for rescuing biodiversity to safeguard life on Earth 
• European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue 

Economy 
• European Partnership for Safe and Sustainable Food Systems 
• European Partnership for a Circular bio-based Europe 
• European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) 

 
Cluster Cibo, Bioeconomia, Ricorse naturali, Agricoltura e Ambiente 

• European Partnership accelerating farming systems transition: agroecology 
living labs and research 

• infrastructures 
• European Partnership for Animal health (PAH) 
• Agriculture of data 
• European Partnership for rescuing biodiversity to safeguard life on Earth 
• European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue 

Economy 
• European Partnership for Safe and Sustainable Food Systems 
• European Partnership for a Circular bio-based Europe 
• European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) 
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Temi trasversali 
• European Partnerships Innovative SMEs 
• European Open Science Cloud (EOSC) Partnership 
• EIT Climate-KIC 
• EIT InnoEnergy-KIC 
• EIT Digital-KIC 
• EIT Health-KIC 
• EIT Food-KIC 
• EIT Manufacturing-KIC 
• EIT Raw materials-KIC 
• EIT Urban Mobility-KIC 
• EIT Cultural and Creative Industries-KIC 

 
Le future Missions di Horizon Europe: pubblicate le proposte degli esperti 
 
La Commissione europea ha pubblicato ufficialmente i report intermedi dei Mission 
boards relativi alla proposte delle potenziali cinque future missioni di ricerca e 
innovazione di Horizon Europe, il prossimo programma di ricerca e innovazione 
dell'Unione europea: 

• Conquering Cancer: Mission Possible 
• Accelerating The Transition To A Climate Prepared And Resilient Europe 
• Regenerating our Ocean and Waters 
• 100 Climate-Neutral Cities by 2030 - by and for the citizens 
• Caring for Soil is Caring for Life 

 
Le Missioni sono una delle grandi novità di Horizon Europe e dovranno essere 
iniziative di alto profilo, molto ambiziose, con lo scopo di trovare soluzioni ad alcune 
delle principali sfide che si trovano ad affrontare i cittadini europei. 
 
A seguito dell’avviso pubblicato a inizio maggio 2019, la Commissione europea ha 
ufficializzato a luglio 2019 i presidenti e i componenti dei cinque comitati di esperti 
(Mission Boards) che avevano il compito di definire le proposte di missioni 
specifiche per ognuna delle cinque Missions previste da Horizon Europe. 
I report intermedi dei boards sono stati pubblicati ora per consentire una 
partecipazione attiva a una serie di eventi online previsti per l'estate che 
permetteranno alla Commissione europea di ascoltare priorità e idee dei cittadini 
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europei sulle Missions proposte. I Mission Boards consegneranno poi le loro 
raccomandazioni finali in occasione degli "European Research and Innovation 
Days" previsti per il 22- 24 settembre 2020. La Commissione prevede di annunciare 
le missioni selezionate verso la fine del 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Nuovo report di monitoraggio sul raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile in Europa 
 
L'Eurostat ha pubblicato l'edizione 2020 del report di monitoraggio sul 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) in Europa negli ultimi 5 
anni. 
Il documento riporta un generale progresso verso quasi tutti gli obiettivi. 
L'avanzamento verso alcuni è stato più veloce di altri, mentre in alcuni sotto-obiettivi 
ci sono state regressioni. 
In particolare, l'Unione Europea ha compiuto forti progressi nel generale 
raggiungimento dell'OSS16 "Pace, giustizia e istituzioni forti". Buoni miglioramenti, 
ma meno accentuati, si sono registrati per l'OSS1 "Povertà zero" e l'OSS3 "Salute e 
benessere", seguiti dall'OSS2 "Fame zero" e OSS8 "Lavoro dignitoso e crescita 
economica". 
Per otto Obiettivi, l'UE ha compiuto progressi moderati negli ultimi 5 anni. E' il caso 
dell'OSS11 "Città e comunità sostenibili", OSS4 "Istruzione di qualità", OSS17 
"Partnership per gli obiettivi", OSS12 "Consumo e produzione responsabili", OSS7 
"Energia pulita e accessibile", OSS10 "Ridurre le disuguaglianze", OSS15 "Vita 
sulla terra" e OSS9 "Industria, innovazione e infrastrutture". 
Un dato preoccupante è l'assenza di miglioramenti verso l'Obiettivo 13 "Agire per il 
clima", mentre per l'Obiettivo 5 "Uguaglianza di genere" c'è stato addirittura un 
peggioramento. 
Nel caso di due obiettivi (OSS6 "Acqua pulita e igiene" e OSS14 "Vita sott'acqua") 
l'andamento generale non è stato calcolabile a causa di insufficienza di dati relativi 
all'ultimo quinquennio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Nasce un nuovo indicatore per misurare il potenziale di innovazione dei 
progetti di R&I finanziati con fondi pubblici 
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La Commissione europea ha lanciato il Market Creation Potential Indicator (MCPI), 
un nuovo indicatore in grado di individuare le innovazioni dal potenziale dirompente 
finanziate con fondi pubblici. 
Il nuovo strumento è stato sviluppato dal Joint Research Centre della Commissione 
e offre ai cittadini e agli stakeholder la possibilità di esplorare i prodotti sostenuti da 
Horizon 2020 capaci di creare nuovi mercati utilizzando la piattaforma Innovation 
Radar. 
 
