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filiera abbiano subito sconvolgimenti im-
portanti e un impatto, in alcuni casi signi-
ficativo, sulle loro strutture di costo. Molti 
di essi, in particolare quelli più legati al 
settore Horeca, hanno anche subito un calo 
drastico, in alcuni casi drammatico, nella 
domanda per i loro prodotti. 
Il fatto che la strategia Farm to Fork sia 
stata adottata in maggio, nel pieno della 
prima ondata della pandemia, è tuttavia un 
chiaro segnale che non possiamo permet-
tere (né permetterci) che questa situazione 
senza precedenti allontani il nostro siste-
ma alimentare da una transizione verso la 
sostenibilità ambientale, salutare, sociale 

L’INTERVISTA
La strategia Farm to Fork mira a creare 
un sistema alimentare più equo, salu-
tare e rispettoso dell’ambiente. Quale il 
suo impatto nella nuova realtà post-Co-
vid? 

La prima cosa che vorrei sottolineare è che 
l’ecosistema agro-alimentare europeo ha 
dimostrato una resilienza impressionante 
di fronte alla crisi attuale, riuscendo ad 
assicurare produzione e distribuzione e a 
prevenire carenze e interruzioni nel rifor-
nimento dei consumatori. Da professio-
nista, ma ancor più da cittadino e consu-
matore, mi inchino: chapeau, davvero. Ciò 
detto, è innegabile che gli operatori della 

PA S S A PA R O L A

A 1650 giorni dall’annuncio dei risulta-
ti del referendum che sancì la Brexit si è 
compiuto il passo decisivo: un accordo di 
1246 pagine, negoziato sino all’ultima ora 
(la questione Gibilterra è stata regolata sul 
filo di lana), che lascia numerose deci-
sioni ancora aperte, in uno stillicidio che 
rischia di durare ancora molti anni (vedi 
l’esempio svizzero). Una chiusura forzata o 
“non chiusura” di tanti capitoli importanti 
(tra gli altri aiuti di stato, fisco, standard, 
servizi con particolare attenzione a quelli 
finanziari, ma anche energia e pesca), una 
clausola di non regressione a protezione di 
settori sensibili (quello sociale e del lavoro 
ma anche ambientale), spesso un accordo 
sui principi senza regole cogenti  e un per-
corso verso il mutuo riconoscimento solo 
in pochi ambiti produttivi (tra gli altri me-
dicale, prodotti chimici e organici, veicoli a 
motori e componenti auto) e con numerosi 

fronti ancora aperti. Dove si è invece tirata 
una linea decisa è nella scelta dei programmi 
europei di finanziamento a cui il Regno Unito 
parteciperà nella programmazione 21-27. Ini-
zialmente era stato confermato l’interesse per 
Horizon Europe, Erasmus, il programma di ri-
cerca e formazione Euratom, il reattore speri-
mentale termonucleare internazionale (ITER) 
e Copernicus, sistema satellitare di osserva-
zione terrestre. Sul tavolo anche la richiesta di 
poter usufruire dei servizi di EGNOS, sistema 
di copertura geostazionaria di navigazione e 
del sistema di Sorveglianza e tracciamento 
satellitare dell’UE (SST). È degli ultimi gior-
ni del 2020 la rinuncia ad Erasmus, motivata 
dalla richiesta di partecipare solo ad una parte 
del programma (impossibile per i Paesi ter-
zi). Stessa ragione che ha chiuso le porte ad 
EGNOS. Un accordo finanziario, di cui sono 
stati fissati i principi, stabilirà la partecipa-
zione del Regno Unito. Per Horizon Europe, 

un meccanismo di aggiustamento ex post 
bilancerà i benefici goduti dai partecipanti 
britannici la cui performance, nell’attuale 
Horizon 2020, è seconda solo alla Germa-
nia. Ma per il futuro, ogni valutazione sul 
Regno Unito si farà ormai nello scenario 
della concorrenza internazionale. Motiva-
zione, questa, alla base dell’esclusione bri-
tannica dallo European Innovation Council 
e dagli strumenti ad esso collegati. D’altro 
lato, l’assenza in parte sorprendente del 
Regno Unito dal programma Erasmus apre 
scenari potenziali ed insperati anche per il 
ns mondo dell’università e della ricerca. I 
155.000 giovani che, negli ultimi 5 anni, 
hanno investito in un periodo di istruzione 
nelle università inglesi (ca. 480 milioni di 
EUR di contributi) dovranno ricollocarsi 
almeno in parte nei Paesi UE. La compe-
tizione è aperta...

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Brexit e il futuro dei programmi europei
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ed economica che è necessaria e urgen-
te. 
Siamo di fronte ad una crisi climatica 
imminente e dobbiamo assicurarci che 
la ripresa economica sia una ripresa 
“verde”. Il pacchetto europeo di misu-
re per la ripresa è infatti strettamente 
collegato ad obiettivi “verdi”. Natural-
mente siamo molto consapevoli della 
necessità di affrontare immediatamen-
te l’impatto economico e finanziario 
sul settore, in particolare sulle PMI che 
ne costituiscono la spina dorsale. Come 
è noto, l'UE fornirà diverse forme di 
sostegno, alcune davvero rivoluziona-
rie. I Paesi membri devono cogliere le 
opportunità di questo sostegno nella 
maniera più efficace e tempestiva pos-
sibile. Ma sta anche agli operatori di 
approfittare di questa transizione per 
orientarsi verso metodi e modelli di bu-
siness più sostenibili. Dal canto nostro, 
la Commissione si è da subito impe-
gnata in un dialogo stretto e continuo 
con tutto l’ecosistema agro-alimentare, 
dialogo che continua e continuerà nella 
fase di attuazione del piano di azione 
della strategia Farm to Fork.

In che modo la digitalizzazione in-
fluirà sui criteri di trasparenza e i 
processi di tracciabilità dei beni ali-
mentari?

Bisogna un pò sfatare la credenza dif-
fusa che il sistema alimentare sia un 
settore tecnologicamente vecchio, con-
servatore e poco flessibile. La digita-
lizzazione è uno strumento indispensa-
bile per realizzare la transizione verso 
filiere alimentari più sostenibili. Ha un 
ruolo potenzialmente rivoluzionario 
nell’affrontare alcune sfide fondamen-
tali per l’ecosistema agroalimentare, 
in particolare la necessità di aumen-
tare l’efficienza e la tracciabilità della 
produzione alimentare, rendere i prez-
zi più trasparenti, migliorare ulterior-
mente la qualità del cibo e promuovere 
l'imprenditorialità degli agricoltori su 
mercati sempre più dinamici, miglio-
rando allo stesso tempo le condizioni 
di vita nelle zone rurali e prevenendone 
così lo spopolamento.
Le tecnologie digitali innovative (solo 
per citarne alcune: Internet of Thin-
gs, intelligenza artificiale, Big Data, 
augmented reality) hanno un ruolo 
considerevole da svolgere a livello di 
produzione. L'utilizzo di soluzioni di-
gitali contribuirà ad aumentare la tra-

al progetto attraverso i social media 
della DG GROW e attraverso una new-
sletter dedicata.

Quali sono le fonti di finanziamento 
per il settore alimentare previste nel-
la prossima programmazione?

Il settore agroalimentare sarà natural-
mente preso nella dovuta considera-
zione dal prossimo quadro finanziario 
pluriennale, che al momento è in fase 
di adozione formale da parte del Parla-
mento europeo e del Consiglio.
Per andare un pò in dettaglio, la propo-
sta della Commissione prevede di raf-
forzare i fondi disponibili per sostenere 
gli agricoltori e le zone rurali, nonché il 
settore della pesca, per contribuire alla 
loro ripresa e per aiutarli a raggiungere 
gli obiettivi del Green Deal europeo, in 
particolare il Farm to Fork e strategie 
per la biodiversità.
Il pacchetto in approvazione, di ol-
tre 1800 miliardi di euro, combinerà 
il prossimo bilancio a lungo termine 
dell'UE per il 2021-2027 di 1074 mi-
liardi con i 750 miliardi dello strumen-
to di temporaneo per stimolare la ripre-
sa, NextGenerationEU. Oltre il 50% di 
questo importo sosterrà la modernizza-
zione dell’economia europea attraver-
so diverse politiche che coinvolgono 
anche l’ecosistema agro-alimentare 
quali, per esempio: la ricerca e l’inno-
vazione tramite il programma quadro 
Orizzonte Europa (84,9 miliardi di 
euro); le transazioni climatiche e digi-
tali eque, tramite il Fondo per una tran-
sizione giusta (17,5 miliardi di euro) e 
il programma Europa digitale; la pre-
parazione, ripresa e resilienza, trami-
te la Recovery and Resilience Facility 
(673,3 miliardi di euro). Altri program-
mi dell'UE rilevanti per il settore agro-
alimentare, come InvestEU e Sviluppo 
rurale, riceveranno rispettivamente 9,4 
miliardi di euro e 85,4 miliardi di euro.
La futura politica agricola comune, 
attualmente in fase di negoziazione, 
investirà risorse considerevoli, con 
l'obiettivo specifico di sostenere la 
transizione verde e digitale del settore 
agro-alimentare. La Commissione ha 
inoltre proposto di aumentare il Fon-
do europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP) per rafforzare la resi-
lienza del settore della pesca e fornire 
il margine necessario per la gestione 
delle crisi.

stefano.soro@ec.europa.eu 

sparenza dei prezzi, costruire relazioni 
business-to-business più efficienti e 
ridurre i costi e gli input ottimizzan-
do la gestione e la pianificazione della 
produzione. 
Un altro esempio è l’impiego della 
blockchain, che può migliorare la tra-
sparenza di mercato delle catene ali-
mentari, consentendo la tracciabilità in 
tempo reale dei prodotti. Le tecnologie 
digitali sono già utilizzate per aiutare 
a razionalizzare i processi di ammini-
strazione e controllo per attuare la po-
litica agricola comune.

Formazione del prezzo dei prodotti 
alimentari lungo la filiera. Come si 
sta muovendo l’UE al riguardo?

Ci stiamo muovendo in svariate dire-
zioni. Aldilà degli strumenti statistici 
e di monitoraggio tradizionali e con-
solidati, vorrei fare un esempio che 
mi pare calzante: stiamo lavorando 
sulla fattibilità di sviluppare un in-
dicatore europeo dei prezzi dei pro-
dotti alimentari, che abbiamo per il 
momento battezzato FoodEuro. Con 
questo strumento di market intelligen-
ce, vorremmo arrivare a comprendere 
meglio come la spesa dei consumatori 
per i prodotti alimentari sia distribuita 
tra le diverse fasi della filiera; cioè tra 
produzione primaria, trasformazione 
e distribuzione. L’idea di base è quella 
di mostrare i modelli di composizione 
e distribuzione dei prezzi e dei costi 
tra gli attori coinvolti nella catena di 
approvvigionamento a livello di Stato 
membro. Il progetto al momento copre 
un paniere pilota di prodotti di comune 
acquisto per un numero mirato di Paesi 
membri (inclusi cereali, latticini, frutta 
e verdura, carne e altri prodotti come 
pesce, uova e patatine). Se si rivelerà 
fattibile e scalabile, il FoodEuro tra le 
altre cose migliorerà la capacità delle 
PMI in questo segmento di mercato 
di confrontare costi e margini medi 
di altri operatori in vari Stati membri 
dell'UE, migliorando la loro competiti-
vità nel mercato globale.
Abbiamo avviato il progetto a maggio 
in cooperazione con la nostra Agenzia 
esecutiva per le piccole e medie impre-
se (EASME) e un “advisory group” con 
svariati rappresentanti dell’ecosistema. 
La fase pilota di cui parlavo dovrebbe 
concludersi verso la fine del 2021, ma 
nelle prossime settimane attiveremo un 
sito web FoodEuro. Daremo visibilità 
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Una Directory dalla A alla Z 
per le imprese austriache

WKO Aziende A-Z è un portale creato 
e gestito dalla Camera federale dell’eco-
nomia austriaca (WKO) in cui è possibi-
le trovare dati, inseriti automaticamente 
al momento della registrazione, delle 
562.456 imprese commerciali apparte-
nenti alle Camere territoriali. Ciascun 
utente registrato può personalizzare i dati 
della propria azienda e sfruttare una serie 
di funzionalità che prevedono la possibi-
lità di salvare profili aziendali e annunci, 
e di creare e pubblicarne gratuiti con di-
verse finalità. Le offerte di cooperazione 
permettono di ottenere informazioni su 
potenziali partner, presenti all’interno 
del database, interessati ad una collabo-
razione attraverso comunicazioni mirate. 
Le domande di trasferimento d’impresa e 
le offerte di vendita consentono agli in-
teressati di entrare in contatto. Con una 
media di 3,5 milioni di visite mensili, la 
piattaforma è uno strumento che WKO 
utilizza per aumentare la visibilità dei 
propri membri. La directory offre una 
serie di ulteriori servizi ai possessori di 
account, dotati dei privilegi necessari a 
modificare i dati della propria impresa. 

no tre priorità decisive: innanzitutto, le 
risposte alla domanda dei consumatori e 
la lotta alla disoccupazione causata dal-
la pandemia, le cui stime raggiungono i 
590 milioni di posti di lavoro perduti. In 
secondo luogo, il miglioramento dell’in-
novazione grazie all’aumento delle fonti 
di spesa in Ricerca & Sviluppo, riqua-
lificando la forza lavoro per guidare la 
trasformazione digitale e creando un 
ambiente favorevole al business che 
favorisca la transizione verde e lo svi-
luppo delle economie circolari a livello 
nazionale, regionale e locale. Tuttavia, 
la Global Chamber Platform mostra cau-
tela riguardo all'efficacia delle misure 
unilaterali per prevenire la rilocalizza-
zione delle emissioni di carbonio come 
le proposte per l'attuazione della car-
bon border tax e rispondere alle sfide 
del cambiamento climatico, chiedendo 
l’intensificazione della cooperazione in-
ternazionale. Al terzo ed ultimo punto, 
infine, i risultati dell’analisi insistono 
sulla necessità di continuare l’impegno 
in tema di lotta al protezionismo.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

La funzionalità ECG consente di avere un 
sito web conforme a tutti i requisiti previ-
sti dalla legge in materia di e-commerce, 
dai regolamenti commerciali, dal codice 
aziendale e di rispettare gli obblighi di di-
vulgazione in conformità con la legge sui 
media con pochi click. Il servizio infor-
mativo sull’inserimento e la modifica dei 
dati anagrafici che sono utilizzati per la 
fatturazione elettronica, invece, permette 
la riduzione dei costi di fatture elettroni-
che con dati strutturati automaticamente 
elaborati.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Ottimismo camerale globale per il 2021

La recente pubblicazione del Global 
Chamber Survey di EUROCHAMBRES 
(11/01) rileva aspettative positive per il 
2021. Infatti, mentre la Banca Mondia-
le conta su un tasso di crescita del 4% 
del PIL per l'economia globale, i membri 
della Global Chamber Platform (GCP)* 
manifestano maggiore ottimismo. In 
particolare, i partecipanti all’indagine 
provenienti dall'India e dalla regione del 
Golfo prevedono che le loro regioni su-
perino le proiezioni della Banca Mondia-
le rispettivamente dell'1,7% e dell'1,3%. 
Tuttavia, i membri della GCP mettono in 
evidenza che una pronta ripresa dell’e-
conomia dipenderà  dall’efficacia con la 
quale i responsabili politici affronteran-

offerte da Beci.  Ad esem-
pio, lo orienta nell’offer-
ta di workshop gratuiti 
strutturati attorno alle fasi 
chiave dell’avviamento di 
impresa, (piano finanzia-
rio, seminari su aspetti 
legali e fiscali, opportuni-
tà di finanziamento) o tra 
quelli tagliati per catego-
rie d’impresa che vertono 
su aspetti più settoriali. Beci Starter offre 
anche servizi di semplificazione ammini-
strativa, sia per le formalità relative alla 
creazione d’impresa (estratti, certificati, 
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale bel-
ga dei dati anagrafici, deposito dei bilanci 
annuali), sia per la gestione fiscale e del 
lavoro (buste paga, dichiarazioni) grazie 

Beci starter:  
il pacchetto per le giovani imprese

Beci nasce da una partnership tra la Ca-
mera di Commercio e l'Unione delle Im-
prese di Bruxelles (due organizzazioni 
private senza scopo di lucro) con più di 
35.000 aziende iscritte. Per i giovani im-
prenditori (impresa avviata da meno di 3 
anni) o per gli aspiranti imprenditori, Beci 
offre un pacchetto ad hoc, chiamato Beci 
starter, a 53,58 euro al mese. Al nuovo 
iscritto viene attribuito un coordinatore, 
un interlocutore privilegiato interno, che 
aiuta l’imprenditore a definire le priorità e 
assicura il collegamento tra le sue esigen-
ze - formative, di creazione di una rete di 
networking, di digitalizzazione, di affian-
camento nei servizi - e le risorse interne 

*La Global Chamber Platform, coordinata da EUROCHAMBRES, riunisce le 16 maggiori organizzazioni camerali nazionali e transnazionali del mondo.

ad uno sportello azienda-
le interno nato attraverso 
un accordo con Partena. 
Previsto uno spazio per la 
digitalizzazione tramite 
incontri settimanali col-
lettivi con un facilitatore 
esperto per esplorare pi-
ste e soluzioni digitali. Il 
networking, unitamente 
all’accesso alla piattafor-

ma CONNECTS  (vedi ME N° 19-2019) 
per aiutare lo sviluppo del business, rap-
presentano i punti di forza del pacchetto. 
Meno interessante, allo stato attuale, la 
disponibilità di uno spazio per il co-wor-
king e la possibilità di beneficiare di sale 
riunioni.
 diana.marcello@unioncamere-europa.eu

https://firmen.wko.at/SearchHelp.aspx
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/01/GCP-Global-Economic-Survey-2021-1.pdf
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/01/GCP-Global-Economic-Survey-2021-1.pdf
https://www.beci.be/starter/
https://www.beci.be/starter/
http://www.globalchamberplatform.org/
https://beconnected.tiao.world/login
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vere critiche, che rimandano alle gravi 
violazioni dei diritti umani perpetrate 
da Pechino (per ora, infatti, manca una 
clausola che abolisca il lavoro forzato in 
Cina). 
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

GDPR: più fiducia, meno sanzioni

Le sanzioni per violazione della norma-
tiva sui dati personali (GDPR) in Europa 
ammontano a oltre 306 milioni di euro 
per il 2020. Lo attesta il recente Rappor-
to pubblicato sul sito inglese Finbold.
com. L’Italia è responsabile di violazioni 
per 58,16 milioni, posizionandosi dopo 
la Francia, che detiene il triste record di 
sanzioni più elevato nell’UE (138,3 mi-
lioni). Passano invece la prova Irlanda, 
Belgio e Norvegia, con cifre decisamente 
più modeste. Nell’analizzare poi il nu-
mero di multe comminate, è invece la 
Spagna a primeggiare con 128 sanzioni 
totali, anche se di basso importo conside-
rato che il Paese è responsabile per solo 
un totale di 8 milioni di euro. Anche in 
questa classifica l’Italia arriva seconda, 
collezionando circa un quarto delle multe 
di Madrid (34, per una media di 1,71 mi-
lioni). Nella top 10 delle singole sanzioni 
per violazione del GDPR, si posizionano 
tre aziende italiane di telecomunicazio-
ne: TIM (27,8 milioni), Wind (16,7) e 
Vodafone Italia (12,25). Di fronte a que-
sti dati, viene da domandarsi quale sia 
il livello di fiducia dei cittadini europei 
verso le autorità di gestione dei dati. Se-
condo un rapporto dell’agenzia Reboot 
Online, solo due europei su cinque affi-
derebbero alle autorità pubbliche la ge-
stione dei propri dati personali. Risul-
tati che fanno riflettere, con l’appello 
alle organizzazioni dell’Ue di maggior 
trasparenza, responsabilità ed etica nel 
conservare e utilizzare i dati dei propri 
cittadini.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

