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NOTIZIE DALLE ISTITUZIONI
Commissione
Digitale
| La bussola per il digitale dell’Europa
Il 9 marzo la Commissione europea ha presentato una nuova strategia digitale dell’UE per
il 2030. Questa comunicazione pone le basi sulla strategia presentata nel febbraio dello
scorso anno e la rafforza con nuovi obiettivi proiettai al 2030.
In concreto, la Commissione popone il piano chiamato "bussola per il digitale" e lo fonda
su quattro punti cardinali:
1. Competenze digitali,
2. infrastrutture digitali sostenibili, sicure e performanti,
3. trasformazione digitale delle imprese
4. digitalizzazione dei servizi pubblici.
L’obiettivo di medio termine è porre rimedio alle vulnerabilità e alle dipendenze europee,
così come accelerare gli investimenti nel digitale, nell’ottica di puntare sull’autonomia
strategica dell’UE in questo settore.
Maggiori informazioni disponibili al seguente Link.

Ricerca e innovazione
| Made in Europe: dettagli sulla pubblicazione dei bandi
Sono in fase di definizione i dettagli delle prime call di Made in Europe, il partenariato
pubblico – privato che, nell’ambito di Horizon Europe, sosterrà lo sviluppo dell'industria
manifatturiera europea, coinvolgendo la Commissione e la European Factories of the
Future Research Association (EFFRA) per il periodo 2021 2027.
L'apertura ufficiale delle call è prevista per il 15 aprile. Quest’anno il partenariato
pubblicherà 6 bandi suddivisi in due aree tematiche: la prima "Produzione verde, flessibile
e avanzata" e la seconda "Tecnologie digitali avanzate per la produzione". Le scadenze
saranno rispettivamente il 15 luglio 2021 e il 12 gennaio 2022.

Le azioni che verranno supportate nell’ambito della prima area tematica dovranno
riguardare: sistemi robotici potenziati dall'intelligenza artificiale per la produzione
smart, soluzioni per la riduzione dei rifiuti nei processi produttivi, tecnologie basate
sul laser per una produzione sostenibile dal punto di vista ambientale e tecnologie
di produzione per materiali bio-based.
Nel campo del digitale i progetti dovranno invece puntare all’applicazione
dell’Intelligenza artificiale per una produzione agile e sostenibile e allo sviluppo di
soluzioni basate sulla distribuzione dei dati per gli ambienti industriali.

| Progetto PULSATE: pubblicata la nuova Open Call for Technology
Transfer Experiments
Nell’ambito del progetto PULSATE è stata pubblicata la nuova Open Call for Technology
Transfer Experiments, volta a supportare l'adozione di tecnologie laser per la
produzione da parte di piccole e medie imprese manifatturiere europee.
I progetti dovranno prevedere esperimenti riguardanti lo sviluppo e l'implementazione di
tecnologie con TRL compreso tra 5 e 7 e applicabili ad attrezzature laser per il settore
dell'Advanced and Additive Manufacturing.
Per partecipare occorre costituire un consorzio composto da almeno 2 PMI che siano
rispettivamente fornitore di tecnologia (System Integrator) e azienda di produzione (Enduser/Technology adopter).
I progetti migliori entreranno a far parte, per 13 mesi, del programma di supporto
PULSATE e potranno accedere, oltre che ad un servizio di consulenza tecnica per lo
sviluppo del proprio business, anche ad un massimo di 150.000 euro di contributi a
fondo perso per esperimento.
Il progetto mette a disposizione anche un portale per la ricerca di un partner con cui
costituire il consorzio.
La scadenza per l'invio delle candidature è il 22 aprile 2021.

| Change2Twin: pubblicata la prima Open Call per soluzioni Digital Twin
Nell’ambito di Horizon 2020, il progetto Change2Twin ha pubblicato la sua prima Open
Call che mette a disposizione 25 Assessment Voucher per supportare lo sviluppo di
soluzioni Digital Twin, ovvero di replica digitale di un oggetto, processo o servizio, da
parte di singole PMI e mid-cap manifatturiere europee.

Ai progetti migliori sarà riservato un voucher da 10.000 euro che servirà a coprire i costi
di collaborazione con un Digital Innovation Hub (DIH) a scelta. Quest’ultimo
provvederà ad eseguire un'analisi dettagliata del potenziale di digitalizzazione del
beneficiario e ad elaborare un rapporto sui margini di miglioramento della tecnologia
Digital twin e sulla sua implementazione.
Le proposte dovranno riguardare l’uso di tale tecnologia in uno dei seguenti ambiti
applicativi: Virtual Design, Customer Engagement, Commissioning, Feedback to
Engineering, monitoraggio, ottimizzazione e migliore qualità, programmazione, diagnosi,
manutenzione preventiva, logistica intelligente, sistemi intelligenti.
La scadenza per presentare proposte è fissata al 29 marzo 2021.
Maggiori informazioni sono disponibili al link.