I programmi di R&I finanziati con fondi pubblici, come Horizon Europe, giocano un 
ruolo importante nel trasformare i risultati della ricerca di base in nuove tecnologie. 
Queste tecnologie emergenti possono creare nuove industrie e mercati che non 
sarebbero probabilmente mai venuti alla luce senza il contributo del settore 
pubblico, in grado di assumere rischi insostenibili per gli investitori privati. 
Tuttavia, serviva un nuovo set di strumenti per misurare le potenzialità delle 
politiche pubbliche di R&I in termini di creazione di nuovi mercati. Per questo è nato 
l'MCPI, basato su elementi raccolti dall'Innovation Radar della Commissione 
europea, lo strumento che mappa le innovazioni ad alto potenziale dei progetti di 
ricerca cofinanziati dall'UE. 
L'analisi condotta su 6300 iniziative finanziate dall'UE dimostra che: 

• il 35% delle innovazioni cofinanziate dall'UE ha un potenziale di creazione 
di nuovi mercati 

• il 14% delle innovazioni ha un potenziale dirompente 
• l'EIC Pathfinder Pilot ospita le innovazioni con il più alto potenziale 

all'interno di Horizon 2020. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe ed Erasmus Plus: risorse insuf�icienti secondo la European 
University Association 
 
L'European University Association (EUA), principale gruppo di lobby del mondo 
universitario in Europa, sostiene che la proposta di budget per il prossimo 
programma di ricerca e innovazione Horizon Europe e per il programma per 
l'istruzione e la formazione Erasmus Plus sia insufficiente per affrontare le 
necessità di ripresa economica dell'Europa. 



 

15 
 

L'EUA ha pubblicato una dichiarazione che caldeggia un aumento del budget per 
Horizon Europe, maggiori investimenti nella ricerca di base - per la quale non sono 
stanziate risorse nel pacchetto della Commissione europea per la ripresa post-
coronavirus, e maggior sostegno alle scienze sociali e umane. 
Gli ambiziosi obiettivi europei legati alla transizione a un'Europa più verde e digitale 
richiedono lo stanziamento delle risorse necessarie a poterli raggiungere. 
Il gruppo chiede inoltre ai decisori politici di aumentare il budget di Erasmus Plus e 
assicurare risorse sufficienti per la collaborazione con i paesi extra-UE. 
Una simile dichiarazione è stata sottoscritta anche dal Coimbra Group, 
raggruppamento del mondo accademico, e da Science Europe in un appello alle 
istituzioni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Innovation Scoreboard 2020: continua a migliorare l'innovazione in 
Europa 
 
La Commissione europea ha pubblicato lo European Innovation Scoreboard 2020, il 
documento che mostra l'andamento dell'innovazione in Europa. 
Secondo i dati 2019, la performance europea in termini di innovazione ha 
continuato a migliorare stabilmente, superando per il secondo anno quella degli 
Stati Uniti. Resta comunque molto da fare per raggiungere paesi all'avanguardia a 
livello globale come la Corea del Sud, l'Australia e il Giappone. 
L'Innovation Leader continua ad essere la Svezia, seguita da Finlandia, Danimarca 
e Olanda. Considerevoli progressi sono stati fatti dal Lussemburgo e dal Portogallo. 
La Brexit, dal canto suo, ha avuto un piccolo impatto sulla performance media 
dell'Europa ma non ha influenzato la performance relativa degli Stati membri 
rispetto al trend europeo. 
C'è margine di miglioramento per quanto riguarda il coordinamento delle politiche 
europee per l'innovazione, per migliorare la competitività globale dell'UE e per 
rafforzare il ruolo chiave dell'innovazione nel superamento della crisi causata dal 
Covid-19. 
Nel complesso, la performance europea è cresciuta in media dell'8,9% dal 2012, 
con i maggiori progressi compiuti da Lituania, Malta, Lettonia, Portogallo e Grecia. 
Ancora tra gli innovatori moderati l'Italia che, mentre ottiene un punteggio elevato 
nell'approccio all'innovazione delle PMI, dimostra le maggiori debolezze in tema di 
risorse umane, finanza e supporto e linkages. 
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Pubblicata la relazione 2020 dell'AIE sulle politiche energetiche europee 
 
L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha pubblicato una relazione 2020 sulle 
politiche energetiche europee, analizzando la performance delle politiche degli Stati 
membri e dell'Unione rispetto alle sfide poste dall'ambizioso Green Deal Europeo e 
dalla crisi causata dal Covid-19. 
 