CAI: il super accordo dell’UE 
con il Dragone Rosso

Prima che le lancette di Bruxelles annun-
ciassero il nuovo anno, l’UE e la Cina 
raggiungevano l’intesa politica sull’ac-
cordo per gli investimenti tra i due bloc-
chi economici. Si tratta del “Comprehen-
sive Agreement on Investment” (CAI), 
che apre il mercato cinese alle imprese 
dei paesi dell’UE dopo sette anni di ne-
goziazioni. Con esso, si garantisce agli 
investitori europei l’accesso a diversi 
settori del mercato cinese, come le tele-
comunicazioni, la finanza e il mercato 
di automobili elettriche e ibride. I nego-
ziatori della Commissione sono riusciti 
a inserire una clausola secondo la quale 
gli investimenti europei non devono es-
sere "trattati in modo meno favorevole" 
rispetto ai concorrenti nazionali. Il CAI 
inoltre affronta le principali sfide relati-
ve alla dimensione normativa – in parti-
colare quelle legate alla trasparenza, la 
prevedibilità e la certezza legale delle 
condizioni d’investimento – e ripone par-
ticolare attenzione allo sviluppo sosteni-
bile, incoraggiando investimenti respon-
sabili e promovendo la tutela di standard 
ambientali. È la prima volta che la Cina 
accetta disposizioni così ambiziose da 
un partner commerciale, impegnandosi 
a non abbassare gli standard di tutela, a 
rispettare i suoi obblighi internazionali e 
a promuovere una condotta commerciale 
responsabile da parte delle sue aziende. 
Il colosso asiatico ha dichiarato di voler 
attuare efficacemente l'Accordo di Parigi 
sul cambiamento climatico e le Conven-
zioni dell'OIL ratificate. L’Agreement, 
che ora dovrà essere votato da Consiglio 
e Parlamento, è stato però oggetto di se-

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

Le merci contraffatte:  
il rapporto annuale sull’operato 
delle dogane dell’UE 

Pubblicato a fine dicembre dalla Commis-
sione europea, il Rapporto sulle operazio-
ni delle dogane dell’UE a protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale, fornisce 
informazioni preziose per l'analisi di un 
fenomeno in crescita. Sono 90 000 i se-
questri di merci contraffatte nel 2019 per 
un valore di oltre 760 milioni di euro, 20 
milioni in più dell’anno precedente. I dati 
sono raggruppati per provenienza, valore 
delle merci, numero e categoria degli ar-
ticoli. Il primato va prevedibilmente alla 
Cina sia per quantità di beni contraffatti 
(33 %) che per valore (56 %) degli articoli 
sequestrati. Fra i primi sette posti figura-
no la Turchia e Hong Kong: entrambi sia 
per volume dei sequestri che per valore 
delle merci. In termini del solo numero 
di articoli la classifica è dominata dal Pa-
kistan (fiammiferi) e Moldova (materiali 
da imballaggio per le sigarette), mentre 
in termini di valore spiccano il Marocco 
(orologi), il Senegal (abbigliamento) e la 
Serbia (tabacco). Per categoria di prodotti, 
i sequestri sono in maggioranza di siga-
rette (21,3 %), materiali da imballaggio 
(13,6 %), fiammiferi (20 %), giocattoli 
(9,6 %) e capi d'abbigliamento (3,9 %). 
L'85 % dei sequestri doganali si conclude 
con la distruzione della merce. Si tratta 
di un rapporto rilevante perché la tutela 
della competitività delle imprese europee 
passa anche dall’elaborazione di dati che 
aiutano anche altre istituzioni, (ad esem-
pio l’EUIPO e l'OCSE), a mappare le vie 
più utilizzate dai falsari e a informare le 
strategie di contrasto.
 diana.marcello@unioncamere-europa.eu

https://finbold.com/gdpr-fines-2020/
https://finbold.com/gdpr-fines-2020/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ipr_report_2020.5464_en_04.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ipr_report_2020.5464_en_04.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ipr_report_2020.5464_en_04.pdf


 Newsletter N° 01/2021 515 gennaio 2021

Conclusa in bellezza la programmazione 
14-20 di EIC Accelerator

Il 18 dicembre scorso la Commissione eu-
ropea ha annunciato la distribuzione de-
gli ultimi fondi disponibili relativi all’ul-
tima tornata di finanziamenti della fase 
pilota dell’Accelerator (vedi ME N°13, 
2019 e N°3, 2020) dell’European Innova-
tion Council. 38 le PMI selezionate a cui 
sono stati assegnati un totale complessivo 
fra 1 e 17 milioni di € ad hoc, per un to-
tale disponibile di 176 milioni. Da record 
il numero di applicazioni ricevute, ben 
4200. Fra i progetti più innovativi, da se-
gnalare un dispositivo rivoluzionario per 
il rilevamento rapido della sepsi, un'inno-
vativa tecnologia di selezione robotizzata 
per ridurre i rifiuti pericolosi e la prima 
luce per impianti interni che è è possibi-
le controllare riducendo i costi energeti-
ci. Le start-up e le PMI selezionate per 
l'EIC Accelerator Pilot vengono da 18 
Paesi, con il numero più alto provenien-
te da Germania, Francia e Israele e una 
percentuale di CEO donne pari al 21%. 
Non confortante invece la performance 
italiana, che “vanta” solo una PMI tra le 
papabili. Oltre al sostegno finanziario, i 
vincitori avranno accesso a servizi di co-
aching, networking e accelerazione delle 
imprese di supporto allo sviluppo delle 
loro attività. Decisamente buoni i risul-
tati di EIC Accelerator: infatti ben 293 
imprese hanno ricevuto finanziamenti di 
oltre 1 miliardo di € dal dicembre 2019. 
Infine, ben 1291 start-up e PMI hanno 
ricevuto valutazioni positive e potranno 
dotarsi del Seal of Excellence per avere 
accesso privilegiato ad ulteriori fonti di 
finanziamento.
 stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

cofinanziamento dell’80%. In caso di in-
teresse, il primo febbraio è prevista una 
sessione informativa in via telematica.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

La Commissione interviene nella 
tutela della proprietà intellettuale 

L’iniziativa “Ideas powered for business 
SME FUND” - Voucher per la proprietà 
intellettuale, gestita dall’EUIPO, l’Ufficio 
dell’Unione europea per la proprietà in-
tellettuale, si propone di sostenere le PMI 
europee nella gestione dei diritti di pro-
prietà intellettuale, per contribuire ad una 
loro più rapida ripresa economica. Diversi 
i risultati attesi: tra essi, il sostegno econo-
mico per far fronte all’epidemia, già prio-
rità dichiarata dell’Unione, una maggiore 
consapevolezza in merito ai benefici ap-
portati dai diritti di proprietà intellettuale, 
il vantaggio competitivo attraverso una 
migliore gestione delle immobilizzazioni 
immateriali, favorendo la registrazione 
dei DPI; la promozione di sistemi di re-
gistrazione di PI nazionali e dell’Unione. 
Lo strumento prevede il cofinanziamento 
di due tipi di servizi: la pre-diagnosi della 
proprietà intellettuale (IP scan) e il con-
tributo alle tasse di base per le domande 
di marchio e di disegno o modello. I ser-
vizi di pre-diagnosi della PI si avvalgono 
dell’intervento di esperti che esaminano 
il modello imprenditoriale, i prodotti e/o 
servizi e i piani di crescita delle PMI al 
fine di  elaborare una strategia in mate-
ria di proprietà intellettuale. 20 i milioni 
di EUR in dotazione al fondo, con 1500 
euro max a disposizione di ogni PMI e co-
finanziamenti fra il 50 e il 75%, equamen-
te distribuiti fra EUIPO e Commissione 
europea. Sono previsti 5 periodi di pre-
sentazione delle proposte, con partenza a 
gennaio 2021 e a seguire fino a settembre, 
ognuno dotato di budget ad hoc interme-
dio pari a 4.000.000 di €. 
 stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Il sostegno europeo 
per un’America Latina 
più eco-sostenibile

Nell’ambito del programma 
di Alleanza UE-America 
Latina per una crescita ed 
un impiego sostenibile, il bando AL-IN-
VEST Verde mira a favorire una transi-
zione ad un’economia più circolare, più 
efficiente nell’utilizzo delle risorse e 
meno inquinante, insieme alla promozio-
ne di pratiche di produzione e consumo 
più sostenibili nei paesi sudamericani. La 
call punta a valorizzare una delle priorità 
del programma di riferimento, la mobili-
tazione del know-how e degli investimenti 
europei a supporto della costituzione di 
partenariati con il settore privato dell’A-
merica Latina ed è rivolta a consorzi for-
mati da un candidato principale apparte-
nente alla categoria delle organizzazioni 
intermediarie di supporto alle piccole e 
medie imprese, tra le quali spiccano le Ca-
mere di Commercio, sostenuto da partner 
europei e latinoamericani. Da presentare 
entro il prossimo 15 febbraio, le propo-
ste dovranno includere azioni volte alla 
creazione di connessioni tra PMI euro-
pee e sudamericane ed al rafforzamento 
dei network a sostegno di queste, oltre 
allo sviluppo di un regime di sovvenzio-
ni (Grant Scheme) che favorisca l’imple-
mentazione di progetti innovativi che va-
lorizzino soprattutto la parità di genere e 
l’imprenditoria giovanile. Parallelamente 
alla definizione del Grant Scheme è inol-
tre prevista la creazione di una piattafor-
ma digitale dedicata al monitoraggio, alla 
valutazione e alla rendicontazione delle 
attività collegate. La Commissione si pro-
pone di finanziare proposte per un totale 
complessivo di EUR 25 000 000, con un 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1910171-eic_list_for_public_2020_dec_accelerator_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_21/gr_001_21_call_notice_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1609839906289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1609839906289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

La Camera di commercio di Cuneo guida 
e collabora a progetti innovativi dedica-
ti ai temi della sostenibilità, finanziati 
dal programma europeo Alcotra Italia 
– Francia 2014/2020, nell’ambito del PI-
TER ALPIMED.
Obiettivo principe, quello di rafforzare 
l’economia montana del territorio delle 
Alpi del Mediterraneo, attraverso la col-
laborazione tra imprese, attori territoriali 
e mondo della ricerca.
Tre i progetti di stretta attualità: "ALPI-
MED INNOV", "ALPIMED CLIMA" e 
“ALPIMED PATRIM”.
La direzione che accomuna i progetti - 
portati avanti da laboratori tematici che 
raggruppano gli attori del territorio e i 
professionisti di diversi settori - è quella 
di favorire lo scambio di buone pratiche 
in ambiti strategici, dall’innovazione alla 
sostenibilità ambientale, al contrasto al 
cambiamento climatico.
In ALPIMED INNOV i partner guarda-
no alle imprese operanti nelle filiere ca-
ratteristiche del territorio montano, per 
ridurre le distanze con il mondo della 
ricerca.
Due le sperimentazioni attivate con In-
nov: da un lato le stazioni sciistiche sono 
accompagnate verso l’efficientamento 
energetico degli impianti e l’ottimiz-
zazione dell’innevamento artificiale, 
mentre con le imprese agricole si lavo-
ra per la razionalizzazione dell’utilizzo 
della risorsa idrica. Attraverso l’utiliz-
zo di droni e l’installazione di specifici 
sensori direttamente sui cannoni e sulle 
lance posizionate sulle piste, si lavora 

per minimizzare la produzione di neve 
artificiale, gestendo al meglio la risorsa 
idrica. Con la collaborazione di Cuneo 
Neve - il marchio che sotto l’egida di 
Confindustria Cuneo raggruppa gli ope-
ratori sciistici della Provincia - sono in 
corso le sperimentazioni presso alcune 
stazioni sciistiche, finalizzate a studiare 
la neve del futuro e come trasformarla in 
un modello green.
In ambito agricolo le sperimentazioni 
hanno coinvolto il bacino irriguo di Ri-
voira di Boves, per monitorare il consu-
mo dell’acqua e razionalizzarlo in fun-
zione delle specifiche coltivazioni.
Il progetto ALPIMED CLIMA parte dal 
principio che i pericoli naturali non si 
fermano ai confini, come ha evidenziato 
il terribile evento alluvionale dello scor-
so mese di ottobre, la tempesta Alex, che 
ha cagionato gravissimi danni alle loca-
lità dell'area transfrontaliera, interrom-
pendo il valico internazionale del Tunnel 
di Tenda e i collegamenti, stradale e fer-
roviario, con Ventimiglia e Nizza.
Il progetto intende sviluppare convergen-
ze di comportamenti tra i soggetti inte-
ressati al fine di concordare una strategia 
di adattamento ai cambiamenti climatici 
a beneficio dell'economia e della biodi-
versità. La ricerca, affidata al Diparti-
mento di Ingegneria dell’ambiente, del 
territorio e delle infrastrutture (DIATI), 
vuole quantificare la riduzione della ca-
pacità di accumulo naturale, costituita 
dalla copertura nivale in quota, in rela-
zione a scenari idrologici futuri e valuta-
re l’efficacia degli invasi attualmente in 

progetto anche attraverso l’analisi della 
domanda di risorsa idrica dei vari settori 
economici pubblici e privati e i possibili 
interventi per migliorarne l’utilizzo ren-
dendolo più razionale e più consono al 
nuovo assetto climatico.
Un’ulteriore sperimentazione, a bene-
ficio dei turisti e dei cittadini, è finan-
ziata da ALPIMED PATRIM e riguarda 
la realizzazione di un biglietto integrato 
per le stazioni sciistiche del territorio cu-
neese, che sarà inaugurato all’apertura 
della stagione invernale 2020/2021, non 
appena saranno superate le restrizioni 
imposte dall’emergenza epidemiologica.
I partner dell'Ente camerale cuneese in 
questi progetti sono la Camera di Com-
mercio Riviere di Liguria, il Comune 
di Cuneo con l'Ente Gestore Parco Flu-
viale Gesso e Stura, la Métropole Nice 
Côte d’Azur, la Chambre de commerce 
et d’industrie Nice Côte d’Azur, il Grup-
po Europeo di Cooperazione Territoriale 
“Parco Europeo Alpi Marittime e Mer-
cantour”, la Communauté d’Agglomérat-
ion de la Riviera Française e tra i diversi 
soggetti attuatori, spiccano il Diati-Po-
litecnico di Torino, il Polo Agrifood, 
l'Università di Genova e l' Université de 
Sophia-Antipolis.
 studi@cn.camcom.it

Il Piter Alpimed promuove l'innovazione e la sostenibilità ambientale delle Alpi del Mediterraneo 
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collaborativi. La nostra missione consi-
ste in:
-  rappresentare i professionisti europei 

del Registro delle Imprese; 
-  promuovere azioni di collaborazione 

tra i Registri delle Imprese e con par-
tner strategici; 

-  potenziare il pensiero strategico collet-
tivo dei Registri aiutandoli a migliorare 
i propri servizi;

-  sviluppare, gestire e attuare iniziative e 
servizi congiunti nell'ambito del Busi-
ness Registry.

L’INTERVISTA

La storia di EBRA: missione, visione e 
principali obiettivi dell'associazione 

 
La European Business Registry As-
sociation (EBRA) è stata fondata nel 
2019 unendo le forze e le attività dello 
European Commerce Registers' Forum 
(ECRF) e dell'European Business Re-
gister (EBR). La fusione di entrambe le 
organizzazioni mette in risalto una storia 
che dura ormai oltre 20 anni.
EBRA si posiziona come una comunità 
internazionale di registri commerciali 

PA S S A PA R O L A

25 gennaio: l’Agenzia Europea dei Me-
dicinali (EMA) conferma che circolano 
in internet dati manipolati sull’emer-
genza COVID 19 a seguito dell’attacco 
informatico subito a dicembre. È l’ulti-
ma delle notizie che documenta la pre-
occupante escalation delle intrusioni in 
rete. Secondo alcuni esperti, il tasso dei 
domini con contenuti a rischio sul tema 
coronavirus è del 50% più alto di quello 
espresso da tutti i domini registrati nello 
stesso periodo. Se consideriamo che at-
tualmente si possono stimare nel mondo 
più di 25 miliardi di dispositivi, con un 
trend di crescita fino a 125 miliardi nel 
2030, è facile immaginare quale sfida 
per la sicurezza questo rappresenti. Non 
a caso i Lloyd’s di Londra ritengono che 
un attacco informatico globale potrebbe 
causare danni per 120 miliardi di dollari, 
equivalente alle perdite subite nel 2005 
in occasione dell’uragano Katrina. Con 

le proposte pubblicate nel dicembre scor-
so e la recente attribuzione a Bucarest 
dello European Cybersecurity Compe-
tence Centre, l’Unione Europea ha dato 
un ulteriore slancio alla sua azione in tale 
ambito. Solo 2 anni dopo la sua entrata 
in vigore, la direttiva NIS (sicurezza del-
le reti e dei sistemi informativi) subisce 
un’importante revisione. Nuovi requisiti 
per i service providers (reportistica su 
attacchi informatici, implementazione di 
regolamentazioni interne, monitoraggio 
sulla sicurezza dei fornitori etc), più po-
tere alle autorità nazionali per garantire 
il rispetto delle norme, fino alla sospen-
sione temporanea delle attività imprendi-
toriali. I fornitori di servizi essenziali (da 
quelli d’interesse generale a quelli finan-
ziari, la PA etc.) assicureranno, sulla base 
dell’ulteriore nuova proposta presentata 
dalla Commissione, una risposta ade-
guata ai rischi di eventi perturbatori (non 

solo attacchi informatici ma anche eventi 
naturali, sanitari etc). Sullo sfondo, a ga-
rantire coerenza al quadro in via di defi-
nizione, la nuova Strategia sulla Cyber-
security consentirà a imprese e autorità 
pubbliche di scambiare preziose informa-
zioni su minacce e possibili risposte, at-
traverso la creazione di un vero e proprio 
scudo, il “Cyber Shield”, avvalendosi di 
centri territoriali che utilizzano strumen-
ti di intelligenza artificiale. Il Digital Eu-
rope Programme e Horizon Europe, da 
poco definiti grazie all’accordo finale tra 
Consiglio e Parlamento Europeo, mette-
ranno a disposizione le risorse, 2 miliardi 
di EUR per i prossimi 7 anni; a queste 
si aggiungerà l’investimento degli Stati 
membri. Una prima decisa risposta, se si 
considerano i 5,5 miliardi di danni cau-
sati nel 2020 a livello globale dal crimine 
informatico, il doppio rispetto al 2015.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Sicurezza informatica: la risposta europea
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Attualmente le principali aree di azione 
sono: 
-  la rete EBR, un network digitale che 

garantisce l'accesso alle informazioni 
aziendali di 17 paesi e gestisce circa 7 
milioni di richieste di servizio all'anno; 

-  International Business Registry Survey 
and Report (maggiori informazioni ver-
ranno fornite più avanti);

-  conferenze annuali, che riuniscono pro-
fessionisti europei e di altri paesi per di-
scutere le priorità;

-  gruppi di lavoro sul diritto societario e 
sulla proprietà beneficiaria, che fungono 
da forum per i membri di EBRA nei qua-
li condividere informazioni, apprendere 
e discutere gli aggiornamenti dei dossier 
europei.