| Progetto ELIIT: contributi a fondo perso per le PMI del settore
tessile, calzature e pelletteria
Il Progetto ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology) ha pubblicato un
nuovo bando per finanziare le PMI del settore tessile, calzature e pelletteria che abbiano
intenzione di integrare nuove tecnologie innovative (TRL 7 o superiore) nei loro
processi produttivi, prodotti o servizi ad alto valore aggiunto.
Le PMI che intendano partecipare, dovranno instaurare una collaborazione con un'altra
PMI o con un soggetto (centri di ricerca, università, laboratori, competence center ecc.)
proprietario della tecnologia che si intende utilizzare. I soggetti che non hanno un partner
per la collaborazione possono cercarlo, una volta registrati, sulla piattaforma Electronic
monitoring system (EMS platform).
I progetti selezionati riceveranno un contributo a fondo perso di 70.000 euro oltre a una
serie di servizi di coaching personalizzati.
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 14 aprile 2021.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link.

Consiglio dell’UE
| EIT: raggiunto l’accordo preliminare per l’adozione della nuova Agenda
strategica
Il 28 gennaio, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo
politico preliminare per l’adozione della nuova Agenda strategica per l'innovazione
dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
L’Agenda strategica è volta a delineare gli obiettivi dell'EIT per il periodo 2021-2027,
definendone le azioni prioritarie, gli indicatori di prestazione, le modalità operative e i
risultati attesi. L’accordo politico del 28 gennaio attribuisce all’Istituto un budget
complessivo di circa 3 miliardi di euro (600 milioni di euro in più rispetto alla vecchia
programmazione) e fissa l’obiettivo di supportare la messa sul mercato di 4.000
innovazioni, con il coinvolgimento di 750 istituti di istruzione superiore, 30.000
studenti e 700 start-up.
In aggiunta, si prevede l’avvio di nuove “comunità della conoscenza e dell’innovazione”
(Kic) che andranno ad integrare quelle già esistenti. La prima riguarderà settore delle
industrie culturali e creative (ICC) e dovrebbe partire ufficialmente nel 2022.
Prossimi passi
Il testo approvato sarà alla base di un nuovo accordo definitivo tra Consiglio e Parlamento
che consentirà l’adozione della decisione in prima lettura e in tempi brevi.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link.

| FSE+: raggiunto l’accordo politico tra Consiglio e Parlamento europeo
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto, il 29 gennaio, un accordo
politico sulla proposta di regolamento della Commissione relativa al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+), il principale strumento di finanziamento, a disposizione degli Stati
membri, per l’inclusione sociale, l’occupazione e la formazione dei lavoratori. La dotazione
complessiva del Fondo ammonterà a 88 miliardi di euro (ai prezzi del 2018) per il periodo
2021-2027.
La proposta di regolamento prevede che il FSE+ operi in sinergia con il Semestre europeo,
garantendo, anno per anno, che i progetti finanziati siano coerenti con le sfide individuate
nelle raccomandazioni periodiche destinate a ciascun paese.

Tra i contenuti dell’accordo si registrano investimenti dedicati all’occupazione giovanile
(almeno il 12,5% delle risorse saranno destinate ad azioni a sostegno dei cosiddetti “neet”),
al supporto delle persone colpite da perdita del posto di lavoro (25% dei finanziamenti),
all’innovazione sociale (676 milioni di euro) e alla formazione di breve durata, a carattere
modulare, per lo sviluppo di competenze adeguate al mercato del lavoro e ai processi di
transizione verde e digitale.
Prossimi passi
L'accordo politico raggiunto sarà sottoposto ad approvazione dei Rappresentanti
Permanenti presso l'UE (Coreper) in Consiglio e alla plenaria del Parlamento europeo. In
seguito, si provvederà alla stesura del testo definitivo del regolamento.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

| Firmato il Trattato di modifica del MES
Lo scorso 27 gennaio, i Rappresentanti degli Stati Membri hanno firmato il nuovo Trattato
che modifica il funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità (MES), lo strumento
intergovernativo nato nel 2012 e destinato al supporto, mediante erogazione di prestiti,
degli Stati dell’Eurozona che non riescono a finanziarsi sul mercato a condizioni favorevoli.
Il nuovo accordo prevede la creazione di una nuova linea di credito (common backstop)
per il Fondo di risoluzione unico, che ridurrà il rischio bancario, consentendo iniezioni
di liquidità alle banche europee, in caso risoluzione. Altre modifiche concernono le linee
di credito precauzionali (Precautionary Conditioned Credit Line) e rafforzate (Enhanced
Conditioned Credit Line), assicurandone un più agevole accesso, senza condizionalità, ma
solo per quei paesi che, al momento della richiesta, rispettino parametri stringenti,
presentando una solida situazione economica e finanziaria.
Inoltre, è stato previsto un ruolo rafforzato, da parte del MES, nell’attuazione e nel
monitoraggio dei propri programmi di assistenza ed è stata introdotta una nuova tipologia
di Clausole di Azione Collettiva (CACs) per i titoli di nuova emissione che permetterà di
regolare più agevolmente eventuali processi di ristrutturazione del debito.
L’accordo di modifica non intacca la linea di credito aperta per finanziare, senza
condizionalità, le spese sanitarie dirette e indirette degli Stati Membri legate alla
pandemia.
Prossimi passi
La firma del nuovo Trattato inaugura la fase di ratifica nei Parlamenti nazionali, che
dovrebbe terminare entro il 2021.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link