Dai risultati del report emerge che l'UE è sulla buona strada per un futuro 
energetico più pulito e resiliente e continua a svolgere un ruolo guida a livello 
mondiale per la riduzione delle emissioni di gas serra attraverso le tecnologie a 
energia da fonti rinnovabili, soprattutto l'eolico offshore e il fotovoltaico. 
 
Per raggiungere l'impatto climatico zero entro il 2050, auspicato dal Green Deal 
europeo, gli sforzi dovranno concentrarsi sui trasporti, l'industria e l'efficienza degli 
edifici, oltre che sull'integrazione dei sistemi energetici. 
Il report esprime inoltre apprezzamento per la creazione di un mercato interno 
dell'energia e i miglioramenti nella sicurezza energetica e nelle politiche climatiche. 
Il documento presenta una serie di raccomandazioni per il pieno raggiungimento 
degli obiettivi ambientali dell'UE nei prossimi anni, attraverso azioni di breve e lungo 
periodo. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Nasce ufficialmente lo European Innovation Council Equity Fund per investire 
in imprese innovative 

Lo European Innovation Council (EIC) Fund è divenuto un organismo ufficiale e 
offrirà investimenti equity da 0,5 a 15 milioni di euro per imprese altamente 
innovative selezionate dal meccanismo di supporto "blended" (sovvenzioni ed 
equity) dell'EIC Accelerator di Horizon 2020. 

 



 

17 
 

Questa è la prima volta che la Commissione europea investirà direttamente nelle 
imprese, con quote di proprietà attese tra il 10% e il 25%. La Banca Europea per gli 
Investimenti gestirà tali quote in qualità di consulente dell'EIC Fund per conto della 
Commissione.  

 

L'EIC Fund ha l'obiettivo di colmare la scarsità di finanziamenti per l'avvio delle 
imprese laddove il mercato dei capitali di rischio dell'UE è poco efficiente rispetto al 
mercato globale. A partire dal 2021 sarà finanziato dallo European Innovation 
Council istituito all'interno del programma Horizon Europe e ci si aspetta che 
assorbirà circa un terzo del budget complessivo dell'EIC (circa 10 miliardi di euro). 

Dal lancio dell'EIC Acceleration Pilot lo scorso autunno, 102 startup e piccole e 
medie imprese attive in tutti i settori altamente tecnologici sono state pre-
selezionate per investimenti equity per un totale di 400 milioni di euro. Altre imprese 
verranno pre-selezionate a luglio (nei settori relativi al Green Deal europeo) e a 
novembre. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Pubblicato nuovo report sullo stato dell'arte dell'imprenditorialità femminile in 
Europa 

E' stato pubblicato un nuovo report sull'imprenditorialità femminile in Europa, 
elaborato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e InnovFin Advisory, dal 
titolo "Funding women entrepreneurs: How to empower growth". 

Il report offre un'analisi del mercato e del panorama di finanziamenti per le imprese 
a leadership femminile in Europa, valutando le condizioni di accesso al capitale di 
rischio e le tendenze del venture capital per queste imprese, realizzando un 
paragone con gli Stati Uniti e Israele. 

Nonostante le imprese fondate da donne mostrino un tasso di crescita in aumento e 
siano in genere più produttive e innovative, l'imprenditorialità femminile rappresenta 
ancora una piccola porzione del flusso di affari e del volume di investimenti a livello 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=investing&pk_campaign=rtd_news
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europeo e persistono disuguaglianze strutturali e distorsioni che impediscono la 
transizione a un ambiente di investimento più favorevole. 

Lo studio offre una serie di raccomandazioni legate alle policy e agli strumenti di 
finanziamento per l'innovazione, anche basandosi sul fatto che la ripresa post-
coronavirus rappresenti un'opportunità unica per includere la dimensione di genere 
nel superamento della crisi socioeconomica attuale. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Joint Research Centre: online il report "Market Creating Innovations in the EU 
Framework Programme" 

E' disponibile il nuovo Technical report "Market Creating Innovations in the EU 
Framework Programme" del  Joint Research Centre europeo che illustra il nuovo 
indicatore Market Creation Potential Indicator (MPCI) per misure l'impatto gli effetti 
nel supporto pubblico nel creare nuovi mercati. 

In particolare, il report riconosce il fatto che il sostegno del settore pubblico nella 
ricerca e nell'innovazione pone le basi per nuove tecnologie, industrie e mercati e 
cerca di utilizzare il nuovo indicatore applicandolo alle innovazione nate dai progetti 
di ricerca finanziati dai vari Programmi Quadri europei per valutarne l'effettivo 
potenziale di creazione di mercato. 