Mi preme sottolineare, in proposito, che 
EBRA è una nuova associazione: stiamo 
lavorando al fine di sviluppare le nostre 
attività a beneficio dei suoi membri. 

I registri delle imprese e la pandemia: 
quali sono state le principali sfide del 
2020?

Ovviamente la pandemia è stata uno 
shock per tutti noi sotto molti aspetti. I 
Registri delle Imprese hanno dovuto rapi-
damente modificare le loro consuetudini 
lavorative e sviluppare nuove modalità 
per fornire servizi più digitali rispetto a 
prima. Nel quadro generale, ritengo che 
la risposta dei Registri sia stata positiva 
e che la pandemia abbia fornito delle op-
portunità.  Confrontandomi con i membri 
e i colleghi di EBRA, sono venuto a co-
noscenza di molte storie positive su come 
i progetti digitali siano stati accelerati 
dalle esigenze derivate dalla pandemia. 
È importante analizzare ulteriormente la 
risposta dei Registri e trarne spunti per il 
futuro. Come associazione, intendiamo 
farlo trasmettendo un sondaggio rivolto ai 
Registri delle imprese di tutto il mondo.

Per quanto riguarda EBRA stessa, ci sia-
mo dovuti adattare. Siamo stati costretti 
ad annullare la nostra conferenza annuale, 
che avrebbe dovuto svolgersi ad Amster-
dam nel giugno 2020. Internamente, ab-
biamo tenuto due assemblee generali con 
procedura scritta. Come molte altre orga-
nizzazioni, ci siamo abituati a incontrarci 
virtualmente via Zoom.  

Tuttavia, siamo stati meno attivi in quanto 
abbiamo dato priorità alle pressanti sfide 
interne. Con 39 membri provenienti da 34 
paesi, siamo un'associazione internazio-

zionale. I membri di EBRA partecipano 
attivamente a gruppi di lavoro interni nei 
quali vengono analizzati i diversi punti 
di vista e valutato collettivamente l’im-
patto dei cambiamenti delle politiche e 
dei regolamenti. Il fine ultimo è il rag-
giungimento di una posizione comune e 
l’identificazione delle azioni in qualità di 
professionisti dei Registri delle Imprese a 
livello nazionale. 

Un importante progetto di EBRA per il 
2021 è la digitalizzazione dell’Interna-
tional Business Registers Survey. Di 
cosa si tratta e in che misura questa 
iniziativa è strategica per i Registri del-
le Imprese a livello globale? 

L' International Survey and Report mira 
a fornire una visione sul funzionamento e 
sull’evoluzione dei Registri delle Imprese. 
Lo strumento riunisce i Registri di tutto il 
mondo e fornisce una panoramica a bene-
ficio degli utenti che usufruiscono dei dati 
dei Registri. 
L’iniziativa ha assunto ormai una dimen-
sione globale. Il nostro ultimo Survey ha 
ricevuto risposte da 93 paesi in 6 continen-
ti. Lo strumento è coordinato da EBRA in 
stretta collaborazione con le nostre orga-
nizzazioni sorelle a livello internazionale 
IACA, CRF e ASORLAC.
Dal 2005, l'indagine e il relativo rapporto 
sono stati pubblicati con cadenza annua-
le in modo molto tradizionale. La nostra 
ambizione è quella di trasformare digital-
mente l'indagine e creare una pubblicazio-
ne dinamica, che permetterà all'utente di 
produrre rapporti personalizzati e ricava-
re informazioni dai dati aggregati. Sono 
lieto che Unioncamere si sia offerta di 
assumere la leadership di questo progetto 
ambizioso, innovativo e dal grande valore 
aggiunto. Guardo con interesse ai risultati 
futuri.

antti.riivari@prh.fi

nale e l'assenza di eventi in presenza ha 
avuto un impatto significativo.  

I confronti tra colleghi durante le pause 
pranzo, peraltro preziosissimi, sono quasi 
impossibili da ricreare in un ambiente vir-
tuale; tuttavia, dobbiamo essere innovati-
vi e individuare opportunità all'interno 
dei canali digitali per mantenere le inte-
razioni, di cui i nostri membri hanno go-
duto negli ultimi due decenni, inclusive, 
collaborative e gratificanti, fino a quando 
non potremo incontrarci nuovamente di 
persona.

La Commissione sta promuovendo im-
portanti iniziative per i Registri delle 
Imprese: interconnessione, un nuovo 
quadro per la governance dei dati e per 
gli open data. Come dovrebbero collo-
carsi i Registri in questo contesto? 

Questi sviluppi sono effettivamente mol-
to importanti e tutti i nostri membri (sia 
nell’UE, che extra) se ne stanno occupan-
do. Sono le conseguenze naturali di un’e-
conomia basata sui dati. Sono comunque 
convinto che i Registri delle Imprese ab-
biano un rilievo crescente all’interno di 
un’economia digitale. In una realtà che 
diventa virtuale, sta crescendo la neces-
sità di avere certezze in ambito legale. I 
Registri fungono da ancore che assicu-
rano l’esistenza delle imprese e in molte 
giurisdizioni garantiscono la trasparenza, 
in quanto i Registri operano come fonti 
legali di informazioni riguardanti le im-
prese e le persone collegate ad esse. Pro-
prio per questo dovremmo assecondare 
gli sviluppi e fornire il nostro contributo 
nel dibattito a livello europeo e nel pro-
cesso decisionale. Queste trasformazio-
ni rendono necessario l’aumento della 
qualità dei servizi digitali e dei modelli 
di finanziamento di molti Registri, temi 
che devono essere affrontati a livello na-
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In Serbia si ri-parte dai viaggi d’affari

La Camera di Commercio e del Lavoro 
serba, col supporto del governo, è riusci-
ta ad ottenere un importante risultato per 
quanto riguarda le norme che regolano i 
viaggi d’affari. Come riportato anche da 
EUROCHAMBRES in una nota sul pro-
prio sito, essa è promotrice di un’iniziativa 
che permette agli uomini d’affari e ai la-
voratori provenienti dall’estero di entrare 
in Serbia sfruttando una procedura spe-
ciale semplificata diversa rispetto a quella 
richiesta e applicata alle altre categorie 
di viaggiatori. Le nuove regole, entrate 
in vigore il 21 gennaio, permettono sia ai 
cittadini serbi sia ai cittadini stranieri che 
hanno necessità di muoversi per motivi di 
lavoro di attraversare i confini serbi sem-
plicemente informando preventivamen-
te la Camera del proprio viaggio. A sua 
volta, la Camera si attiverà tempestiva-
mente, contattando la polizia di frontiera 
per permettere ai viaggiatori di passare le 
barriere nazionali. Entro ventiquattro ore 
dall’ingresso del paese, ci si dovrà sotto-
porre a un test antigenico o a un test RT-
PCR presso un laboratorio serbo di riferi-
mento. Il test sarà poi inviato alla Camera 

no all'estero, oltre che instaurare e raffor-
zare le relazioni economiche con le varie 
nazioni partner. La Camera di Commer-
cio Finlandese coordina il network Finn-
Cham in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri della Finlandia, Busi-
ness Finland e le Camere di Commercio 
regionali di tutta la nazione. Attraverso la 
rete, la stretta collaborazione delle trenta-
sette Camere finlandesi coinvolte trasmet-
te in tutto il mondo un’immagine di forte 
coesione all’interno del Paese che consen-
te di stabilire solidi contatti commerciali 
con i paesi di destinazione degli interessi. 
Classico il taglio delle attività: il networ-
king e la creazione di opportunità di busi-
ness, soprattutto con le Camere bilaterali 
dei Paesi baltici, sono incoraggiati prin-
cipalmente attraverso l’organizzazione di 
eventi e seminari volti al matchmaking, 
alla diffusione di informazioni sui diversi 
mercati d’oltremare, alla condivisione di 
best practices e al trasferimento di com-
petenze innovative. In programmazione, 
ad esempio, un webinar di aggiornamento 
sulle previsioni economiche per il 2021 ed 
uno sulle tendenze alimentari innovative 
e le opportunità di vendita al dettaglio nei 
paesi limitrofi.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

e, qualora dovesse risultare negativo, sarà 
possibile proseguire il proprio viaggio di 
lavoro. Facilitare l’ingresso di imprendi-
tori, manager e dipendenti delle aziende 
nazionali e internazionali permetterà di 
facilitare la ripresa economica, ridurre i 
costi e le procedure burocratiche necessa-
rie per spostarsi da un paese all’altro. Per 
inviare informazioni riguardo al proprio 
arrivo, ricevere le indicazioni e il supporto 
necessari da parte della Camera di Com-
mercio serba, è possibile inviare una mail 
a questo indirizzo: inocovid19@pks.rs.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Connessioni fra intermediari 
e PMI in nord Europa

Attraverso l’utilizzo di una piattaforma di 
promozione economica, il network globa-
le FinnCham punta a collegare associa-
zioni commerciali, Camere di Commercio 
e corporazioni al fine di incoraggiare l'in-
ternazionalizzazione e facilitare l’intro-
duzione di attività di esportazione nelle 
aziende finlandesi. La rete si estende dalla 
Cina alla Corea, dall'Africa all'Argenti-
na agli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di 
stabilire contatti tra le imprese finlandesi 
che operano fuori dal paese o che risiedo-

zioni hanno portato alla creazione di un 
database della conoscenza che include 
anche una serie di eventi su imprendi-
torialità, innovazione e mentoring, una 
serie di guide con indicazioni e consigli 
per far iniziare nel modo migliore l’at-
tività della propria impresa, concorsi 
di imprenditorialità e innovazione per 
fornire ai giovani un punto fisso per re-
perire informazioni e mettere alla prova 
il proprio talento e le proprie competen-
ze. Sulla piattaforma, inoltre, si possono 
trovare dati e tendenze per un’analisi del 
mercato e storie di successo (e fallimenti) 
per diffondere una miglior cultura im-
prenditoriale. Grazie a Startup Greece 
è stato possibile raccogliere 250 milioni 
di euro, sono stati attivati tre programmi 

Una nuova casa per le startup greche

Startup Greece è un portale nato per 
permettere lo sviluppo di una nuova ge-
nerazione di imprenditori ellenici. Il sito 
offre una serie informazioni tecniche ne-
cessarie all’avvio di nuove imprese, dalla 
legislazione, alla possibilità di trovare in-
vestitori, alla possibilità di sviluppare il 
proprio network professionale e dar vita 
a nuove collaborazioni, potendo contare 
sulla presenza e sull’expertise della Ca-
mera di Commercio della Ioannina tra i 
partner della piattaforma. I social media 
vengono sfruttati per attrarre altre impre-
se, università, organizzazioni insieme alle 
loro idee per creare partnership e nuove 
possibilità di investimento. Queste fun-

di finanziamento dedicati a più di 8.000 
membri, hanno avuto luogo 131 eventi di 
matchmaking e sono nati 28 gemellaggi. 
Per avere libero accesso a tutte le risorse 
e ai servizi offerti è necessario registrarsi 
e creare il proprio account.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.eurochambres.eu/member-news/serbia-has-opened-its-borders-for-businesspeople-from-the-world-2/
https://www.eurochambres.eu/member-news/serbia-has-opened-its-borders-for-businesspeople-from-the-world-2/
mailto:inocovid19@pks.rs
https://www.finncham.fi/
https://startupgreece.gov.gr/
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BEI: combinazioni vincenti 
per la ripresa 

I massicci sforzi dell'Unione europea di 
ricostruzione dopo la pandemia rappre-
sentano un'opportunità unica per tra-
sformare la sua economia, rendendola 
più verde e digitale. L’Investment Report 
2020-21 della BEI esamina il peso che 
la pandemia ha avuto su investimenti e 
strategie di crescita di quasi 13mila im-
prese europee, così come i loro sforzi per 
affrontare il cambiamento climatico e 
la rivoluzione digitale. L'analisi del rap-
porto, condotto nel bel mezzo della cri-
si COVID-19, fornisce un'istantanea sul 
forte impatto che la pandemia ha avuto su 
alcune forme di investimento. Gli inve-
stimenti si sono contratti precipitosamen-
te, insieme ad altre attività economiche, 
come risultato diretto delle restrizioni 
(-19% rispetto a un anno prima nel se-
condo trimestre 2020). Il sentimento eco-
nomico si è fortemente deteriorato, con le 
imprese che hanno adottato una prospet-
tiva pessimistica per il 2021, rivedendo i 
piani di investimento a breve termine in 
attesa di tempi migliori e una previsione 
di riduzione permanente dell'occupazio-
ne di circa il 20%. Tuttavia, la pandemia 
ha anche aumentato la consapevolezza 
sulla necessità di innovare per adattarsi 
al futuro, convinzione che resiste anche 
quando investimenti e ottimismo dimi-
nuiscono. In questo scenario, la BEI offre 
un punto di ripartenza, indicando le aree 
economiche in cui l'Europa rimane forte, 
come le tecnologie che combinano l'in-
novazione green e digitale: secondo gli 
ultimi dati, l'Europa ha registrato il 76% 
in più di brevetti in queste tecnologie ri-
spetto agli Stati Uniti, e quattro volte di 
più rispetto alla Cina.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

SOS Brexit, fondi di riserva 
per sostenere la spesa

L’accordo sugli scambi e la cooperazio-
ne tra l’UE e il Regno Unito ha gettato 
le basi per una Brexit ordinata. Tutta-
via, molti settori economici e imprese, 
specialmente quelli che collaborano più 
strettamente con UK, incontreranno delle 
difficoltà a causa della perdita dell'acces-
so agevolato al mercato inglese: uno tra 
tutti è il settore della pesca che subirà una 
significativa limitazione delle sue attività. 
Anche le amministrazioni pubbliche de-
gli Stati membri si sono dovute adattare 
alla situazione con nuove infrastrutture e 
personale aggiuntivo, soprattutto in am-
bito doganale e di fiscalità indiretta. Per 
questo il Consiglio e il Parlamento euro-
peo hanno proposto l’istituzione di una 
riserva di adeguamento alla Brexit (Brexit 
Adjustment Reserve), che fornirà contri-
buti finanziari per coprire la spesa pub-
blica supplementare sostenuta dagli Stati, 
le regioni e i settori, concentrando le sue 
risorse esclusivamente sugli effetti diretti 
del recesso del Regno Unito. La proposta 
fissa l'importo massimo della riserva a 
5.370.994.000 di euro a prezzi correnti, 
da finanziare come strumento speciale al 
di fuori dei massimali del bilancio dell'UE 
del QFP 2021-2027. La maggior parte dei 
fondi sarà erogata come prefinanziamento 
entro il 2021. Il metodo di ripartizione si 
baserà su dati ufficiali comparabili, quali 
il valore del pescato nella zona economica 
esclusiva del Regno Unito, l’ammontare 
di scambi commerciali di beni e servizi, 
il PIL e la popolazione di ciascuno Sta-
to membro. In base al documento di la-
voro redatto dalla Commissione, la fetta 
più grande delle risorse sarà destinata 
all’Irlanda, a cui spetta oltre un miliardo 
di euro, mentre per l’Italia sono previsti 
87.212.473 di euro a prezzi correnti. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

Piani nazionali di ripresa: la CE 
aggiorna le sue linee guida

Inizia ad avvicinarsi il termine per la pre-
sentazione dei Piani di ripresa e resilienza 
(PNRR), che dovranno contenere un ele-
vato livello di dettaglio qualitativo e quan-
titativo, secondo quanto richiesto dall'UE 
nelle sue Linee guida appena aggiornate. 
Le 55 pagine del documento di lavoro del-
la Commissione, pubblicate questa setti-
mana, presentano alcune novità rilevanti 
rispetto alla prima versione del settembre 
scorso, di certo collegate all'accordo rag-
giunto da Consiglio e Parlamento sulla 
governance della Recovery and Resilien-
ce Facility. Innanzitutto, gli Stati membri 
dovranno descrivere le principali sfide 
che stanno affrontando nell'ambito di sei 
pilastri - transizione verde e digitale; cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva; 
coesione sociale e territoriale; salute e 
resilienza economica, sociale e istituzio-
nale; politiche per le future generazioni 
– e spiegare come il proprio Piano rappre-
senti una risposta adeguata.  Si ribadisce 
poi lo stretto legame tra Recovery plan e il 
Semestre europeo, e si specifica la neces-
sità di misurare in modo puntuale quanto 
ciascuna misura del Piano contribuisca ai 
due grandi obiettivi di transizione verde 
e digitale di Next Generation EU (un ap-
posito allegato illustra la metodologia da 
utilizzare). La Commissione invita anche 
a elencare quali dei 7 Flagship della Stra-
tegia 2021 di crescita sostenibile dell’UE 
beneficeranno dei finanziamenti dello 
strumento di ripresa. Se gli Stati avranno 
raggiunto precisi milestone e obiettivi, la 
Commissione mobiliterà i contributi pat-
tuiti (al massimo due volte l'anno), con 
un’attenzione particolare ai dodici Paesi 
UE con squilibri eccessivi, tra cui l'Italia, 
che dovranno motivare all’interno dei loro 
Piani come intendono affrontarli. 

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

https://www.eib.org/attachments/efs/economic_investment_report_2020_2021_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/efs/economic_investment_report_2020_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/com_2020_854_final_act_v1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/com_2020_854_final_act_v1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/867867/2021-01-12 - SMWP 2021-2027 fiche 13 - BAR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/867867/2021-01-12 - SMWP 2021-2027 fiche 13 - BAR.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rrf_flat_v20_en.xlsx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rrf_flat_v20_en.xlsx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf
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Competenze digitali: nuovo 
strumento europeo

Il Centro comune di ricerca (JRC - Joint 
Research Group) della Commissione ha 
pubblicato un rapporto a fine dicembre 
2020 che illustra il lavoro preparatorio di 
uno strumento pilota e il “dietro le quinte” 
nella definizione di un nuovo strumento 
europeo per l’autovalutazione delle com-
petenze digitali (DigSAT). Il rapporto 
contiene informazioni molto interessan-
ti e illustra aspetti legati alla qualità che 
possono rappresentare una buona pratica 
e portare alla progettazione di tools per 
la digitalizzazione, sia a favore delle im-
prese che degli studenti e dei lavoratori. 
Lo strumento pilota è stato elaborato con 
una prospettiva metodologica che consen-
te la valutazione delle competenze digita-
li sulla base di tre elementi, conoscenza, 
abilità e attitudine, per ciascuna delle 5 
aree di DigComp 2.1, fornendo agli in-
tervistati un percorso di auto-riflessione. 
La popolazione target era composta di in-
dividui tra 16 e 65 anni (irlandesi, lettoni 
e spagnoli) divisi in tre categorie: livello 
base, intermedio, avanzato. Il pilotaggio 
del progetto è stato effettuato durante la 
crisi del Covid-19 e ha comportato la mi-
grazione online del testing dello strumen-
to. Lo strumento finale che uscirà da una 
rielaborazione di questo pilota, il DigSAT, 
sarà lanciato nei prossimi mesi (primave-
ra-estate). Il 5 gennaio, il JRC ha anche 

ampliata. Verrà anche perfezionata l’inte-
roperabilità con Europass, il sistema dei 
PES (public employment services) e altri 
strumenti europei. Un restyling della dash-
board, per renderlo più accattivante contri-
buirebbe sicuramente alla sua promozione 
presso gli end-users, prime fra tutti le PMI.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Seconda call ELIIT: largo all’innovazione 
tecnologica nel settore tessile! 