FOCUS DEL MESE
| Approvato il regolamento per l’istituzione della Recovery and
Resilience Facility
Il 12 febbraio il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il Primo ministro
portoghese Antonio Costa in rappresentanza del Consiglio dell’UE hanno firmato il
regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento da 672
miliardi di euro (tra prestiti e sovvenzioni) che costituisce la parte più rilevante del
pacchetto del Next Generation EU.
Lo strumento è destinato a favorire gli investimenti e le riforme, al fine di sostenere la
ripresa, accrescere la resilienza economica e sociale degli Stati membri e agevolare il
processo di transizione verde e digitale.
Gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione, entro il 30 aprile, un Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) che conterrà un programma dettagliato
di riforme e investimenti sostenuti dallo strumento e che dovrà essere coerente con le
priorità specifiche individuate, per ciascun paese, nelle raccomandazioni del Semestre
europeo.
A quel punto, la Commissione sbloccherà un prefinanziamento pari al 13% dell’importo
complessivo spettante a ciascun Stato membro. La quota di finanziamento restante sarà
erogata in rate successive e sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
PNRR.
Il testo di regolamento approvato il 12 febbraio individua sei pilastri che dovranno guidare
la stesura dei PNRR: transizione verde; trasformazione digitale; coesione economica;
produttività e competitività; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica,
sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione.
Inoltre, si prevede che ciascun Piano nazionale destini almeno il 37 % della spesa al
conseguimento degli obiettivi climatici e almeno il 20 % alla transizione digitale.
Potranno essere ammesse nei PNRR misure di incentivo agli investimenti privati, compresi
gli strumenti finanziari e sussidi, purché compatibili con le regole in materia di aiuti di
Stato.

Il regolamento è entrato formalmente in vigore a partire dal 19 febbraio. L’iter legislativo
si concluderà definitivamente con le ratifiche dei Parlamenti nazionali sulla decisione
relativa alle risorse proprie. I fondi del dispositivo proverranno, infatti, dai mercati e
saranno reperiti attraverso l’emissione di bond garantiti dal bilancio dell’Unione europea.
Questa operazione ha spinto la Commissione a lavorare su una serie di proposte che
consentiranno un aumento delle risorse proprie dell’UE e che necessitano della ratifica, da
parte degli Stati membri, della decisione sulle risorse proprie approvata dal Consiglio nel
dicembre 2020.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link.

EVENTI
Il Punto Europa a supporto delle imprese – I nuovi programmi di
finanziamento dell’UE 2021 – 2027
17 marzo 2021, ore 10.30
Webinar di presentazione del nuovo Punto Europa, l’iniziativa congiunta delle
Confindustrie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco e Sondrio. Saranno illustrati i nuovi servizi
offerti alle imprese e le principali opportunità di finanziamento europee della prossima
programmazione 2021 -2027.
È possibil iscriversi al link.

Lancio dell’EIC
18 marzo ore 9.30 e 19 Marzo ore 9.30
Evento di presentazione dello European Innovation Council che avrà luogo in
concomitanza con l'apertura delle prime call (18 marzo). La seconda giornata sarà riservata
ai potenziali proponenti e richiede una registrazione per parteciparvi. L’evento sarà
trasmesso sul seguente canale.
Maggiori informazioni al link.

EUH4D Data Forum
30 marzo ore 9.30
Evento annuale EUH4D Data Forum dedicato alla Data Innovation con l’obiettivo di
informare condividere risultati e ricevere contributi sulle strategie e le politiche della
Commissione europea riguardanti i dati.
Maggiori informazioni e registrazione al seguente link.

LINK UTILI
•
•
•
•

Delegazione di Confindustria Bruxelles: http://www.confindustria.eu/
Portale europeo per le PMI: http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm
Legislazione e pubblicazioni dell’Ue: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it
Consultazioni pubbliche dell’Ue:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare:
MICHELE MALVESTITI – Punto Europa Bruxelles
tel. +32 (0)2 286 12 35
mail: m.malvestiti@confindustria.eu
ALESSANDRO MARINO – Punto Europa Bruxelles
tel. +39 334 9600507
mail: a.marino@confindustria.eu