In questo modo, il report contribuisce anche alla creazione di un set di strumenti per 
misurare e valutare gli effetti delle politiche pubbliche di R&I. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Online la pubblicazione dell'EIB "Financing the digitalisation of small and 
medium-sized enterprises: the enabling role of digital innovation hubs" 

La European Investment Bank ha recentemente pubblicato il nuovo report 
"Financing the digitalisation of small and medium-sized enterprises: the enabling 
role of digital innovation hubs". 

https://www.eib.org/en/press/all/2020-167-new-report-funding-women-entrepreneurs-how-to-empower-growth
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/market-creating-innovations-eu-framework-programme
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La crisi legata al Covid-19 ha evidenziato che la nostra ripresa economica e la 
nostra futura resilienza hanno bisogno di una trasformazione digitale. Il report si 
focalizza sull'importanza di finanziare al meglio la digitalizzazione delle PMI 
rivolgendosi agli hub di innovazione digitale.  

 

Le piccole e medie imprese, che hanno rivelato la loro vulnerabilità agli shock della 
domanda e dell'offerta (in particolare per quanto riguarda la loro liquidità), sono 
infatti al centro della crisi economica provocata dalla pandemia e dall'adozione delle 
misure di contenimento. 

In questo contesto, le varie reti di hub di innovazione digitale possono svolgere un 
ruolo importante per aiutare le aziende a riprendersi dagli effetti economici della 
crisi. 

Gli hub di innovazione digitale fungono da importanti coordinatori regionali multi-
partner. Sono situati nel cuore dell'ecosistema dell'innovazione e della 
digitalizzazione e comprendono un'ampia varietà di organizzazioni, tra cui 
organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO), università, associazioni industriali, 
camere di commercio, incubatori e acceleratori, agenzie di sviluppo regionale e 
governi. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Online la pubblicazione "Highlights from EIC Corporate Days 2018-2019" 

L'European Innovation Council (EIC) ha pubblicato una raccolta di testimonianze, 
fatti e cifre sui Corporate Days 2018-2019, gli eventi organizzati da EIC Business 
Acceleration Services per favorire il networking e lo sviluppo del business delle 
imprese innovative finanziate da EIC. 

L'EIC ha infatti l'obiettivo di favorire la collaborazione tra le imprese innovative che 
finanzia, grandi aziende, investitori, giganti tecnologici e leader industriali per dare 
vita a nuovi partenariati e aiutare le piccole imprese ad ampliare il proprio business. 

https://www.eib.org/attachments/thematic/financing_the_digitalisation_of_smes_en.pdf
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Dal 2017, EIC Business Acceleration Services ha organizzato decine di Corporate 
Days. Negli ultimi 2 anni, oltre 600 imprese sono state selezionate per partecipare e 
presentare le proprie innovazioni e proposte di business a circa 1500 manager di 
27 aziende leader europee. 

La pubblicazione "Highlights from EIC Corporate Days 2018-2019" offre un 
assaggio delle opportunità che questi eventi possono offrire. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Pubblicato il nuovo paper "Big Data Challenges in Manufacturing Industry 
(SMI)" 

Il gruppo Smart Manufacturing Industry della Big Data Value Association (BDVA) ha 
annunciato la pubblicazione della seconda versione del Whitepaper "Big Data 
Challenges in Manufacturing Industry (SMI)". 

La versione 2020 del documento costituisce un'evoluzione della precedente 
pubblicata nel 2018 ed illustra gli aspetti più rivoluzionari riguardanti la Smart 
Manufacturing Industry e l'uso dei dati. Il paper rappresenta un ponte tra l'attuale 
contesto e il futuro quadro politico della Ricerca e dell'Innovazione che la 
Commissione Europea sta delineando. 

La pubblicazione include un'analisi aggiornata e più approfondita del mercato e 
delle tendenze, una valutazione dei trend e degli scenari futuri in materia di Smart 
Factories, Smart Product Lifecycles e Smart Supply Chain, un suggerimento per 
un'agenda di ricerca e innovazione sulla SMI e un'analisi delle sfide non tecniche 
(cioè la standardizzazione, le competenze e le sfide normative). 

Per maggiori informazioni clicca qui 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Legge sui servizi digitali: aperta la 
consultazione pubblica della Commissione europea 

E' ufficialmente aperta la consultazione pubblica della Commissione europea 
avente ad oggetto la legge sui servizi digitali, annunciata dalla Presidente von der 
Leyen come uno dei provvedimenti fondamentali nei suoi orientamenti politici e 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/read-our-2018-2019-highlights-eic-corporate-days
https://www.bdva.eu/SMIpaper2020
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richiamata dalla Commissione nella comunicazione "Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa" del 19 febbraio.  

L'obiettivo della consultazione è la raccolta di pareri, prove e dati provenienti da 
privati, imprese, piattaforme online, rappresentanti del mondo accademico, società 
civile e da tutte le parti interessate per supportare le istituzioni nella stesura del 
futuro codice normativo per i servizi digitali. 

La consultazione è incentrata sui due filoni di lavoro: 

• la prima serie di norme riguarderebbe i principi fondamentali della direttiva 
sul commercio elettronico, in particolare la libertà di fornire servizi digitali in 
tutto il mercato unico dell'UE secondo le norme del luogo di stabilimento e 
un'ampia limitazione della responsabilità per i contenuti creati dagli utenti 

• la seconda misura affronterebbe la questione della parità di condizioni nei 
mercati digitali europei, l'accesso ai quali è attualmente controllato da 
alcune grandi piattaforme online. 