Lo scorso 25 gennaio è uscito il secon-
do bando nell’ambito del progetto ELIIT 
(European Light Industries Innovation 
and Technology), finanziato nel quadro 
del programma COSME con l’obiettivo di 
sostenere le PMI del settore tessile, dell'ab-
bigliamento, conciario e delle calzature 
(TCLF) nel miglioramento della propria 
competitività, attraverso l’integrazione di 
nuove tecnologie in prodotti, processi o 
servizi innovativi o ad alto valore aggiun-
to. Questo secondo invito a presentare pro-
poste mira a promuovere la realizzazione 
di progetti per il trasferimento tecnologico 
attraverso partenariati tra le PMI attive 
nelle industrie TCLF e fornitori o titolari 
di tecnologia, tra cui centri tecnologici e di 
innovazione, università, centri di ricerca, 
aziende e start-up, volti all’implementa-
zione, applicazione ed utilizzo di soluzioni 
dirompenti e innovative che possano abi-
litare nuove ed avanzate capacità tecniche 
per le prestazioni delle imprese. In gene-
rale, il progetto ELIIT sosterrà la coope-
razione europea a favore dell'utilizzo di 
rimedi tecnologicamente avanzati per mi-
gliorare la produttività, l'integrazione della 
catena del valore, l'efficienza dell’impiego 
delle risorse all’interno dei settori coinvol-
ti. Con un budget di 70.000 euro per ogni 
partenariato, il bando prevede la selezione 
di dodici o tredici proposte. Saranno pre-
miate iniziative di carattere transnazionale 
dall’elevato potenziale innovativo, pronte 
– o quasi – per la commercializzazione, 
ben definite in termini di mercato di de-
stinazione e di strategie riguardo ai diritti 
alla proprietà intellettuale. Scadenza del 
bando il prossimo 14 aprile.

 stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

annunciato che la revisione di DigComp, 
per la definizione della versione 2.2,  è in 
corso d’opera e sarà finalizzata con una 
nuova pubblicazione e lancio all'inizio del 
2022. I portatori d’interesse, pubblici o 
privati, interessati a collaborare al proces-
so di aggiornamento di DigComp potran-
no farlo attraverso la DigComp Commu-
nity of Practice (CoP).
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

OVATE: il punto sul nuovo tool europeo

Tra le 12 azioni che compongono la Eu-
ropean Skills Agenda la n.2 riguarda il 
rafforzamento dello skills intelligence at-
traverso uno strumento europeo. Quest’ul-
timo potrebbe essere lanciato a fine 2021 e 
si baserà su OVATE, la piattaforma svilup-
pata da Cedefop a marzo 2019 che analizza 
il fabbisogno previsionale basandosi sulle 
offerte di lavoro online. Al momento non è 
chiaro se il nuovo strumento europeo sarà 
un aggiornamento di OVATE (1° ipotesi) o 
se la piattaforma si evolverà in altro stru-
mento (2°ipotesi). La nota metodologica 
che illustra il funzionamento di OVATE, 
nonché le informazioni emerse da un in-
contro tra la CE e lo Skills Committee di 
EUROCHAMBRES lasciano pensare che 
la prima ipotesi sia la più probabile. Il do-
cumento spiega nel dettaglio come funzio-
nano le fasi di raccolta dei dati attraverso 
3 tecniche; quelle più convenzionali di 
catcrawling e scraping che implicano più 
lavoro per ripulire i dati e quelle preferibili, 
ma più onerose, legate alle API (Applica-
tion Programming Interface) che semplifi-
cano il dialogo tra un’applicazione e un’al-
tra evitando ridondanze nei dati. Una volta 
raccolti i dati e preprocessati, nella succes-
siva fase di estrazione OVATE integra un 
modello ontologico ed elementi di Intelli-
genza Artificiale (machine learning).  Dai 
lavori attualmente dietro le quinte emer-
ge che questa sia la componente che sarà 

https://all-digital.org/wp-content/uploads/2021/01/digcompsat_2020.pdf
https://all-digital.org/wp-content/uploads/2021/01/digcompsat_2020.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit
https://all-digital.org/invitation-to-digcomp-cop/
https://all-digital.org/invitation-to-digcomp-cop/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies
https://www.cedefop.europa.eu/files/4172_en.pdf
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

La Camera di Commercio di Terni è par-
tner del progetto “Future Work: how to 
equip trainers with competences to provi-
de learners with skills for agile and digital 
work”, presentato a valere sul programma 
Erasmus+, Key Action 202, partenariati 
strategici. Con il progetto ci rivolgiamo a 
studenti tra i 16 e i 25 anni e ai loro docen-
ti. Indirettamente vogliamo aiutare il mer-
cato del lavoro ed il mondo delle imprese, 
le quali potranno beneficiare di futuri la-
voratori digitalmente competenti, formati 
sugli attualissimi temi delle competenze 
digitali.  
Nel 2020 abbiamo assistito ad una rivolu-
zione delle nostre abitudini, e soprattutto 
i mondi dell’educazione e del lavoro si 
sono dovuti riconvertire da un momen-
to all’altro in modalità a distanza: è tra 
gli strumenti sviluppati dal progetto che 
studenti e docenti potranno trovare degli 
interessanti strumenti con cui integrare le 
lezioni.  
Future Work sta sviluppando infatti un 
“Manuale con toolbox per docenti”, e una 
“App Future Work” per gli studenti.
I tools sono di facile utilizzo, immediata-
mente applicabili nelle attività quotidiane, 
e mirano ad innovare la didattica e la par-
tecipazione degli studenti alle lezioni.

I temi che sono stati sviluppati dai partners 
nel “Manuale e toolbox per docenti” sono: 
usare la metodologia agile nell’educazione, 
usare ambienti educativi virtuali, creare ri-
sorse digitali, valutazione e reazione onli-
ne, tenere i dati al sicuro, collaborazione 
tra studenti. In questo semplice manuale i 

docenti troveranno una breve spiegazione 
ed esercizi da realizzare in classe.

Conseguentemente è in via sviluppo la 
“APP Future Work”, pensata per i giova-
ni, per dotarli di conoscenze trasversali, 
aggiornate ed immediatamente utilizza-
bili nel lavoro di gruppo, così come nella 
produzione di contenuti. I temi che i ra-
gazzi ritroveranno nella App sotto forma 
di semplici concetti, esercizi e quiz sono: 
“riflettere su te stesso, un modo per au-
mentare la performance al lavoro”, “pen-
sare creativo”, “eduscrum, tools agili per 
gestire progetti”, “nuove forme di presen-
tazione e competenze necessarie in am-
bienti di lavoro futuri”.
  
Gli strumenti sono stati sviluppati dopo 
una prima fase di analisi delle competen-
ze digitali mancanti nelle organizzazioni 
educative nel loro complesso, grazie all'aiu- 
to di SELFIE: si tratta uno strumento di 
autovalutazione disponibile dal 2017, che 
permette di scattare un’istantanea dello 
stato della digitalizzazione di docenti, 
studenti e al dirigente scolastico e al suo 
staff.  
Grafici a cruscotto offrono una panora-
mica della posizione della scuola rispetto 
alle sette aree del modello del DigiCom-
pOrg; SELFIE si basa infatti sul “Fra-
mework per le organizzazioni educative 
digitalmente competenti”. 

Uno degli ostacoli che abbiamo dovuto 
fronteggiare è stato ritrovarci con moltis-
simi istituti scolastici, nei diversi Paesi di 

progetto, che non avevano realizzato le in-
dagini con l’uso del SELFIE o lo avevano 
fatto una sola volta nel 2017 e non avevano 
dati aggiornati da confrontare.  

C’è da dire che è uno strumento davvero 
utile per avere uno sguardo complessivo 
sulla situazione della digitalizzazione, 
dialogare sui dati ottenuti, stabilire un 
piano di sviluppo e fare dei confronti an-
nuali. 
Abbiamo risolto il problema sottoponendo 
a un cospicuo numero di docenti le stesse 
domande del SELFIE, trovando una buo-
na risposta da parte dei docenti con l’inca-
rico di “Animatore Digitale”. 

Il progetto, in conclusione, intende pro-
durre risultati a beneficio di un ambiente 
formativo e lavorativo più moderno, dina-
mico e professionale all'interno delle or-
ganizzazioni, di modo che i formatori si 
preparino a integrare nuovi metodi nelle 
attività quotidiane, che andranno a benefi-
cio degli studenti, futuri attori del mercato 
del lavoro preparati anche con compe-
tenze strategiche per un vero buon “team 
working” in ambiente anche digitale. 

Il Consorzio è guidato da Università Di-
mitrie Cantemir, (Romania) ed è formato 
da BEST Institut (Austria), Danmar com-
puters sp zoo (Polonia), Dekaplus busi-
ness services ltd (Cipro), Sociedade Portu-
gesa de inovacao (Portogallo) e Camera di 
Commercio di Terni (Italia).   Sito web di 
progetto https://alvia.ro/fw/ 

giulia.briotti@tr.camcom.it

“FUTURE WORK” 

https://alvia.ro/fw/
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mazioni e le strategie nazionali sulle competen-
ze, modernizzando l’istruzione e formazione pro-
fessionale, investendo in competenze a supporto 
della transizione verde e digitale e sviluppando le 
competenze per la vita.

•  Terzo, sviluppare strumenti concreti perché l’ap-
prendimento permanente diventi una realtà in 
tutta Europa, come:
  una proposta sui conti individuali di appren-

dimento, per dare alle persone la possibilità di 
investire nelle loro competenze;

  sviluppare standard europei per le micro-cre-
denziali; 

  migliorare “Europass”, il nostro portale Inter-
net di punta per la gestione delle carriere.

•  Quarto, creare un quadro all’interno del quale 
sbloccare gli investimenti sulle competenze, sia 
di Stati membri che privati. Si tratta dell’inve-

L’INTERVISTA

Le politiche in materia di competenze stanno 
acquisendo una rinnovata importanza. Quali 
sono le iniziative europee più recenti? Quale la 
tempistica di eventuali azioni future? 

Nel luglio 2020, la Commissione ha adottato l’A-
genda europea per le competenze, che propone una 
risposta strategica per sostenere le persone durante 
la ripresa economica e sociale dal COVID-19 e per 
governare la transizione verde e digitale tramite un 
maggiore e migliore sviluppo delle competenze.
L’Agenda per le competenze poggia su quattro pi-
lastri:
•  Primo, unire le forze, ad esempio attraverso il 

Patto per le competenze.
•  Secondo, fare in modo che l’offerta di competen-

ze sia in linea con i bisogni del mercato del lavoro 
e della società, rafforzando la raccolta di infor-

PA S S A PA R O L A

Il recente rapporto, pubblicato da Transparen-
cy international, sul livello di trasparenza delle 
procedure legislative ed amministrative delle 
tre principali istituzioni europee, non man-
ca di conferme e di qualche sorpresa. A 7 anni 
dall’ultima edizione si può affermare che, anche 
se in presenza di miglioramenti diffusi, nessu-
na organizzazione merita la sufficienza. Se il 
Parlamento Europeo ha sviluppato, attraverso il 
suo Osservatorio legislativo, uno strumento utile 
all’acquisizione di documenti in discussione, stu-
piscono la mancanza di informazioni dettagliate 
sulla gestione amministrativa, come sugli impe-
gni esterni anche professionali di alcuni depu-
tati che possono entrare in conflitto di interesse 
nello svolgimento delle loro attività istituzionali. 
Da parte sua, il Consiglio non rende disponibile 
la documentazione su posizioni e decisioni dei 
singoli Stati membri nell’ambito dei negoziati 

legislativi. Un’indicazione fondamentale per ga-
rantire la corretta informazione dei cittadini. Per 
finire la Commissione, che rimane nell’occhio 
del ciclone per la mancata pubblicazione della 
maggior parte degli importanti documenti dei la-
vori preparatori (gruppi di esperti o comitati), ma 
mostra un passo diverso su temi quale l’etica dei 
funzionari e il rapporto con i lobbysti, in partico-
lare quando si tratta degli incontri con i decision 
maker, che, prima istituzione al mondo, vengono 
regolarmente resi noti dal 2014, anche se in forma 
non sempre completa. Su questo tema le tre isti-
tuzioni hanno da poco raggiunto un accordo per 
la messa in funzione di un registro obbligatorio 
unico europeo dei lobbysti, che regolerà l’accesso 
a riunioni e la partecipazione alle consultazioni, 
sostituendo l’attuale non ancora condiviso. Oltre 
ai dati identificativi, dovranno essere specificati 
anche i fondi destinati da ciascuno all’attività di 

lobby. Il registro sarà aperto alla partecipazione 
di altre istituzioni, organismi, agenzie, come an-
che delle Rappresentanze permanenti dei 27 Stati 
membri. Un passo avanti importante, mentre con-
tinuano a venire alla luce comportamenti non pro-
prio alla luce del sole da parte di organizzazioni 
UE. L’ultima è Frontex, la sempre più importante 
agenzia responsabile del controllo delle frontiere 
esterne, in fase di significativo rafforzamento. Se-
condo uno studio reso pubblico negli ultimi giorni 
a cura della ONG Corporate Europe Observatory 
e dell’emittente pubblica tedesca ZDF, Frontex 
ha incontrato, nel periodo 2017-2019, più di 100 
gruppi di interesse non presenti nell’attuale Regi-
stro dei lobbysti, tra i quali industrie in settori per 
lei sensibili quali armi, sorveglianza e biometria. 
Al contrario, nessuna organizzazione in difesa dei 
diritti umani ha potuto presenziare alle riunioni. 

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Trasparenza: ancora molto da fare a livello UE
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stimento più produttivo che esista e vogliamo cercare 
dei modi per avere una spesa più trasparente e così alla 
fine far arrivare più risorse a istruzione e formazione. 
In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero sfrut-
tare in pieno le opportunità date dal Quadro finanzia-
rio pluriennale (QFP) 2021-27 e da NextGenerationEU, 
inclusa la Recovery and Resilience Facility.

Fra le azioni elencate, vorrei soffermarmi sul Patto per 
le competenze, lanciato dai commissari Schmit e Breton 
nel novembre dello scorso anno. Il Patto mira a mobili-
tare e incentivare i rilevanti attori pubblici e privati ad 
adottare azioni concrete per l’aumento delle competen-
ze e la riqualificazione delle persone in età lavorativa e, 
se del caso, unire gli sforzi nell’ambito di partenariati. 
Oltre agli impegni di singoli attori e ai partenariati a li-
vello regionale, il Patto mira a creare partenariati per le 
competenze su larga scala per venire incontro ai bisogni 
dei 14 ecosistemi industriali individuati nella Strategia 
industriale UE (come turismo, salute, automobilistico e 
agroalimentare). Il Patto e l’Agenda per le competenze 
sono strettamente legati ai principi del Pilastro europeo 
dei diritti sociali e servono gli obiettivi del Green Deal 
e della trasformazione digitale, fissati nella comunica-
zione della Commissione «Un’Europa sociale forte per 
transizioni giuste».

In che modo il QFP 2021-2027 e NextGenerationEU 
sosterranno queste iniziative? Quali sono le novità 
nei meccanismi di finanziamento?  

L’accordo raggiunto sul bilancio a lungo termine dell’UE 
e NextGenerationEU, lo strumento temporaneo pensa-
to per rafforzare la ripresa, costituiscono il più grande 
pacchetto di stimoli mai finanziato dal bilancio UE. Gli 
investimenti e le riforme in materia di sviluppo di com-
petenze possono trarre un grosso beneficio dalle note-
voli risorse finanziarie messe a disposizione degli Stati 
membri. Con il prossimo QFP, il Fondo sociale europeo 
(FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
rimarranno programmi fondamentali per finanziare l’i-
struzione, la formazione e le competenze. Il FSE sosterrà 
l’istruzione e la formazione lungo tre direttrici principa-
li: a) migliorare e modernizzare i sistemi di istruzione 
e formazione; b) promuovere l’eguaglianza nell’accesso 
e nel completamento di programmi di istruzione e for-
mazione di qualità e inclusivi; c) migliorare l’accesso 
a sistemi flessibili di aumento delle competenze, ri-
qualificazione e anticipazione delle competenze, alle 
transizioni di carriera e alla mobilità. Dall’altra parte, il 
FESR sosterrà gli investimenti in infrastrutture, attrez-
zature e accesso ai servizi, nonché attività di istruzione e 
formazione per lo sviluppo di competenze di specializ-
zazione intelligente. Il programma Erasmus è un altro 
strumento chiave a sostegno dell’attuazione della coo-
perazione strategica europea nel campo dell’istruzione 
e formazione. Per il nuovo periodo 2021-2027 il budget 
è stato aumentato a 26 miliardi, un incremento notevo-
le rispetto al precedente periodo di programmazione. 
Il programma offrirà grandi opportunità di sviluppo di 
partenariati, mobilità per l’apprendimento e facilitazio-
ne delle riforme. Il nuovo strumento nell’ambito di in-
vestimenti sociali e competenze di InvestEU finanzierà, 
dietro rimborso, gli investimenti in competenze da parte 
di singoli, imprese e formatori. Il NextGenerationEU e, 

rare le incongruenze esistenti e rispondere agli spe-
cifici bisogni del mercato del lavoro?