E' possibile partecipare alla consultazione entro l'8 settembre 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Digital Education Action Plan Update: 
consultazione sulla roadmap dell'iniziativa 

La Commissione europea ha aperto una consultazione per l'adozione della 
roadmap relativa all'iniziativa Digital Education Action Plan Update. 

Il piano d'azione aggiornato sull'istruzione digitale sottolineerà l'ambizione della 
Commissione di affrontare le sfide derivanti dalla crisi Covid-19 e dalla 
trasformazione digitale in corso per l'istruzione e la formazione. Esso comprenderà 
una serie di misure per aiutare gli Stati membri a lavorare insieme al fine di 
modernizzare i loro sistemi di istruzione e formazione e renderli adatti all'era 
digitale. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200602_commissione_ue_lancia_una_consultazione_pubblica_sui_servizi_digitali_it
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I feedback saranno presi in considerazione per l'ulteriore sviluppo e la messa a 
punto dell'iniziativa. La Commissione riassumerà i contributi ricevuti in una 
relazione di sintesi che spiegherà come tali contributi saranno presi in 
considerazione e, se del caso, perché alcuni suggerimenti non possono essere 
accolti. 

E' possibile partecipare alla consultazione fino al 4 settembre 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Nuova norma UE per le obbligazioni verdi: 
aperta la consultazione pubblica 

Rimarrà aperta fino al 2 ottobre la consultazione avviata dalla Commissione 
europea relativa all’istituzione di una norma comunitaria per le obbligazioni verdi. 

Le obbligazioni verdi stanno assumendo un ruolo sempre più importante, essendo 
un mezzo attraverso cui gli investitori possono contribuire a finanziare la transizione 
verso un’economia sostenibile e a impatto climatico zero, in linea con le indicazioni 
del Green Deal europeo. 

Una norma europea per le obbligazioni verdi potrebbe rafforzare il ruolo 
internazionale dell'euro, attualmente la principale valuta utilizzata per l'emissione di 
obbligazioni verdi in tutto il mondo, e dell'Europa nell'ambito della finanza 
sostenibile. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12447-EU-Standard-for-Green-Bond-
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Eventi e giornate d’informazione 
 

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 maggiori informazioni clicca qui 
 
"Industrial R&D: Europe First?" 
Conferenza online, 8 settembre 2020 
 
L’8 settembre 2020 si terrà la conferenza online “Industrial R&D: Europe First?”, 
organizzata da Science|Business e tesa a raccogliere raccomandazioni per i 
ministri degli Stati Membri e i policy-maker dell’Unione Europea nell’ambito della 
ricerca e dello sviluppo. 
 
L’evento si concentrerà su tematiche di particolare rilevanza per il sistema 
industriale europeo, alla luce della crisi generata dal Covid-19. 
 
Verrà indagata la necessità delle imprese di investire in R&S per contribuire al 
raggiungimento di un'Europa più verde e digitale. Si parlerà inoltre dell’importanza 
di sviluppare maggiore indipendenza tecnologica e di costituire partnership 
pubblico-private che facilitino la gestione di crisi e sfide future. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Research and Innovation Days 
22-24 settembre 2020 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-startups-apply-your-own-booth-startup-europe-summit-2020
https://sciencebusiness.net/events/industrial-rd-europe-first
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Dal 22 al 24 settembre 2020 si terranno online gli European Research and 
Innovation Days, tre giornate dedicate al futuro della ricerca e dell’innovazione. 
L’evento vede il coinvolgimento di decisori politici, ricercatori, imprenditori e della 
stessa società civile in un confronto interattivo in cui i partecipanti sono chiamati a 
riflettere sulle politiche e i finanziamenti indirizzati a ricerca e innovazione. In 
particolare, si discuterà di come questi ambiti strategici possano supportare 
l’Europa nella ripresa post-Coronavirus, per una società inclusiva, sostenibile e 
resiliente. 
Gli argomenti principali dell’iniziativa verteranno sui risultati raggiunti dal mondo 
della ricerca e sulle soluzioni che l’ecosistema dell’innovazione ha sviluppato in 
risposta alle sfide generate dalla pandemia globale. 
Sarà inoltre l’occasione per valutarne lo stato dell’arte, in vista del lancio del futuro 
programma Horizon Europe dedicato alla ricerca e all’innovazione per il 2021-2027. 
Il programma dell’evento e le modalità di registrazione verranno condivise 
prossimamente sul sito dell’iniziativa. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Seminario EIP-AGRI "Healthy soils for Europe: sustainable management 
through knowledge and 
practice" 
Setubal (Portogallo), 7 e 8 ottobre 2020 
 
Il 7 e l'8 ottobre 2020 a Setubal, in Portogallo, si terrà il seminario dell'EIP-AGRI 
"Healthy soils for Europe: sustainable management through knowledge and 
practice", dedicato all'identificazione, all'apprendimento e alla promozione di 
pratiche di gestione sostenibile del suolo. L'obiettivo generale del seminario è quello 
di aumentare la consapevolezza e di affrontare le sfide e le soluzioni pratiche di 
gestione dei suoli per migliorarne la salute. 
L'evento è rivolto ad agricoltori, forestali, ricercatori, consulenti e altri soggetti 
coinvolti in gruppi operativi, progetti di ricerca Horizon 2020 o altri progetti 
innovativi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar sulla proprietà intellettuale nei progetti di Horizon 2020: "IP in EU-
funded Projects/Horizon 2020" 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-healthy-soils-europe-sustainable?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_04_2020
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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. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU Green Week 2020 
Bruxelles, 20-22 ottobre 2020 
 
E' prevista per il 20-22 ottobre 2020 a Bruxelles la EU Green Week, che sarà 
incentrata sul tema della natura e della biodiversità. 
Dopo l'adozione di una nuova Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 a 
maggio, la Green Week metterà in evidenza il contributo che la biodiversità può 
dare alla società e all'economia e il ruolo che può svolgere nel sostenere e 
stimolare la ripresa in un mondo post-pandemico, favorendo l'occupazione e la 
crescita sostenibile. 
La Green Week dell'UE esaminerà come le politiche europee, ad esempio 
l'European Green Deal, possano aiutare a proteggere e ripristinare la natura 
lasciandole spazio per recuperare e prosperare. 
Inoltre, dal 14 settembre al 23 ottobre 2020 gli enti interessati potranno 
pubblicizzare tramite il sito web ufficiale dell'EU Green Week un Partner Event, 
ossia un evento - workshop, tour guidati, esibizioni, fiere, seminari, webinar - che 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020
https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-consortium-agreements
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affronti un argomento collegato ai temi trattati dall'iniziativa. In particolare, gli eventi 
non dovranno focalizzarsi esclusivamente sulla natura e la biodiversità, ma 
potranno trattare anche su altre tematiche quali il cambiamento climatico, 
l'agricoltura, l'economia circolare, l'ambiente urbano, l'acqua e l'aria. 
L'invito è rivolto ad autorità municipali, autorità responsabili dell'ambiente, imprese, 
associazioni, aziende private, ONG, istituti di ricerca, università e istituti tecnici, 
media, gruppi di cittadini, gruppi di giovani. Le candidature degli eventi dovranno 
arrivare alla Commissione entro il 31 luglio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: "IP and Artificial Intelligence" 
18 novembre 2020 
 
Il webinar ha l'obiettivo di fornire 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 
 
European Circular Economy Stakeholder Conference 
Bruxelles, 3 e 4 novembre 2020 
 
Il 3 e 4 novembre 2020 si terrà la European Circular Economy Stakeholder 
Conference, un'iniziativa della Commissione Europea e del Comitato Economico e 
Sociale Europeo. 
L'edizione 2020 sarà incentrata sul nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare 
e sulla prima fase della sua attuazione. 
A breve sul sito ufficiale verranno fornite informazioni dettagliate sulle modalità di 
registrazione e sul format dell'evento. 
 
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 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-and-artificial-intelligence-0
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-news/circular-economy-stakeholder-conference-brussels
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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 
 
Webinar: "Impact and Innovation in Horizon 2020. A Guide for Proposers" 
25 novembre 2020 
 
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 

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

Appalti pubblici: lanciato il nuovo bando COSME per PMI nei paesi terzi 

Lanciato il bando COSME "Supporting European SMEs to participate in public 
procurement outside EU", che mira a migliorare l'accesso delle PMI agli appalti 
pubblici nei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha firmato un accordo bilaterale 
o plurilaterale in materia. 

L'obiettivo principale di questo invito a presentare proposte è quello di contribuire 
alla crescita e alla competitività globale delle PMI destinatarie attraverso approcci 
strategici che possano sostenere la loro internazionalizzazione attraverso gli appalti 
pubblici al di fuori dell'UE. 

I richiedenti devono essere persone giuridiche unite in un partenariato e 
rappresentanti di organizzazioni di sostegno alle imprese (Camere di commercio, 
federazioni), organizzazioni di cluster, organizzazioni senza scopo di lucro (private 
o pubbliche), enti pubblici (nazionali, regionali, locali), università o istituti di 
istruzione, centri di ricerca. Le persone fisiche e le organizzazioni a scopo di lucro 
non sono ammissibili. 

Il budget totale stanziato è pari a 2.000.000 di euro. L'EASME prevede di finanziare 
fino a cinque progetti che beneficeranno di una sovvenzione UE di massimo 
400.000 euro. Sarà coperto il 75% dei costi ammissibili. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 settembre 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Robotica nel settore agroalimentare: al via la prima Call for Innovation 
Experiments di agROBOfood 

Il progetto agROBOfood, cofinanziato da Horizon 2020, ha aperto la prima Open 
Call for Innovation Experiments relativa allo sviluppo di innovazioni robotiche nel 
settore agrifood. 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu
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L'obiettivo degli Innovation Experiments è di sostenere la trasformazione digitale 
delle imprese agroalimentari che non hanno ancora colto appieno i benefici della 
robotica e saranno volti a dimostrare l'utilità di tali tecnologie. 