L’idea alla base dei conti individuali di apprendimento è 
quella di attribuire alle persone un bilancio spendibile in 
formazione di qualità certificata e rispondente anche ai 
loro personali bisogni e aspirazioni, anche per chi non 
riceve un sostegno sufficiente dal datore di lavoro, ad 
esempio perché lavora in modo atipico. Vorrei sottolinea-
re che nella maggior parte degli Stati membri, fra cui l’I-
talia, la contrattazione collettiva e i sistemi di relazioni in-
dustriali sono fondamentali per l’istruzione e formazione; 
la Commissione vuole che questa tradizione e prassi non 
solo siano mantenute, ma si rafforzino. Infatti, gli esempi 
di Francia e Paesi Bassi dimostrano che le parti sociali 
possono giocare un ruolo importante nella gestione dei 
conti individuali di formazione o di programmi analoghi, 
ad esempio facendo in modo che l’offerta di formazione 
risponda ai bisogni del mercato del lavoro, nel rispetto 
delle aspirazioni personali di ciascuno. Penso che questo 
sia l’unico modo per riottenere la fiducia – e il potenziale! 
– di chi si sente marginalizzato dalla crisi, la globalizza-
zione e la transizione verde e digitale. Al tempo stesso, 
può aiutare le imprese a trovare i talenti di cui hanno bi-
sogno per crescere ed essere competitive. Le micro-cre-
denziali, che consentono di certificare le competenze 
acquisite dopo esperienze di apprendimento brevi, pos-
sono essere un modo per far diminuire l’incongruenza fra 
domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro. 
Le micro-credenziali si stanno diffondendo rapidamente 
in Europa e in tutto il mondo, con il coinvolgimento di 
un’ampia varietà di portatori di interessi pubblici e pri-
vati. La fiducia, ad esempio da parte dei datori di lavoro, 
nelle micro-credenziali determinerà il valore di queste 
ultime sul mercato del lavoro. Certificando un’ampia 
varietà di esperienze di apprendimento (in ambiti come 
istruzione e formazione professionale, istruzione supe-
riore, apprendimento per adulti, lavoro e volontariato), le 
micro-credenziali possono essere pilastri dell’apprendi-
mento permanente in tutti gli ambiti della vita. Consento-
no alle persone di aumentare le loro competenze in modo 
flessibile. La Commissione sta sviluppando un approccio 
europeo alle micro-credenziali per aumentarne qualità, 
trasparenza e diffusione nell’UE. Elementi chiave dell’i-
niziativa saranno lo sviluppo (insieme ai portatori di in-
teressi) di standard europei prevedenti requisiti minimi di 
qualità e trasparenza, allo scopo di infondere fiducia nelle 
micro-credenziali e facilitarne la portabilità e il ricono-
scimento in tutta l’UE. Naturalmente, nel pieno rispetto 
dell’importanza dei titoli ufficiali conferiti nell’ambi-
to dei sistemi di istruzione e formazione! In entrambe 
queste aree, le iniziative UE guarderanno alle migliori 
prassi già esistenti in materia. Chiaramente, ogni azione 
attuativa a livello nazionale dovrà essere adattata alle cir-
costanze nazionali: in Italia, ad esempio, è chiaro che le 
CCIAA hanno un ruolo da svolgere e possono contribuire 
in modo notevole alla corretta pianificazione e attuazione 
dell’iniziativa. Presto avvieremo consultazioni pubbliche 
su entrambe le iniziative e invitiamo tutti i lettori a parte-
cipare e far sentire la loro voce!

EMPL-E3-UNIT@ec.europa.eu
Le opinioni riportate in questa intervista sono espresse 

a titolo personale e non riflettono necessariamente le 
posizioni della Commissione Europea.

in particolare, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza 
(Recovery and Resilience Facility - RRF) testimoniano 
la risposta dell’UE per aiutare gli Stati membri a ripa-
rare e predisporre le rispettive economie e società ai 
danni causati dalla pandemia. Le notevoli risorse dell’R-
RF rappresentano un’opportunità per creare iniziative 
europee di punta in risposta a problemi comuni a tutti 
gli Stati membri e in grado di creare lavoro e crescita, 
in coerenza con la transizione dell’Unione verso un’e-
conomia digitale e a neutralità climatica. Fra le aree di 
punta proposte, la Commissione incoraggia fortemente 
gli Stati membri a usare l’RFF per investire e riformare 
l’aumento di competenze e la riqualificazione. In questo 
contesto, la Commissione ha presentato esempi di rifor-
me e investimenti sull’aumento di competenze e la riqua-
lificazione come guida per gli Stati membri nella stesura 
dei rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza.

Cosa si propone specificamente il rilancio dell’EAfA? 
Quale ruolo possono giocare le CCIAA?

L’Alleanza europea per l’apprendistato (EAfA) mira 
a rafforzare l’offerta, qualità, immagine e mobilità 
dell’apprendistato. Da quando l’Alleanza è stata lancia-
ta nel 2013 in stretta collaborazione con le parti sociali 
europee, 36 Paesi vi hanno assunto impegni nazionali. 
Per dare rinnovata spinta all’apprendistato nell’UE, il 
pacchetto di Sostegno all’occupazione giovanile della 
Commissione ha annunciato il 1° luglio 2020 una nuo-
va EAfA. L’Alleanza rafforzata prevede nuovi impe-
gni sull’apprendistato verde e digitale, concentrandosi 
sui settori economici che saranno in prima linea nella 
transizione verso un’Europa a neutralità climatica. La 
nuova Alleanza farà parte integrante del Patto per le 
competenze, come annunciato nell’Agenda europea per 
le competenze per la competitività sostenibile, la giusti-
zia sociale e la resilienza. Continuando a mettere insie-
me governi, parti sociali, imprese, Camere, formatori, 
regioni e città, organizzazioni giovanili e genitoriali, 
ma anche think tank, la nuova EAfA innescherà azioni 
decisive da parte di tutti gli attori per migliorare ulte-
riormente l’attuazione del primo principio del Pilastro 
europeo dei diritti sociali e il Quadro europeo per un 
apprendistato efficace e di qualità. L’educazione e for-
mazione professionale sono fra i più importanti servizi 
prestati dalle CCIAA. Queste ultime contribuiscono 
attivamente al funzionamento dell’EAfA e condivido-
no le loro conoscenze ed esperienze con altri portatori 
di interessi, ad esempio in materia di orientamento alla 
carriera e previsione delle competenze, nonché in sede 
di organi consultivi. La Commissione europea ha già 
organizzato diversi incontri e webinar per sostenere il 
ruolo delle Camere come intermediari in tutta l’UE. La 
nuova EAfA, con una maggiore priorità alle competen-
ze verdi e digitali, continua ad avvalersi del sostegno 
delle Camere, attraverso la loro organizzazione a livello 
europeo EUROCHAMBRES o a livello nazionale e re-
gionale per migliorare ulteriormente qualità ed effica-
cia dell’apprendistato. Invito Unioncamere a diventare 
membro dell’Alleanza europea, come già fatto da una 
sede regionale.

In che modo le iniziative su micro-credenziali e conti 
individuali di apprendimento contribuiranno a supe-

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/examples_of_component_of_reforms_and_investment_reskill_and_upskill_en.pdf
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CEVIPYME: a garanzia della capacità di 
innovare e competere delle PMI spagnole

Finanziato anche attraverso il FSE, CEVI-
PYME (Centro di supporto per le PMI per 
la protezione dell'innovazione) è un'inizia-
tiva congiunta del Ministero dell'Industria, 
dell'Ufficio spagnolo dei brevetti e marchi 
e della Camera di commercio spagnola.  
Crea to con lo scopo di sensibilizzare le PMI 
e accompagnarle nella protezione industria-
le e intellettuale, offre gratuitamente infor-
mazioni e assistenza personalizzata. Tra i 
servizi di primo livello, il portale annovera: 
una casella di query cui rispondono esperti 
dell'Ufficio brevetti e marchi iberico, infor-
mazioni su finanziamenti e sovvenzioni, 
database, documenti normativi di riferi-
mento, pillole informative video, un blog, 
una serie di link di interesse e storytelling 
di iniziative imprenditoriali di successo. 
L’affiancamento personalizzato passa at-
traverso tools a sostegno della strategia di 
innovazione sviluppando un percorso: nella 
fase di sorveglianza strategica, si orienta 
l’impresa al fine di acquisire informazioni 
dall'estero, analizzarle e trasformarle in co-
noscenze; nella fase di previsione tecnolo-
gica si sviluppano analisi degli scenari di 
evoluzione delle tecnologie; nell’ analisi in-
terna / esterna si aiuta l’azienda a confron-
tare la sua situazione attuale con la realtà 
esterna al fine di definire un piano per la la 
trasmissione delle informazioni all'interno 
dell'organizzazione. ll processo creativo e 
delle idee di business viene gestito tramite 

ne di raccomandazioni per favorire la tran-
sizione verde e digitale, all’identificazione 
di aree di collaborazione transfrontaliera e 
tra ecosistemi facilitando il coordinamen-
to tra le parti interessate, gli investimenti 
e le misure di sostegno previste. Dal pun-
to di vista operativo, 3 le tematiche su cui 
gli stakeholder sono stati invitati a forni-
re contributi: le lezioni tratte dalla crisi 
pandemica di rilevanza per la strategia 
industriale, le modalità di supporto degli 
ecosistemi e dei partenariati funzionali 
per affrontare al meglio le sfide correnti e 
costruire connessioni con gli investimenti 
per la ripresa, gli ostacoli maggiori per la 
realizzazione di capacità strategiche atte a 
gestire con successo la transizione verde 
e digitale. Tra i primi input condivisi dal 
sistema camerale europeo, l’attenzione per 
l’approccio orizzontale e trans-settoriale, 
il miglioramento delle competenze, il va-
lore aggiunto dell’economia circolare, la 
riduzione della burocrazia per le PMI. Il 
prossimo incontro si svolgerà ad aprile, a 
seguito della pubblicazione dell’aggiorna-
mento della strategia industriale europea, 
atteso a cavallo di Pasqua.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu 

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

tecniche scamper, metodo Delphi e brain-
storming orientando l’impresa verso l’eco-
sostenibilità dei prodotti e affiancandola 
nella costruzione di un piano di gestione 
della conoscenza per capitalizzare sui pro-
cessi svolti. Infine CEVIPYME promuove 
la cooperazione tecnologica nei  processi 
R&S tramite azioni di rete in un’ottica di 
matchmaking.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Camere europee e politica industriale: 
i primi contributi

Con la prima riunione dell’Industrial Fo-
rum, tenutasi lo scorso 1° febbraio alla pre-
senza di 25 organizzazioni europee, tra cui 
EUROCHAMBRES, rappresentanti dei 
governi nazionali, della BEI, della Banca 
europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
del CdR e del CESE, è iniziato il percorso 
di confronto sulle priorità europee della le-
gislatura.  Per la Commissione europea, i 
VP Dombrovskis e Breton hanno aperto i 
lavori, chiusi dalla Commissaria Vestager. 
Le priorità del Forum spaziano dall’analisi 
sugli ecosistemi industriali, all’elaborazio-

le; e ha a disposizione una guida con tutte 
le informazioni necessarie ad avviare e 
far funzionare un’impresa. La Camera di 
Commercio offre agli imprenditori anche 
una serie di servizi a pagamento quali la 
formazione “5 giorni per l’imprenditoria-
lità” in cui si approfondiscono le principa-
li tappe della creazione di impresa e dello 
sviluppo di un progetto coerente; l’appli-
cazione CCI Business Builder che con le 
sue funzionalità permette di scrivere il 
business plan, scam-
biare informazioni 
col proprio consu-
lente ed eventuali 
partner, archiviare 
documenti e avere 
accesso a risorse e 

Creare impresa? In Francia ora è facile!

La Camera di Commercio francese ha svi-
luppato un percorso di supporto ai proget-
ti imprenditoriali per fornire le competen-
ze necessarie a costruirli e realizzarli nel 
migliore dei modi. Durante un colloquio 
gratuito con un consulente della Camera 
vengono valutati il contesto, la capacità 
imprenditoriale e la realizzabilità degli 
obiettivi dell’aspirante imprenditore per 
creare un percorso ad hoc per la sua idea 
progettuale. L’imprenditore, gratuitamen-
te, può svolgere una serie di test per valu-
tare la propria determinazione imprendi-
toriale, le proprie attitudini e i suoi punti 
di forza; può partecipare a briefing orga-
nizzati dalla Camera di Commercio loca-

guide per supportare la propria attività; la 
possibilità di partecipare a workshop e in-
contri con altri imprenditori per confron-
tare i diversi modelli di impresa; l’accesso 
a club, reti, incubatori e alla rete di con-
tatti della propria Camera di Commercio 
locale. Le imprese che si sono avvalse di 
questi servizi hanno avuto un aumento di 
ben il 41% del fatturato e raddoppiato il 
numero di posti di lavoro creati.

stefano.dessi@unioncamere-europa

https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/proteger-la-innovacion/cevipyme
https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/proteger-la-innovacion/cevipyme
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3743&news=1
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3743&news=1
https://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-formations-pour-entreprendre/-/article/5+jours+pour+entreprendre/la-formation-pour-apprendre-a-creer-une-entreprise
https://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-formations-pour-entreprendre/-/article/5+jours+pour+entreprendre/la-formation-pour-apprendre-a-creer-une-entreprise
https://business-builder.cci.fr/nos-offres
https://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/l-offre-creer-des-cci
https://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/l-offre-creer-des-cci
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promuovere la trasparenza, la semplicità 
e l’equità dei prodotti e dei servizi finan-
ziari. Tale mandato si declina anche at-
traverso la revisione e il coordinamento 
delle iniziative di educazione e di alfa-
betizzazione finanziaria che sottende al 
dialogo continuo tra l’autorità europea 
e le autorità dei singoli Paesi membri e 
la loro valorizzazione. Recentemente, 

l’EIOPA ha lanciato una mappa interattiva 
che offre una panoramica chiara e permet-
te di comprendere, con un semplice clic, 
quale siano gli attori istituzionali e i pro-
grammi nazionali di riferimento in mate-
ria. La mappa si rivolge ai consumatori ed 
è lecito domandarsi se concretamente essi 
potranno beneficiarne.  Certo, potenzial-
mente offre l’opportunità di esplorare in 
modo interattivo cosa succede negli altri 
paesi, aprire il proprio orizzonte a quel-
lo europeo nella logica del onestop shop 
per raccogliere informazioni pratiche sui 
prodotti assicurativi e pensionistici, capire 
a grandi linee come i prodotti finanziari 
si differenzino a livello europeo. Ciò av-
viene però, solo dopo essere reindirizzati 
verso i siti nazionali di riferimento e rap-
presenta un grande limite dello strumento. 
Per come è concepito, sembra non consi-
derare che i consumatori non siano degli 
studiosi universitari, possibilmente poli-
glotti, interessati ad aspetti comparativi di 
policy. Chi, invece, intendesse operare tali 
confronti, ha nel nuovo tool un alleato.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Partenariato UE-Mediterraneo: nuove 
priorità e investimenti strategici

A quasi sei anni dall’ultima revisione del-
la politica europea di vicinato, l’UE rin-
nova la sua partnership con i Paesi a Sud 

Imprese UE green, o forse no…

Dopo aver passato al setaccio centinaia di 
siti web di imprese europee, la Commis-
sione ha reso noto i risultati dell’indagine 
a tappeto - da essa coordinata e svolta dalle 
autorità nazionali facenti parte della rete 
di cooperazione per la tutela dei consuma-
tori (CPC) - volta ad individuare possibili 
violazioni del diritto europeo in materia 
di tutela dei consumatori nell’acquisto di 
prodotti ecocompatibili. Dalle dichiara-
zioni online analizzate, è risultato che nel 
42 % dei casi le affermazioni utilizzate 
per promuovere questi prodotti fossero 
esagerate, false o ingannevoli e potesse-
ro potenzialmente configurare pratiche 
commerciali sleali. Il cd “greenwashing” 
– cioè quella pratica di dichiarare com-
portamenti a tutela dell’ambiente non cor-
rispondenti a quanto in realtà realizzato 
– è dunque cresciuto tra le imprese, anche 
a fronte di un numero sempre maggiore 
di consumatori (il 78 %, secondo una re-
cente indagine di monitoraggio dei mer-
cati al consumo) che desidera acquistare 
prodotti sostenibili. In particolare, in oltre 
il 50% dei casi il commerciante non ave-
va fornito ai consumatori informazioni 
sufficienti o facilmente accessibili per 
verificare la veridicità delle affermazio-
ni pubblicate online, spesso espresse 
in termini generici e vaghi. Le imprese 
interessate dovranno ora garantire di ri-
solvere o chiarire il problema. I risultati 
dell’indagine saranno inclusi nella valu-
tazione d’impatto per la proposta legisla-
tiva, annunciata nella  nuova Agenda per 
i consumatori, volta a rafforzare il ruolo 
di questi ultimi nella transizione verde.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

EIOPA: mappa interattiva per l’educazione 
finanziaria, ma quale il target?

L’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali 
(EIOPA) ha un ruolo di primo piano nel 

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

dell’Europa mettendo a punto un’ambizio-
sa visione a lungo termine di prosperità e 
stabilità per la regione. La nuova Agenda 
per il Mediterraneo guiderà la politica 
dell’Unione in quest’area, nonché la pro-
grammazione pluriennale nell’ambito del 
nuovo strumento di vicinato, la coope-
razione allo sviluppo e la cooperazione 
internazionale dell’UE (NDICI) a livello 
regionale e bilaterale. Il nuovo program-
ma impiegherà fino a 7 miliardi per l’at-
tuazione dell’Agenda, con la previsione 
di mobilitare fino a 30 miliardi di inve-
stimenti privati e pubblici nella regione 
nel prossimo decennio. Il piano propone 
5 aree prioritarie di intervento, in parti-
colare la lotta ai cambiamenti climatici, 
l’accelerazione della duplice transizione 

verde e digitale, la migrazio-
ne e la mobilità. Vengono al-
tresì previste alcune iniziative 
guida preliminari per creare 
resilienza, prosperità e incre-
mentare scambi e investimenti 
a sostegno della competitività 
e della crescita inclusiva. Sarà 
peraltro essenziale, negli anni 
a venire, garantire la tutela 
delle risorse naturali della 
regione e generare crescita 
investendo in tecnologie a 
basse emissioni di carbonio. 
Il rispetto dei diritti umani, lo 

Stato di diritto e la definizione di una go-
vernance responsabile saranno al centro 
del partenariato con l’Unione Europea, 
che ne teme un ulteriore aggravamento a 
causa della pandemia.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

https://www.eiopa.europa.eu/interactive-map_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/market-monitoring_en#reports-and-statistics
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/market-monitoring_en#reports-and-statistics
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12467-Empowering-the-consumer-for-the-green-transition
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12467-Empowering-the-consumer-for-the-green-transition
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
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Circolazione in Tirolo, 
la norma va contro le leggi UE 

La Camera di Commercio di Bolzano si 
batte da anni per un traffico merci libe-
ro e sostenibile lungo l’asse del Brennero, 
soprattutto dalla fine del 2018 quando 
l’amministrazione tirolese ha annunciato 
nuove restrizioni al trasporto su mezzi 
pesanti (vedi ME N° 3 – 2020). In merito 
all’introduzione del divieto settoriale di 
circolazione in Tirolo, la Camera di Com-
mercio si è recentemente rivolta al Prof. 
Hilpold, docente ed esperto di diritto 
comunitario, per un parere sulla confor-
mità del divieto con il diritto dell’UE. La 
conclusione dell’esperto è netta: il divieto 
settoriale di circolazione in Tirolo vio-
la il principio della proporzionalità ed è 
perciò in contrasto con le leggi europee. 
Tra gli elementi problematici figura una 
scelta arbitraria dei “beni compatibili con 
il trasporto su rotaia”. Durante l’evento di 
presentazione tenutosi il 9 febbraio u.s., la 
Camera di Bolzano ha illustrato il parere 
legale all’opinione pubblica, alla presen-
za di membri del Parlamento europeo, 
rappresentanti della Commissione e della 
Corte di Giustizia. Nell’ambito dell’azione 
di cooperazione transfrontaliera posta in 
essere sul tema, il documento è stato illu-
strato nei giorni successivi anche in Ger-
mania, con la partecipazione della Came-
ra di Commercio di Monaco. Il parere sarà 
trasmesso formalmente alla Commissione 
europea, che ha già mostrato particolare 
interesse per i risultati del lavoro. La Ca-
mera di Bolzano continuerà a collaborare 
su Bruxelles con le diverse rappresentanze 
del sistema camerale italiano, affinché il 
divieto, che non solo penalizza i territori 
confinanti con il Tirolo, ma rappresenta 
anche una violazione del diritto comuni-
tario, sia al più presto ridimensionato e 
corretto. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Potenza di fuoco per Blueinvest!