Le proposte potranno riguardare i seguenti settori chiave: 

• Agricultural Robotics for Crop Production: Robotic solutions and application 
areas 

• Food Supply Chain Robotics 
• Livestock Robotics 

Possono partecipare le piccole e medie imprese (PMI) in partenariati che 
coinvolgano da 2 a 5 soggetti con sede nei paesi partecipanti a Horizon 2020. Il 
partenariato deve comprendere sia un fornitore di tecnologia sia un utente finale e 
deve essere in contatto con il Digital Innovation Hub (DIH) regionale.  

Il budget a disposizione del bando ammonta a 2,65 milioni di euro. Il finanziamento 
per progetto sarà compreso tra 300.000 e 500.000 euro. Verranno selezionate circa 
6 proposte. 

La scadenza per candidarsi è il 1° settembre 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Progetti tecnologici nel settore green: lanciato il primo bando europeo del 
Fondo per l'Innovazione 

Al via il primo bando della Commissione lanciato nell'ambito del Fondo per 
l'innovazione, uno dei principali programmi a livello mondiale a sostegno delle 
tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. 

Il Fondo per l'innovazione finanzierà tecnologie innovative per le energie rinnovabili, 
le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura, 
l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, per contribuire alla ripresa dell'Europa in 
chiave sostenibile e favorire la transizione a un'economia a zero emissioni entro il 
2050. 

https://agrobofood.eu/open-calls/
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Fornirà un impulso alla ripresa verde creando posti di lavoro in linea con le 
esigenze future, aprendo la strada alla neutralità climatica e rafforzando la 
leadership tecnologica europea su scala globale. 

Per il periodo 2020-2030, il Fondo per l'innovazione stanzierà circa 10 miliardi di 
euro dall'EU Emissions Trading System e dal programma NER 300, il predecessore 
del Fondo per l'innovazione. 

Il bando prevede un finanziamento di 1 miliardo di euro a favore di progetti di larga 
portata per tecnologie pulite per superare i rischi legati alla commercializzazione e 
alla dimostrazione su larga scala. Questo sostegno aiuterà le nuove tecnologie a 
raggiungere il mercato. Per i progetti promettenti che non sono ancora pronti per il 
mercato, è previsto un budget separato di 8 milioni di euro per l'assistenza e lo 
sviluppo dei progetti. 

Il bando è rivolto a enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali in forma 
singola e associata con sede negli Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia. I fondi 
possono essere utilizzati in collaborazione con altre iniziative di finanziamento 
pubblico, come gli aiuti di Stato o altri programmi di finanziamento dell'UE.  

La candidatura delle proposte seguirà una procedura in due fasi: 

• scadenza 1° fase: 29 ottobre 2020 
• scadenza 2° fase: indicativamente inizio 2021 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Esperimenti innovativi nel settore agroalimentare: al via due nuovi bandi per 
la ripresa europea post-Covid 

l progetto europeo SmartAgriHubs ha pubblicato due bandi per promuovere la 
realizzazione di esperimenti di innovazione nel settore agroalimentare dopo la crisi 
legata al Covid-19: la RESTART Open Call e la EXPAND Open Call. 

RESTART Open Call 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/boosting-eus-green-recovery-commission-invests-%E2%82%AC1-billion-innovative-clean
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Le proposte progettuali dovranno puntare a realizzare hackathon, sfide e datathon 
che hanno un impatto diretto e indiretto per mitigare gli effetti della pandemia di 
COVID-19 o di pandemie simili (future). Con tali iniziative, il RESTART 
dell'economia agroalimentare dopo la crisi COVID-19 sarà facilitato. 

L'idea di fondo è quella di sostenere l'economia agroalimentare europea per meglio 
far fronte alle esigenze della "nuova normalità" e mantenere la sua posizione 
competitiva a livello globale. Di seguito sono presentati alcuni esempi di argomenti 
che corrispondono a questa strategia di fondo: 

Stimulating private investments in the agri-food sector and promoting opportunities 
across the European investment community 

Proposals in line with the Farm to Fork Strategy that is at the heart of the European 
Green Deal, aiming to make food systems fair, healthy and environmentally friendly 

Enabling a significant contribution to the UN Sustainable Development Goals by 
initiatives in the agri-food economy 

Introducing principles of circular economy in the agri-food sector 

Generally disburdening agri-food stakeholders (e.g. farmers) from non-added value 
tasks, by e.g. automating monitoring and/or control of farming activities 

Increasing the resilience of the agri-food chain 

Increasing the availability and the shelf-life of agri-food related products 

Tracking & tracing of food and related products/items from farm to fork, facilitating 
regional sourcing 

Helping consumers to make informed decisions about the selection of their food 

Facilitating access to data and services for an easier digital innovation in the agri-
food sectors 
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Il budget complessivo messo a disposizione è pari a 500.000 euro. 