Lo scorso 26 gennaio, nel corso della con-
ferenza Blueinvest Day, la Commissione 
europea ha annunciato il rafforzamento 
di Blueinvest, il recente fondo per proget-
tualità innovative in materia di economia 
blu in ambito europeo, dotato di 75 mi-
lioni di € disponibili già da inizio 2020. 
L’iniziativa pilota, gestita dall’Esecutivo 
europeo in collaborazione con il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI), punta 
ad ampliare il ruolo che potrebbe rivestire 
l’economia blu nella transizione verso la 
quota zero emissioni di carbonio in Eu-
ropa entro il 2050. Determinante il ruo-
lo del FEI: il Fondo, infatti, si impegna 
a mobilitare 45 milioni di € attraverso 
gli strumenti Astanor Ventures e Blue 
Horizon Ventures I, con l’obiettivo di sti-
molare in primis l’industria tecnologica 
agroalimentare favorendone la sicurezza, 
la salute e la sostenibilità. Questi investi-
menti sosterranno inoltre le start-up che 
sviluppano prodotti, materiali e servizi in 
grado di contribuire a migliorare la tutela 
degli oceani e la sostenibilità dell’econo-
mia blu. Ma non solo: altri tre investimen-
ti in fondi ad hoc, sostenuti da BlueInvest 
e InnovFin Equity nell’ambito delle ri-
sorse di Horizon 2020, sono già stati ap-
provati e dovrebbero essere operativi nel 
corso del 2021. In totale, quindi, saranno 
erogati ben 300 milioni di € di finanzia-
menti azionari a favore dell’economia blu 
in tempi relativamente brevi. Previsto, nel 
medio termine, anche un potenziamento 
della community BlueInvest, gestita dal 
Fondo Europeo Marittimo e per la Pesca 
(EMFF), a supporto del networking e del-
le opportunità di accesso ai finanziamenti 
per le imprese le PMI e le scale-up attive 
nel settore.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Call AGRIP: la qualità agroalimentare 
europea in evidenza

L’edizione 2021 del bando AGRIP, di 
potenziale interesse camerale, ha come 
obiettivo l’implementazione di azioni di 
informazione e di promozione riguardanti 
i prodotti agricoli europei, da realizzarsi 
sia nel mercato interno che in paesi terzi 
attraverso programmi semplici e multipli, 
oggetto di due inviti a presentare proposte 
singoli. Entrambe le call hanno vocazione 
settoriale con focus sulla sensibilizzazio-
ne rispetto ai regimi di qualità, alla produ-
zione biologica, alla sostenibilità ambien-
tale e ad abitudini alimentari corrette ed 
equilibrate. Tematiche di cruciale rilevan-
za per il settore agroalimentare europeo, 
da trasmettere ai consumatori comunitari 
e non solo attraverso campagne informati-
ve volte ad una diffusione più ampia pos-
sibile delle priorità in questione. La strate-
gia prevista dai programmi mira, infatti, 
ad usufruire di una vastissima gamma di 
fonti e strumenti di disseminazione quali 
siti web e social media, applicazioni per 
dispositivi mobili, piattaforme di e-lear-
ning, webinar, pubblicità, pubblicazioni, 
kit mediatici, nonché seminari, workshop, 
incontri tra imprese, formazioni commer-
ciali, corsi di cucina, attività nelle scuole 
e giornate di degustazione. Il bando è ri-
volto ad organismi pubblici e privati, or-
ganizzazioni professionali o interprofes-
sionali sia a livello nazionale che europeo, 
organismi attivi nel settore agroalimenta-
re. Le proposte devono essere presentate 
entro il 21 aprile 2021 da un consorzio 
composto da almeno due organizzazioni 
provenienti dallo stesso Stato membro e 
soddisfare le condizioni di rappresentati-
vità per il prodotto del settore promosso. 
A disposizione 81.000.000 € totali per il 
finanziamento di programmi semplici e 
82.400.000 € per invece quelli multipli, 
con un cofinanziamento dell’85%.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.ilnordestquotidiano.it/wp-content/uploads/2021/02/Parere-La-compatibilit%C3%A0-con-il-diritto-europeo-del-divieto-settoriale-di-circolazione-del-Tirolo.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/press/first-blueinvest-fund-agreements-secure-eur-45-million-blue-economy_en
https://astanor.com/
https://www.bluehorizonventures.com/
https://www.bluehorizonventures.com/
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

Il tessuto economico italiano è caratte-
rizzato da un forte legame tra chi pro-
duce e chi vende; ne è prova concreta la 
forte crisi che sta interessando il settore 
ittico, a causa dell’emergenza Covid-19 
e della chiusura forzata del canale HO-
RECA (Hotel, Ristoranti e Catering) e 
di conseguenza il blocco delle forniture 
del pescato.
I dati di Veneto Agricoltura e del suo 
Osservatorio Socio Economico della 
Pesca e dell’Acquacoltura 2020 evi-
denziano come, ad esempio, il Mercato 
ittico di Chioggia, sicuramente rappre-
sentativo della situazione regionale e 
non solo, abbia registrato dallo scorso 
Marzo una contrazione del valore della 
produzione locale di quasi il -61%, men-
tre in termini di quantità la diminuzione 
è stata del -49%.
Numeri significativi se si pensa che la 
produzione del settore ittico in Veneto 
copre una delle attività economiche più 
importanti, soprattutto per le province 
di Venezia e di Rovigo, con un valore 
di 200 milioni di euro, 7 mila addetti, 
4000 imprese e quasi 700 imbarcazioni.
Lo stop forzato dovuto all’emergenza 
sanitaria può essere, però, motivo di 
riflessione per le tante aziende del set-
tore e momento di riorganizzazione del-
la propria struttura interna, in termini 
innovativi. Molto spesso si sente dire, a 
chi viene proposto di investire in forma-
zione o in innovazione, che non c’è ab-
bastanza tempo a disposizione; ora può 
essere il momento giusto per dedicarsi a 
queste attività. 

Qualche spunto potrebbe essere dato 
dalle nuove tecnologie su cui già alcune 
aziende stanno investendo e dai contri-
buti messi a disposizione per finanziare 
progetti innovativi. Su questi punti e più 
in generale sul reale bisogno di innova-
zione delle imprese si fonda il progetto 
Investinfish (www.italy-croatia.eu/web/
investinfish) finanziato dal programma 
Interreg V A Italia Croazia. L’obiettivo 
primario di Investinfish è il rafforza-
mento della competitività del sistema 
produttivo della pesca e dell’acquacol-
tura attraverso la promozione di inve-
stimenti per l’acquisizione di servizi 
funzionali allo sviluppo di programmi 
imprenditoriali innovativi.
L’aria di programma comprende alcuni 
territori delle regioni italiane e croate 
che si affacciano sul mare Adriatico. 
In particolare, i partner coinvolti nel 
progetto sono sei, quattro italiani (T2i 
– trasferimento tecnologico e innova-
zione quale capofila del progetto, la 
società Sviluppo Marche srl, il Distret-
to Agroalimentare Regionale della Re-
gione Puglia e Punto Confindustria srl 
di Rovigo) e due partner croati (Istrian 
Development Agency e Zadar Country 
Rural Development Agency).
Ogni partner ha messo a disposizio-

ne per le aziende del proprio territorio 
una serie di voucher per lo sviluppo di 
progetti innovativi che prevederanno il 
coinvolgimento di esperti di vari setto-
ri che spaziano dall’efficientamento dei 
servizi, alla valorizzazione dei prodotti, 
alla maggiore qualità del pescato, a con-
trolli e sicurezza. 
Con grande probabilità, nel prossimo 
futuro, i consumatori faranno molta più 
attenzione all’origine dei prodotti e alla 
qualità nonché richiederanno servizi 
sempre più personalizzati: si tenderà 
a rivolgersi al mercato locale piuttosto 
che alle grandi catene di distribuzione, 
ci si informerà sui processi di produ-
zione, sull’impatto ambientale e sulla 
salute del consumatore. Farsi trovare 
preparati, ora più che mai, rappresen-
ta una necessità, di fronte ad un futuro 
economico incerto ma che sicuramente 
richiederà digitalizzazione, sostenibi-
lità e adeguamento alle nuove norme 
sociali.

Link sito Investinfish:
https://www.italy-croatia.eu/web/inve-
stinfish
Riferimenti: t2i – trasferimento tecnolo-
gico e innovazione| innovazione@t2i.it | 
www.t2i.it 

Per superare la crisi, un sostegno innovativo per le aziende del settore ittico

http://www.italy-croatia.eu/web/investinfish
http://www.italy-croatia.eu/web/investinfish
https://www.italy-croatia.eu/web/investinfish
https://www.italy-croatia.eu/web/investinfish
mailto:innovazione@t2i.it
http://www.t2i.it
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L'obiettivo principale del rapporto da me 
redatto è quindi stato quello di aggiornare 
i contenuti originali della comunicazione 
in funzione degli sconvolgimenti socio-e-
conomici causati dalla pandemia, analiz-
zando attraverso un approccio pragmatico 
anche le nuove difficoltà con cui si devono 
ora confrontare i 24 milioni di PMI europee 
che operano nel mercato interno. Il rappor-
to ha pertanto fornito alla Commissione gli 
strumenti per proporre un quadro legislativo 
che tenga realmente conto di quanto accadu-
to nell’ultimo anno, oltre che delle criticità 
ereditate dalle precedenti legislature e non 
pienamente colte dall’ultima comunicazione 
della Commissione. Sappiamo bene infatti 
che, già prima dello scoppio della pandemia, 
il ritmo di crescita delle PMI europee era 
in media inferiore a quello dei concorren-

L’INTERVISTA
Quasi un anno fa, la 
Commissione europea 
pubblicava la proposta 
su una nuova strate-
gia PMI. Il suo recente 
rapporto, approvato a 
larghissima maggio-
ranza dal Parlamento 
Europeo, offre un con-
tributo importante al 
dibattito. Quali i punti 
principali?

La comunicazione della Commissione dal 
titolo "Una strategia per le PMI per un'Eu-
ropa sostenibile e digitale" è stata pubblicata 
il giorno prima che l'Organizzazione mon-
diale della sanità riconoscesse il carattere 
di pandemia dell'emergenza COVID-19. 

PA S S A PA R O L A

L’appello della Presidente von der Leyen, 
nel corso della Conferenza interparlamen-
tare del 22 febbraio u.s., sul preoccupante 
ritardo degli Stati membri nell’approva-
zione del nuovo sistema di risorse proprie 
dell’UE, ribadisce i messaggi di allarme 
sollevati da qualche settimana: 20 Paesi 
devono ancora confermare le decisioni 
adottate a dicembre dal Consiglio europeo 
per consentire alla Commissione di inde-
bitarsi sul mercato dei capitali e dotarsi 
delle risorse necessarie al Next Generation 
EU. Risale alla fine degli anni ’80 l’ultima 
riforma approvata: un dossier molto deli-
cato, quello delle risorse proprie, perché 
definisce il contributo di ciascuno Stato 
membro al bilancio europeo; proprio 30 
anni fa aveva comportato 28 mesi di di-
scussioni nei Parlamenti nazionali prima 
di una definitiva ratifica. Il combinato 
disposto della Brexit (perdita di un contri-
butore netto al bilancio) e l’approvazione 

del NGEU hanno imposto una revisione 
dell’intero meccanismo. Sin dal 2011, la 
Commissione aveva presentato un testo, 
mai approvato nonostante il tentativo di 
10 Paesi di trovare un accordo tramite una 
cooperazione rafforzata; poi, dal 2014, con 
i lavori del Gruppo di alto livello presie-
duto da Mario Monti ed il rapporto finale 
pubblicato ad inizio 2017, erano state po-
ste le basi per la proposta pubblicata l’an-
no successivo, insieme a quella sul Quadro 
Finanziario Pluriennale 21-27. Fino ad 
arrivare all’accordo politico di fine 2020, 
con un meccanismo reso ancora più strin-
gente dalla necessità di rispondere alla cri-
si pandemica. Il cd massimale delle risorse 
proprie, incrementato nella proposta del 
2018 da 1,20% a 1,40% del PNL UE, ha 
visto quindi un ulteriore balzo di 0,6 punti 
percentuali per far fronte alle passività ri-
sultanti dell’assunzione di prestiti NGEU e 
fino a quando gli stessi non saranno rim-

borsati. La novità assoluta rispetto al pas-
sato è la definizione di una roadmap per 
l’introduzione delle nuove risorse previste. 
Dal 1 gennaio 2021, una tassa sui rifiuti 
da imballaggi di plastica non riciclati; 24 
mesi dopo, un meccanismo di adeguamen-
to del carbonio alla frontiera, un prelievo 
sul digitale ed una proposta riveduta sul 
sistema di scambio di emissione dell’UE. 
Per finire, presumibilmente dal 1° genna-
io 2026, con un’imposta sulle transazioni 
finanziarie e un contributo finanziario 
legato al settore societario. L’auspicio 
della Commissione è di veder ultimato il 
processo di ratifica entro aprile per poter 
accedere al mercato dei capitali entro l’e-
state. Difficile, comunque, che si ripeta in 
tutti i Paesi la procedura italiana, che ha 
visto la ratifica inserita senza particolari 
discussioni nel decreto Milleproroghe, in 
attesa di definitiva conversione in legge.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu 

Risorse proprie: l’ultimo ostacolo

ti extra UE, a causa di problemi strutturali 
multidimensionali e profondamente radica-
ti nell’ecosistema normativo europeo come 
l'accesso limitato al credito, la sottocapita-
lizzazione e i gravi ritardi nei pagamenti, 
senza contare gli eccessivi oneri burocratici 
che, particolarmente in Italia, legano le mani 
dell’imprenditore frenando così la competi-
tività dell’impresa anziché incentivarla. Il 
rapporto di cui sono stato relatore ha quindi 
definito, in primo luogo, una concreta e tan-
gibile tabella di marcia che consenta di pro-
cedere, a livello europeo e nazionale, ad una 
rapida riduzione della normativa in eccesso. 
Al tempo stesso, il rapporto si è impegnato a 
fornire un quadro di riferimento per il sup-
porto all’ammodernamento degli strumenti 
di lavoro tramite l'incentivazione fiscale, per 



 Newsletter N° 04/2021 226 febbraio 2021

l’erogazione di sostegni economici diretti in casi 
di difficoltà eccezionale, nonché per la sempli-
ficazione dell'accesso ai finanziamenti a livello 
nazionale ed europeo. Un terzo obiettivo del do-
cumento è stato inoltre rivolto alla pressante que-
stione della concorrenza sleale e deregolamentata 
a cui le PMI sono sottoposte in misura crescente 
da parte dei giganti del mercato, giganti la cui ori-
gine è ormai collocabile non più solamente all’e-
sterno, ma anche all'interno dell'Unione. Il docu-
mento prevede pertanto un’intensificazione degli 
sforzi di implementazione degli strumenti di dife-
sa commerciale che proteggano tanto i produttori 
quanto i consumatori europei da queste forme di 
concorrenza sleale.

Verde e digitale rimangono le priorità assolute 
di questa Commissione. Come operare una 
transizione che garantisca la competitività 
delle imprese europee?

Transizione e competitività non sono necessa-
riamente obiettivi contrapposti, a patto che ci 
sia una sincera volontà politica di proteggere e 
incentivare la competitività dell’impresa nel per-
corso di transizione che l’UE ha ormai avviato. 
Numerosi settori produttivi hanno già individua-
to soluzioni capaci di bilanciare efficacemente le 
necessità di migliorare la performance ambien-
tale con le esigenze di sostenibilità economica e 
operativa dell’impresa; le istituzioni devono però 
mostrare una giusta attenzione all’inclusione di 
tali soluzioni del processo decisionale. Mi rife-
risco ad esempio al settore dell’energia, dove le 
realtà italiane hanno già elaborato una strategia 
realmente sostenibile che valorizza, ad esempio, 
l’idrogeno blu e il biometano. Si tratta di soluzioni 
dal bassissimo impatto ambientale, che consenti-
rebbero al tempo stesso di mantenere operativa la 
tecnologia e gli investimenti già fatti, preservan-
do in tal modo la competitività del settore anche 
verso i partner europei. In poche parole, devono 
essere le imprese, e non le istituzioni, a decidere 
le tempistiche e le modalità della transizione, per 
garantire che quest’ultima tenga conto delle reali 
esigenze e possibilità dell’imprenditore nonché 
delle reali capacità del mercato, evitando così di 
forzare la capacità di assorbimento di un mercato 
non ancora pronto, nonché di operare discrimina-
zioni della tecnologia. Questo rischio, purtroppo 
reso concreto dalla discutibile tabella di marcia 
imposta da Bruxelles, è stato descritto con chia-
rezza proprio poche settimane fa dai CEO di 
BOSCH e TOYOTA, i quali hanno sottolineato 
come il processo politico delle istituzioni non 
possa prescindere dalla valutazione dell’impat-
to che ogni decisione avrà sui settori produttivi 
direttamente coinvolti. E, dobbiamo dire, sulle 
tasche dei consumatori. Per quanto riguarda la 
mobilità, il phasing-out dei veicoli a benzina e 
diesel, richiesto a gran voce da Bruxelles, rischia 
infatti di rivelarsi insostenibile in primo luogo 
per le possibilità economiche dei consumatori, 
per i quali, specialmente in tempo di crisi, non 

missione concluda il proprio intervento verso 
l’Austria, e nell’incertezza sulle reali tempistiche 
delle procedure istituzionali, ho deciso di prose-
guire anche tramite sforzi indipendenti rispetto al 
processo guidato dalla Commissione; per questo, 
nel gennaio 2021 ho creato una coalizione tra-
sversale alle nazionalità dell’Europarlamento, la 
quale è attualmente impegnata in un confronto 
diretto con il governo austriaco.

Ritiene che il nuovo Quadro Finanziario Plu-
riennale 21-27 garantisca alle PMI le risorse 
necessarie per affrontare le importanti sfide 
dei prossimi anni? 

 La fase precedente alla definizione del nuovo 
QFP è stata caratterizzata dalla consueta “guer-
ra sui numeri” tra Parlamento e Consiglio; un 
confronto in cui il Parlamento ha stabilito degli 
obiettivi più ambiziosi rispetto a quanto il Con-
siglio fosse disposto ad accettare. La questione è 
tuttavia molto più complessa, in quanto garantire 
un budget ambizioso (cosa che nel nuovo QFP è 
stata raggiunta solo in parte) costituisce comun-
que solo metà dell’equazione. L’altra metà, meno 
visibile e molto poco discussa, è in realtà quella 
più determinante per il futuro delle PMI, e riguar-
da la modalità di stanziamento delle risorse as-
segnate dal QFP stesso, nonché la strutturazione 
delle relative procedure di accesso per la singola 
impresa. È ormai ben noto che l’accesso agli stru-
menti finanziari europei comporta numerose dif-
ficoltà; ammesso che un’impresa disponga già di 
tutti i requisiti richiesti, sono comunque numerosi 
gli ostacoli previsti dal percorso di avvicinamento 
ai fondi, a partire dall’individuazione stessa del 
programma di finanziamento più idoneo fino al 
completamento delle kafkiane procedure di ade-
sione. Ad oggi, le istituzioni non hanno ancora 
seriamente elaborato delle soluzioni a quest’or-
dine di problemi, continuando a sperare che un 
ambizioso stanziamento di risorse sia in sé una 
soluzione sufficiente. A queste considerazioni se 
ne aggiungono di ulteriori su quello che sembra 
essere un sostanziale disinteresse, da parte delle 
istituzioni europee, verso tutte quelle imprese non 
direttamente impegnate sul fronte dell’innovazio-
ne, ma attive invece nell'artigianato manifatturie-
ro tradizionale. Si tratta di imprese che costitui-
scono da sempre un pilastro portante della nostra 
economia e che devono continuare a ricoprire 
tale ruolo anche nel futuro, necessitando pertanto 
anch'esse di opportuno sostegno economico per 
poter preservare la loro competitività. Tuttavia, la 
tendenza che sembra registrabile nell’ambito del-
la programmazione finanziaria europea sembra 
sempre più lontana dal mondo del manifatturiero. 
Proprio per queste ragioni, il rapporto di cui sono 
stato relatore ha riconosciuto come urgente in pri-
mo luogo la semplificazione delle procedure di 
accesso ai programmi europei seguita, al tempo 
stesso, dalla disposizione di linee di finanziamen-
to specifiche per le imprese artigianali. 

paolo.borchia@europarl.europa.eu

è concepibile procedere con la sostituzione della 
propria autovettura in favore di un costosissimo 
veicolo elettrico. Analogamente, lo stesso settore 
dei trasporti non dispone, al momento attuale, di 
capacità tecnologiche tali da poter sostenere un 
modello di trasporto basato interamente sull’elet-
trificazione. L’unica soluzione per evitare che la 
transizione si ritorca contro l’impresa sta quindi 
nel garantire il pieno coinvolgimento delle PMI, 
delle micro-imprese e dei loro rappresentanti in 
tutte le fasi del processo legislativo, per assicurare 
che quest'ultimo sia allineato alle reali esigenze 
economiche e capacità concorrenziali nel medio 
e nel lungo termine.

Da alcuni mesi i divieti applicati al passaggio 
dei mezzi pesanti in Tirolo stanno fortemente 
penalizzando la ns. economia. Il Sistema Italia 
continua a cercare una soluzione europea alla 
crisi. Come sbloccare questo delicato dossier?

Come evidenziato dai dati raccolti da Uniontra-
sporti, le restrizioni impostate dal Tirolo si sono 
tradotte in un aumento dei costi di produzione per 
il 32% delle imprese sul lato italiano dell'asse del 
Brennero, nonché in un aumento dei tempi di tra-
sporto per il 46% di queste. Le perdite economi-
che si collocano al -6,9% nella provincia di Bol-
zano e al -6,8% nella provincia di Trento, mentre, 
non casualmente, le imprese sul lato austriaco del 
confine sembrano aver registrato una crescita del 
+4,3%. Alla luce di tali circostanze, la Delegazio-
ne della Lega ha risposto mobilitandosi fin dall’i-
nizio dell’attuale legislatura, nel luglio 2019, per-
correndo ogni canale messo a disposizione dalle 
istituzioni per denunciare all’Esecutivo europeo 
l’incompatibilità tra le azioni dell’Austria e i rego-
lamenti europei in materia di libera circolazione 
delle merci, nonché per richiedere un intervento 
della Commissione nei confronti dell’Austria. 
Tali azioni si sono concretizzate primariamente 
nella forma di due interrogazioni parlamentari 
(rispettivamente presentate in data 26 luglio 2019 
e in data 22 gennaio 2020), in un’interlocuzione 
bilaterale con la Commissaria Valean, respon-
sabile del settore Trasporti. Questi sforzi hanno 
portato ad alcuni sviluppi. Con una prima risposta 
inviata dalla Commissione alla Delegazione nel 
settembre 2019, l’Esecutivo europeo ha ricono-
sciuto la correttezza delle osservazioni sollevate, 
e ha deciso di convocare le autorità austriache per 
mettere in discussione le azioni da queste intra-
prese. Successivamente, con una seconda risposta 
inviata nell’aprile 2020, il Commissario Breton 
ha confermato l’avvio di uno scrutinio giuridico 
da parte della Commissione stessa dell'ordinanza 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Tirolo n. 
81/2019, alla luce in particolare della giurispru-
denza della Corte di giustizia relativa a tale que-
stione. Purtroppo, il persistere della pandemia ha 
rallentato l’operato dell’Esecutivo europeo, che 
non ha proseguito tale corso di azione con la ra-
pidità richiesta dal carattere di massima urgenza 
della crisi in questione. Nell’attesa che la Com-
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Servizi camerali: uno sguardo 
ai partner orientali

Classica la fornitura di competenze e va-
lore aggiunto anche nei Sistemi camerali 
dell’est europeo: non si discosta la Came-
ra di Kharkov (Ucraina) nel suo menù per 
le PMI. Innanzitutto una consulenza per 
le esportazioni: la Camera mette a dispo-
sizione un’équipe di esperti per aiutare 
le imprese che necessitano di assistenza 
in materia. A favore delle aziende, sup-
porto sulla documentazione, sostegno su 
piani di lavoro, costruzione di strategie 
vincenti per la penetrazione commercia-
le in paesi stranieri e approfondimenti 
sui mercati esteri. In quest’ultimo caso, 
le analisi comprendono informazioni sui 
principali competitor, sul target dei con-
sumatori, sul livello dei prezzi e sui re-
quisiti – sicurezza, imballaggio, etichet-
tatura – dei prodotti, oltre a informazioni 
sui regimi commerciali per l'accesso del-
le merci ai mercati esteri, con focus sugli 
importi dei dazi doganali. L’ente camera-
le, inoltre, garantisce consulting ad hoc 
per ogni impresa indipendentemente da 
dimensione ed esperienza della stessa, 
e, dettaglio da tenere in debita conside-
razione, mette a disposizione accordi di 
cooperazione con Camere di Commercio 
presenti in una settantina di Paesi. Dato, 
questo, che ci conduce al secondo servi-
zio da mettere in evidenza: l’accompa-
gnamento della Camera nella ricerca dei 
partner, forte della disponibilità di più di 
1000 proposte commerciali e richieste da 

in una varietà di settori: dal lavoro con 
i giovani, alle scuole, università, orga-
nizzazioni di sostegno all'occupazione, 
datori di lavoro, imprese e imprenditori. 
Finanziato tramite COSME, EntreComp 
Europe è un progetto di tre anni avviato 
nel 2020 i cui output meritano un attento 
monitoraggio: oltre alla creazione di nuo-
ve iniziative e di canali di finanziamento, 
con azioni volte a diffondere e ampliare 
le comunità nazionali, si prevede, entro il 
2022, di definire percorsi di valutazione 
e certificazione tramite open badges e 
di supportare le agenzie di collocamen-
to avviando percorsi di collaborazione. 
Prevista anche la pubblicazione del How-
to toolkit e della Guida Entrecomp Eu-
rope. Molti i partner camerali coinvolti 
da EUROCHAMBRES, coordinatore 
del progetto: la Camera turca (TOBB), la 
Camera di Spagna, la Camera moldava e 
la CCIAA della Basilicata. Materahub, 
consorzio dinamico anche a livello inter-
nazionale, è il cuore pulsante della comu-
nità italiana.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

ambasciate, nonché dell’organizzazione 
di missioni commerciali ed economiche 
di oltre 50 paesi su base annua. Non da 
ultimo, infine, sono da rilevare i servizi 
di traduzione in più di 50 lingue, offerti 
dalla Camera alle imprese interessate.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Entrecomp Europe:  
outputs da monitorare

Nel 2016 la Commissione Europea ha 
sviluppato "EntreComp", il quadro eu-
ropeo delle competenze imprenditoriali, 
suddiviso in 3 macroaree composte da 15 
competenze chiave. Dei tanti progetti eu-
ropei che hanno fatto proprio lo strumen-
to, Entrecomp Europe merita una men-
zione a parte perché è un metaprogetto 
che ha permesso, quale primo output, 
di repertoriare le iniziative europee per 
l’ulteriore diffusione del tool, creare 
tre pilastri o ambiti di pratica e fondare 
5 comunità nazionali (belga, francese, 
italiana, moldava, spagnola e turca). In 
ciascuna community, un gruppo dedicato 
di professionisti e organizzazioni esplo-
ra, in una logica di cross-fertilization, 
come promuovere l’implementazione di 
EntreComp. Queste comunità lavorano 
per sviluppare competenze per la vita 

su prodotti e servizi nazionali che cattu-
rino ed esprimano l'essenza comune dei 
valori unici della Polonia come marchio 
di fabbrica. Infine, Business Fair Play ha 
come obiettivo quello di incoraggiare le 
aziende polacche ad adottare un approc-
cio etico e a migliorare la gestione delle 
attività non solo dal punto di vista dell’or-
ganizzazione interna del lavoro, ma anche 
della costruzione di relazioni positive con 
la comunità locale e della cura per l'am-

La Camera di Katowice promossa 
con lode

Qualità, non solo nei prodotti e nei ser-
vizi, ma anche nei valori e nella gestione 
delle attività locali, è la priorità che la Ca-
mera di Commercio di Katowice si propo-
ne di evidenziare attraverso un quadro di 
programmi promozionali. In questo con-
testo, Friendly Poland e Teraz Polska si 
occupano della valorizzazione dei governi 
locali all’interno del Paese e all’estero, il-
lustrano la loro capacità di creare vantaggi 
e opportunità per lo sviluppo dinamico e 
sostenibile del territorio e le loro doti di 
imprenditorialità e iniziativa; Brand for 
Poland mira, invece, a fornire una vetrina 

biente naturale. Quattro iniziative che, 
al grido di “Promoting Polish Success” 
mettono in risalto il patrimonio del Paese, 
con il duplice obiettivo di, da un lato, in-
crementare il livello qualitativo gestionale 
e produttivo nazionale attraverso il rico-
noscimento e la condivisione delle buone 
pratiche e, allo stesso tempo, promuovere 
la Polonia come valido partner commer-
ciale nel panorama estero.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.kcci.kharkov.ua/ru/eksportnyij-konsalting.html
https://www.kcci.kharkov.ua/ru/business-partner-search.html
https://www.kcci.kharkov.ua/ru/business-partner-search.html
https://www.entrecompitalia.it/
https://www.entrecompitalia.it/
https://www.kcci.kharkov.ua/ru/translation.html
https://entrecompeurope.eu/
https://entrecompeurope.eu/wp-content/uploads/2020/11/EntreComp_Europe_Inspiring_Practices.pdf
https://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/
https://kig.pl/o-kig/o-nas/konkursy-i-nagrody-w-kig/programy-promocyjne/
http://www.przyjaznapolska.pl/
https://terazpolska.pl/
http://www.imp.org.pl/
http://www.imp.org.pl/
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Lo Spazio europeo dell’istruzione 
e oltre (2021-2030)

La politica in materia di istruzione è di 
competenza esclusiva degli Stati membri 
ma l'Unione svolge un ruolo di sostegno 
e di coordinamento di grande importan-
za. Il 18 febbraio, in sede di Consiglio, 
i ministri europei dell'istruzione hanno 
approvato una risoluzione che stabili-
sce un nuovo quadro strategico per la 
cooperazione tra gli Stati membri a so-
stegno dello Spazio europeo dell’istru-
zione e oltre (2021-2030). Sono state 
annunciate 5 priorità strategiche: mi-
gliorare la qualità, l'equità e l'inclusione; 
rendere l'apprendimento permanente e la 
mobilità una realtà; migliorare le compe-
tenze e la motivazione di insegnanti/for-
matori; rafforzare l'istruzione superiore 
europea; sostenere le transizioni verdi e 
digitali.  La risoluzione suggerisce azioni 
e obiettivi a livello dell'UE e definisce i 
cicli di lavoro, con il primo ciclo che do-
vrebbe consentire il raggiungimento dello 
Spazio europeo dell'istruzione (European 
education Area) entro il 2025. La Com-
missaria Mariya Gabriel (Innovazione, 
ricerca, cultura, istruzione e giovani) ha 
presentato un rapporto della Commissione 
e ha annunciato la creazione di un Gruppo 
di esperti (l’invito a manifestare interesse 
è aperto fino al 20 marzo) per guidare gli 
Stati membri nell'allocazione dei fondi UE 
disponibili all’interno del quadro del Next 
Generation EU e favorire l’ottimizzazione 
della  spesa, una volta che siano state defi-
nite le scelte politiche e presentati i piani 
nazionali. Ha anche ricordato l’imminente 
lancio di una consultazione pubblica sul-
le micro-credenziali al fine di presentare 
una raccomandazione europea al Consi-
glio dell'UE entro la fine dell'anno.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Più sinergie tra i settori civile, 
della difesa e dello spazio 

La Commissione europea ha presentato 
un piano d’azione per aumentare le siner-
gie tra i settori dello spazio e della dife-
sa, nonché le loro interazioni con i settori 
civili (come la sicurezza). L'ecosistema 
dei settori dell'aeronautica, dello spazio 
e della difesa rappresenta 376 miliardi di 
euro di fatturato annuo e oltre 44 mila im-
prese. L'industria della sicurezza, invece, 
fattura circa 200 miliardi di euro l’anno, 
con ramificazioni in più di 20 sottoset-
tori dell'economia europea. L’iniziativa 
della Commissione intende promuovere 
le sinergie tra i due campi, migliorando 
la complementarità tra i programmi e gli 
strumenti UE per aumentare l'efficienza 
degli investimenti e l'efficacia dei risulta-
ti. Inoltre, la strategia propone soluzioni 
affinché i finanziamenti europei per la ri-
cerca e lo sviluppo generino vantaggi eco-
nomici e tecnologici anche per i cittadini 
(“spin-off”), e affinché i risultati della ri-
cerca industriale e dell'innovazione civile 
arricchiscano anche il settore della difesa 
(“spin-in”). Al fine di raggiungere questi 
risultati, il documento elenca undici azio-
ni mirate, tra cui: ideare una serie di at-
tività specifiche per le start-up, le PMI e 
le RTO (organizzazioni di ricerca e tec-
nologia) per far conoscere i programmi 
e gli strumenti europei che offrono op-
portunità di finanziamento e formazione; 
lanciare, nella prima metà del 2022, un 
“incubatore di innovazione” per sostene-
re le nuove tecnologie; avviare tre progetti 
faro nei settori della tecnologia dei droni, 
della connettività spaziale sicura e della 
gestione del traffico spaziale. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu 

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

La Commissione punta sul 10

Dieci partenariati per dieci miliardi di 
finanziamenti erogati. E altrettanti mo-
bilitati dai partner europei. È questa la 
formula vincente con cui l’Esecutivo eu-
ropeo intende accelerare la transizione 
verde e digitale e migliorare la competi-
tività dell'industria. I partenariati europei 
- approcci previsti da Horizon Europe per 
accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni 
innovative mediante risorse pubbliche e 
private - contribuiranno anche allo Spa-
zio europeo della ricerca e agli obiettivi 
del Green Deal. Al centro delle 10 nuove 
partnership proposte, quella sulle “Tec-
nologie digitali fondamentali” sosterrà 
la digital transformation in tutti i settori 
economici e sociali, compresa la ricerca 
e l'innovazione nel campo dei processori 
di prossima generazione, mentre “Reti e 
servizi intelligenti” agirà per la sovrani-
tà tecnologica in linea con le nuove stra-
tegie industriale e per la cybersicurezza 
dell’UE. La sostenibilità climatica e am-
bientale sarà invece al centro dei parte-
nariati “Bioeconomia circolare” – per 
l'approvvigionamento sostenibile grazie 

all'uso di materie prime biologiche rin-
novabili nella produzione di energia – 
e “Idrogeno pulito” per la produzione, 
distribuzione, stoccaggio e approvvi-
gionamento dei settori difficili da de-
carbonizzare. Commissione e partner 
pubblici e privati si uniranno infine 
per migliorare la risposta dell'UE alle 
malattie infettive, sostenere un’aviazio-
ne pulita, aumentare la competitività 
del trasporto ferroviario e accelerare il 
ruolo di leadership dell'Europa su scala 
globale nella ricerca metrologica.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

https://www.consilium.europa.eu/media/48584/st06289-re01-en21.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/74deccd1-70fc-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=48003
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/action_plan_on_synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
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Boom dell’EU-commerce nel 2020

Eurostat ha registrato una costante cre-
scita di acquisti online dei cittadini euro-
pei, dovuta anche alle conseguenze che il 
COVID-19 ha avuto sulle loro abitudini e 
preferenze. Nel 2020, l’89% delle persone 
tra i 16 e i 74 anni ha utilizzato internet e il 
72% di essi ha fatto degli acquisti online. 
L’e-shopping è cresciuto del 4% rispetto 
all’anno precedente e del 10% rispetto al 
2015. Negli ultimi dodici mesi, più di 8 in-
ternauti su 10 hanno comprato o ordinato 
qualcosa sul web nei Paesi Bassi (91%), in 
Danimarca (90%), in Germania (87%), in 
Svezia (86%) e in Irlanda (81%). In Italia 
l’ultimo dato disponibile risale al 2019, 
anno in cui il 49% di utenti ha fatto acqui-
sti su internet. Nell’ultimo quinquennio il 
maggior aumento di acquisti online è stato 
registrato in Romania (+27%), Repubblica 
Ceca e Croazia (+25%) e Ungheria (+23%). 
Nei tre mesi precedenti alla rilevazione, 
gli acquisti più comuni fatti sul web hanno 
riguardato abbigliamento, scarpe e acces-
sori, acquistati online dal 64% degli inter-
vistati. Il 32% di loro ha detto di essersi 
registrato a piattaforme online o aver sca-
ricato serie TV e film, il 29% ha ordinato 
a domicilio cibo da ristoranti, fast-food e 
servizi di catering, il 28% si è rifornito 
di mobili, accessori per la casa e prodot-
ti per il giardinaggio, il 27% ha comprato 
cosmetici e prodotti di bellezza, la stessa 
percentuale di persone ha dichiarato di 
aver acquistato libri, magazine o giornali 
online, mentre il 26% ha comprato compu-
ter, tablet, cellulari e accessori.