EXPAND Open Call  

Il bando si rivolge principalmente ai Digital innovation Hub che propongono una 
strategia a sostegno dell'innovazione digitale nella propria regione, per facilitare la 
realizzazione di esperimenti di innovazione.  L'obiettivo è quello di favorire la 
collaborazione di diversi tipi di DIH, coinvolgendo DIH con diversi livelli di maturità, 
per elaborare progetti che facilitino l'espansione della comunità. 

Il bando metterà a disposizione un ammontare complessivo compreso tra  
2.000.000 e 4.500.000 euro. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Giappone-Europa: al via il programma "Vulcanus in Europe" per ospitare 
nelle aziende europee ricercatori tirocinanti giapponesi 

Aperte le candidature per il programma "Vulcanus in Europa" che offre alle aziende 
con sede nell'UE la possibilità di ospitare un ricercatore tirocinante giapponese. 

Tramite il programma lanciato dall'EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, le 
imprese avranno un'aggiunta preziosa alla loro forza lavoro e un contributo positivo 
allo sviluppo del loro business con il Giappone. Per i tirocinanti si concretizzerà 
l'opportunità di acquisire un know-how in vista di future relazioni commerciali con 
l'Europa. 

Il tirocinio dura 7 mesi, da fine agosto a fine marzo. 

Sono ammissibili tutte le aziende del settore industriale o dei servizi e gli studi di 
architettura all'interno dell'UE. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 ottobre 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe
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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 

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 
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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 

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 
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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://www.bbi-europe.eu/
https://3dppan.eu/call-smes
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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 bando EIC per incentivare l'apprendimento reciproco tra agenzie 
europee a supporto dell'innovazione 
 
Al via le candidature per il bando EIC "Mutual learning and common tools and 
resources for national/regional schemes supporting innovation projects of start-ups 
and SMEs", volto a favorire una maggiore cooperazione tra le agenzie europee che 
sostengono le innovazioni promosse da PMI e promettenti startup. 
 
Il bando mira a rafforzare la cooperazione tra agenzie nazionali e regionali 
stabilendo un processo di apprendimento reciproco e sviluppando strumenti e 
risorse comuni per aiutare start-up e PMI a sviluppare nuove innovazioni. 
 
Le start-up e le piccole e medie imprese (PMI) sono infatti la fonte primaria di 
innovazione in Europa e nel mondo. Tuttavia, la frammentazione degli ecosistemi 
dell'innovazione e la mancanza di collegamento tra le agenzie pubbliche nazionali e 

https://eurohpc-ju.europa.eu/documents/EuroHPC_JU_Decision_01.2020-Annual_Work_Plan_2020_amended.pdf


 

37 
 

regionali sembrano essere uno dei principali ostacoli per garantire il sostegno delle 
imprese start-up e scale-up più promettenti dell'UE. 
 
Il bando favorisce quindi la creazione di un ambiente cooperativo in modo che le 
agenzie nazionali e regionali possano: 
 

• cooperare, imparare l'uno dall'altro e scambiare conoscenze per fornire 
servizi di alto livello e sostenere start-up e PMI di alta qualità per i loro 
progetti di innovazione; 

• creare e gestire schemi di sostegno nazionali e/o regionali per quanto 
riguarda gli studi di fattibilità, assicurando così che le migliori proposte di 
innovazione ad alto potenziale delle start-up/PMI siano supportate nella 
loro fase critica di sviluppo 
 

La scadenza del bando è fissata al 22 settembre 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Covid-19: a settembre nuovo bando a supporto di PMI innovative MedTech 
che sviluppano soluzioni per contrastare la pandemia 
 
Dal 15 settembre 2020 sarà possibile accedere ai servizi messi a disposizione da 
tre progetti MedTech Open Innovation Testbed tramite un bando dedicato a startup 
e PMI innovative impegnate nello sviluppo di soluzioni che possano contrastare gli 
effetti legati alla pandemia di Covid-19. 
 
Il supporto verrà fornito nei seguenti modi: 
 

• TBMED offrirà servizi specialistici e dedicati al settore dei dispositivi medici, 
in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione, la prevenzione, la 
diagnosi, il trattamento, il follow-up dei pazienti; 

 
• MDOT offrirà consulenza per quanto riguarda le questioni normative e lo 

sviluppo tecnologico nel campo delle tecnologie inalatorie e dei sensori 
ambientali; 

 

https://first.aster.it/_aster_/viewNews/47770/eic-bando-mutual-learning
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• SAFE-N-MEDTECH offrirà servizi dedicati alle nanotecnologie medicali, in 
particolare per quanto riguarda la caratterizzazione, la validazione 
preclinica, l'accesso alle biobanche e ai campioni dei pazienti, il supporto 
per la scalabilità e per la regolamentazione. 

 
Maggiori informazioni saranno fornite a breve sul sito ufficiale. 
 
 

https://mdot.eu/event/