stefano.dessi@unioncamere-europa

Horizon Europe: bandi ERC 
in pubblicazione 

La Commissione  ha presentato il 22 
febbraio il primo programma di lavoro 
nell'ambito di Horizon Europe, il nuovo 
programma quadro di ricerca e innovazio-
ne dell'Europa per il periodo 2021-2027: si 
tratta del Consiglio europeo della ricerca 
(ERC), un organo che, mediante bandi 
aperti, eroga finanziamenti a ricercato-
ri e ricercatrici di alto livello, sia europei 
che extraeuropei, che vogliano condurre 
nell'UE le loro ricerche scientifiche e tec-
nologiche pionieristiche e di frontiera, in 
diverse fasi della loro carriera. Il program-
ma prevede un importo totale di 1,9 mi-
liardi di €, un budget mai raggiunto prima 
d’ora. Il primo invito a presentare proposte 
sarà pubblicato il 25 febbraio e riguarderà 
i cosiddetti Starting grants, finanziamenti 
per ricercatori e ricercatrici di alto livello 
per avviare una propria équipe o un pro-
prio programma di ricerca indipendente. 
L'invito, con una dotazione di 619 milioni 
di €, scadrà l'8 aprile. A seguire, l'11 mar-
zo si aprirà l'invito per i cosiddetti Conso-
lidator grants per ricercatori e ricercatrici 
che stanno consolidando la propria equipe 
o il proprio programma di ricerca indipen-
denti, con una dotazione di 633 milioni € 
(scadenza 20 aprile). Infine il 20 maggio 
il Consiglio Europeo della ricerca pubbli-
cherà l’invito concernente i cd Advanced 
grants, per ricercatori e ricercatrici affer-
mati, con una dotazione di 626 milioni di 
€ (scadenza 31 agosto). Al momento non 
figurano nel programma di lavoro 2021 i 
Synergy Grants, che dovrebbero ripren-
dere nell'ambito del programma di lavoro 
2022, e i Proof of Concept Grants, che 
sono attualmente in fase di revisione da 
parte del Consiglio scientifico dell’ERC.
laura.dantuono@unioncamere-europa.eu
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Competenze digitali nell’UE: 
la strada è ancora lunga

Un’analisi, pubblicata lo scorso 23 febbra-
io dalla Corte dei conti europea, mette in 
evidenza un’Unione ancora lontana dall’o-
biettivo di elevare al 70%, entro il 2025, la 
percentuale di cittadini con competenze 
digitali di base. Dato, riporta lo studio, pari 
ancora al 56% nel 2019. Un obiettivo che, 
per essere raggiunto, richiederebbe un af-
flusso di fondi pubblici e privati stimabile 
in 48 miliardi di euro all'anno ma giudicato 
troppo ambizioso dalla stessa Corte, alla 
luce dei finanziamenti per lo sviluppo delle 
competenze finora relativamente "modesti" 
(solo il 2% del bilancio del Fondo sociale 
europeo per il periodo 2014-2020 e ugual-
mente poco rilevanti a valere su Erasmus+). 
Notevoli le differenze di valori fra gli Stati 
membri: solo 12 fra questi viaggiavano nel 
2019 meglio della media UE, con tre Stati 
in prima fila (Paesi Bassi, Finlandia e Re-
gno Unito). Non confortanti i dati relativi 
all’Italia, presente, insieme a Cipro, Let-
tonia, Romania e Bulgaria – queste ultime 
in coda al gruppo con ben 2 cittadini su 3 
privi di competenze digitali di base – nel 
quintetto di Paesi con percentuale negativa 
superiore al 50%. A più di un cittadino ita-
liano su due in età lavorativa (25-64 anni) 
mancano le competenze digitali di base (51 
per cento). Il documento suggerisce infi-
ne che la Commissione dovrebbe lavorare 
con "valori intermedi" (nel tempo) e "valo-
ri obiettivo precisi" (per Stato membro), al 
fine di raggiungere il target prefissato entro 
i prossimi quattro anni.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210217-1?redirect=%2Feurostat%2Fhome
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_02/RW_Digital_skills_EN.pdf
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

La Camera di Commercio della Marem-
ma e del Tirreno ha un’esperienza plu-
riennale nella progettazione comunitaria, 
soprattutto nei programmi di cooperazio-
ne territoriale europea (CTE). In questo 
ambito, l’ente camerale ha avuto l’op-
portunità di essere partner del progetto 
“Services Unifiés de Coopération tran-
sfrontière pour la Création d’Entreprise 
Soutenue et Sécurisée – SUCCESS” fi-
nanziato dal programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia Francia Marittimo 
2014/2020 (http://interreg-maritime.eu/
web/success/). Il progetto, della durata 
di tre anni (01/04/2018 – 31/03/2021), 
coinvolge 5 territori (Toscana, Sardegna, 
Liguria, Corsica, Région Sud) e 8 part-
ner: coordinati dalla CCI DI BASTIA 
HAUTE-CORSE (capofila) partecipano 
a questa iniziativa l’AZIENDA SPE-
CIALE DELLA CCIAA DI SASSARI 
- PROMOCAMERA SASSARI, la CCI 
D’AJACCIO CORSE ET DE LA CORSE 
DU SUD, la CHAMBRE REGIONALE 
DES METIERS ET DE L'ARTISANAT, 
la CCI DU VAR, la CCIAA DELLA 
MAREMMA E DEL TIRRENO, l’AN-
CI TOSCANA e la CCIAA RIVIERE DI 
LIGURIA.
Per rispondere ad una sfida che interes-
sa tutta l’area di cooperazione del ba-
cino dell’Alto Tirreno, la crescita della 
disoccupazione, il progetto SUCCESS 

mira ad aumentare le opportunità di la-
voro, sostenibili e di qualità, attraverso 
la creazione di una rete transfrontalie-
ra di servizi di assistenza e di coaching 
nelle filiere prioritarie del programma 
di cooperazione (turismo innovativo e 
sostenibile, nautica e cantieristica nava-
le, energie sostenibili, biotecnologie blu 
e verdi). Il fine è promuovere e rende-
re accessibile l’offerta transfrontaliera 
di servizi a supporto della creazione di 
nuove imprese, in quanto è dimostrato 
che l’imprenditorialità possa impattare 
positivamente sulla riduzione dei tassi 
di disoccupazione. Per il conseguimento 
di questo obiettivo, il primo step del par-
tenariato è stato realizzare una metodo-
logia comune per l’analisi dei bisogni e 
delle opportunità di lavoro, anche attra-
verso la capitalizzazione di altri progetti 
comunitari transfrontalieri (SERENA, 
ART2, FRINET, FRINET2, MARIT-
TIMOTECH, INVITRA, BLUECON-
NECT). È seguita una mappatura delle 
iniziative esistenti nell’area di coopera-
zione attraverso networking e integrazio-
ne di strumenti innovativi, con approfon-
dimenti per le singole regioni coinvolte 
nel progetto. Tutti i risultati conseguiti in 
questo processo sono stati messi a con-
fronto, analizzati e raccolti nel Piano di 
Azione congiunto, che ha posto le basi 
per la realizzazione di un percorso tran-

sfrontaliero di scouting, coaching e tu-
toring a supporto dell’imprenditorialità. 
Sulla base delle indicazioni presentate 
in questo Piano transfrontaliero, i part-
ner hanno quindi provveduto alla realiz-
zazione di una piattaforma online per la 
messa in rete dei servizi e alla stesura di 
un bando transfrontaliero per il supporto 
e l’assistenza agli aspiranti imprenditori 
che, grazie al percorso collettivo ed in-
dividuale, avranno l’opportunità di redi-
gere un business plan e competere, una 
volta costituiti come impresa, per un pre-
mio che le Camere di Commercio partner 
del progetto rilasceranno sotto forma di 
contributo a fondo perduto, pari al 50% 
delle spese riconosciute.
Il progetto SUCCESS, per le sue finali-
tà ed i risultati che intende conseguire, 
contribuisce alla realizzazione delle po-
litiche e strategie di coesione e sviluppo 
comunitarie – Europa 2020 per una cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva 
– e rafforza l’impegno del Sistema ca-
merale italiano in materia di promozio-
ne dell’imprenditorialità, in quanto offre 
l’opportunità di sostenere la creazione 
di impresa in una dimensione non sola-
mente territoriale, ma anche e soprattutto 
transfrontaliera. 

marta.mancusi@lg.camcom.it
selene.bottosso@lg.camcom.it

promozione@lg.camcom.it

Services Unifiés de Coopération transfrontière pour la Création d’Entreprise Soutenue et Sécurisée – 
l’esperienza della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nel progetto SUCCESS

http://interreg-maritime.eu/web/success/
http://interreg-maritime.eu/web/success/


in collaborazione con Unioncamere Europa asbl

Alfonso Lara Montero, CEO di European Social Network

mosaico

Newsletter Numero 05 12 marzo 2021

EUROPAEUROPA

(continua a pag. 2)

1. Il COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sui 
servizi sociali degli Stati Membri. Quali trasformazioni 
sono auspicabili per il futuro?

Il Covid-19 ha portato incredibili sconvolgimenti per i ser-
vizi sociali negli ultimi mesi. Alcuni dei temi emersi in 
seguito alla risposta delle autorità pubbliche alla crisi sani-
taria e sociale in atto, includono la necessità di disporre di 
piani di emergenza, sostenere il personale e attuare forme 
di lavoro a distanza. In primo luogo, una delle questioni 
più controverse è stata quella di garantire la continuità 
operativa del sistema, sia che si tratti di costruire scorte 
sufficienti di dispositivi di protezione individuale (DPI), di 
unità di isolamento nelle strutture di assistenza residenzia-
le o di garantire una migliore comunicazione e rinvii nei 
settori sanitari e sociali. In secondo luogo, un altro tema 
importante è stato il benessere fisico e mentale degli ope-
ratori sanitari e sociali che lavorano in prima linea. Ciò 
include una formazione adeguata e la capacità del perso-

L’INTERVISTA

PA S S A PA R O L A

Un anno dopo la pubblicazione della strategia 
digitale europea e a fronte dei cambiamenti 
prodotti dalla pandemia, la Commissione ri-
sponde alla richiesta del dicembre scorso de-
gli Stati membri presentando questa settimana 
un’ambiziosa comunicazione in prospettiva 
2030. Dai principi generali evocati 12 mesi fa 
e già contenuti nel documento programmatico 
sullo Stato dell’Unione 2020, si passa ora a de-
finire un percorso con obiettivi concreti, par-
tenariati internazionali ed una proposta legi-
slativa di governance per il futuro del digitale 
in Europa. Amministrazione, imprese, compe-
tenze e infrastrutture i quattro punti cardinali 
individuati. Per ciascuno una serie di target per 
il prossimo decennio: 20 milioni di specialisti 
nelle TIC (con convergenza di genere), 80% 
della popolazione con competenze digitali di 
base. Connettività Gigabit per tutte le fami-
glie e copertura totale dei territori con il 5G; 
raddoppio della produzione europea di semi-
conduttori sostenibili; 10.000 nodi periferici a 

impatto climatico zero, unitamente alla messa 
in funzione del primo computer quantistico. Ci 
si attende che il 75% delle imprese utilizzino 
servizi di cloud computing, big data e intel-
ligenza artificiale e che il livello di intensità 
digitale delle PMI passi dall’attuale 61% al 
90%. Come anche che il numero di start up 
del valore di 1 miliardo di dollari (cd unicorni) 
raddoppi a 250. Per finire, tutti i servizi pub-
blici principali on line; accesso di tutti i citta-
dini alla propria cartella clinica elettronica e 
per l’80% ai servizi di identità elettronica. Un 
ampio dibattito sociale consentirà di definire 
diritti e principi digitali, da inserire entro fine 
2021 in una dichiarazione interistituzionale 
in grado di vincolare le future decisioni UE. 
Progetti transnazionali potranno utilizzare le 
risorse messe a disposizione anche attraverso 
il Next Generation EU (il 20% del quale sarà 
dedicato al settore digitale) mentre partenaria-
ti extra UE definiranno strumenti per la coo-
perazione normativa, il rafforzamento delle 

capacità e competenze, investimenti e attività 
di ricerca. La Commissione propone infine di 
pubblicare una relazione annuale che includerà 
una valutazione, mediante “semafori”, dei pro-
gressi compiuti dagli Stati membri, che faccia 
riferimento ad un indice di digitalizzazione 
dell’economia e della società (DESI) migliora-
to. Un’attenzione anche all’impatto ambientale 
della tecnologia digitale, che già oggi causa il 
doppio delle emissioni di CO2 del trasporto 
aereo: le azioni proposte porteranno a infra-
strutture digitali più efficienti, riducendo l’im-
pronta ambientale della società, ottimizzando 
l’uso dell’energia in settori quali i trasporti, 
l’industria manifatturiera, l’agricoltura, la pia-
nificazione urbana ed i servizi. I prossimi mesi 
saranno decisivi per capire se e come le misure 
proposte saranno recepite. Si comincia da una 
prossima consultazione pubblica, ma il dibat-
tito non mancherà in tutte le sedi istituzionali.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Orizzonte 2030 per la strategia digitale europea

nale di affrontare tali situazioni difficili, assicurando che 
i lavoratori si sentano sicuri della loro sicurezza personale 
e delle persone con cui lavorano, che seguano protocolli 
chiari e ricorrano a sistemi di supporto (ad esempio helpli-
nes). Terzo, è diventato necessario implementare metodi di 
lavoro digitali, agili e remoti, il che significa che le possi-
bilità e le capacità per realizzarlo erano presenti. La crisi è 
stata la spinta ad avanzare rapidamente verso questi nuovi 
modi di lavorare.
Tuttavia, la sfida per il futuro è come garantire sostenibi-
lità senza ricadere nelle vecchie abitudini e far sì che le 
lezioni apprese aiutino per una migliore pianificazione 
futura. Guardando al futuro, sarà necessaria una revisione 
delle politiche e della legislazione in relazione ai cambia-
menti necessari per supportare i servizi nella loro risposta 
a crisi future. Tale revisione potrebbe includere le seguenti 
raccomandazioni:
-  Intervenire sulle normative: per esempio, deroghe per 
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colloqui personali per l’idoneità a programmi e investimenti in 
strumenti digitali in modo che possano aver luogo online.

-  Investimenti in teleassistenza, inclusa la formazione del perso-
nale, per fornire sostegno affinché le persone possano rimanere 
nelle loro case più a lungo.

-  Un piano di emergenza che include tutte le diverse parti dell’as-
sistenza sociale, comprese le diverse esigenze delle varie po-
polazioni coperte dall’assistenza sociale e dai professionisti in 
assistenza residenziale, domiciliare e personale.

-  Protocolli più chiari per il lavoro comune dei servizi sanitari 
e sociali in merito ai pacchetti di sostegno delle persone, alla 
pianificazione delle dimissioni, al supporto per i fornitori, alle 
persone che utilizzano i servizi e agli assistenti familiari.

-  Miglioramento delle misure di salute pubblica nell’ambito 
dell’assistenza sociale per garantire una gamma adeguata di 
consigli nel controllo delle epidemie in contesti di assistenza 
sociale, test e risorse per i residenti e il personale.

-  Disponibilità di vie verso i servizi sanitari per tutti i residenti 
nelle strutture di assistenza sociale.

-  Meccanismi per garantire che i diritti e le esperienze degli utenti 
dei servizi e delle famiglie vengano tenute in conto nella pianifi-
cazione futura sulla base delle lezioni apprese nei mesi passati.

2. NGEU può dare un impulso fondamentale al settore dei 
servizi pubblici sociali. In quali ambiti ritenete debbano con-
centrarsi gli investimenti dei singoli Paesi? 

La Commissione europea ha pubblicato la sua Strategia annuale 
per la crescita sostenibile (ASGS) per il 2021 il 17 settembre. Il 
documento definisce le priorità economiche generali per l’UE 
nell’anno a venire e una guida per l’attuazione nazionale del Re-
covery and Resilience Facility (RRF) - sostegno finanziario per 
le riforme nazionali per mitigare l’impatto economico e sociale 
della pandemia del coronavirus. Nella sua guida per l’imple-
mentazione nazionale dell’RRF, la Commissione suggerisce alle 
autorità nazionali di articolare le loro riforme del mercato del la-
voro, dell’istruzione, della salute e delle politiche sociali lungo le 
seguenti linee: “Upskilling e reskilling, riduzione della segmen-
tazione del mercato del lavoro, miglioramento della copertura del 
programmi di lavoro a breve termine e indennità di disoccupazio-
ne, inclusione delle persone con disabilità, miglioramento della 
partecipazione al mercato del lavoro - compresi i gruppi vulnera-
bili, miglioramento della resilienza, dell’accessibilità e dell’effi-
cacia dei sistemi sanitari e assistenziali; o rafforzare la protezione 
sociale (compresa l’assistenza a lungo termine). “ Tuttavia, queste 
proposte non riescono ad affrontare i servizi sociali e i settori 
dell’assistenza sociale che continuano a far fronte ad anni di in-
capacità di investire adeguatamente nella sanità pubblica e nei 
servizi di assistenza sociale in tutta Europa. Ad esempio, nella 
provincia di Barcellona,   in Spagna, la copertura per l’assistenza 
domiciliare raggiunge solo il 20% di coloro che sono stati valutati 
bisognosi di supporto e coloro che accedono alle cure ricevono in 
media solo 13 ore di assistenza al mese. In Catalogna, infatti, ci 
sono solo tre assistenti sociali e due educatori sociali ogni 15.000 
abitanti, cifra che è rimasta invariata dal 2008, anno della prece-
dente crisi finanziaria. Oltre al sottoinvestimento a lungo termine 
nel settore, Covid-19 ha travolto le case di cura europee ucciden-
do decine di migliaia di residenti. Secondo i dati di diversi paesi, 
in media il numero di persone morte in case di cura a causa del 
Covid-19 rappresenta la metà delle vittime totali. Un recente audit 
riguardante la regione della Spagna settentrionale della Navarra 
ha concluso che i tassi di mortalità erano più alti nelle case di cura 
con un numero maggiore di residenti, un rapporto di personale 
inferiore e mancanza di dispositivi di protezione individuale.

za lavoro che includa l’avanzamento di carriera e un’adeguata 
numerazione.

•  La promozione di programmi congiunti di reddito, servizi so-
ciali e sostegno alle persone con disabilità.

•  Programmi che promuovono l’accessibilità, l’accessibilità eco-
nomica, la copertura e la qualità dell’assistenza a lungo termine 
spostandosi verso un modello di assistenza domiciliare e comu-
nitario.

•  Programmi congiunti che combinano alloggio, assistenza e so-
stegno alle persone bisognose di alloggio.

4. Quali novità potranno emergere dalla programmazione 
21-27 per il vostro settore?

Molti membri dell’ESN, servizi sociali pubblici locali operanti 
in tutta Europa, attualmente utilizzano i finanziamenti dell’FSE 
per finanziare programmi per l’inclusione sociale; ad esempio, 
programmi per l’occupazione per persone con disabilità, soste-
gno ai care leavers o all’inclusione sociale dei migranti. In quanto 
principale strumento finanziario per l’attuazione delle politiche 
europee, sarà di fondamentale importanza garantire che i servizi 
sociali pubblici abbiano accesso ai fondi disponibili, in quanto 
sono in prima linea nel sostenere i gruppi vulnerabili e centrali 
per l’attuazione delle priorità della politica sociale europea . Ci 
auguriamo che gli investimenti si concentrino su innovazioni 
per il sostegno integrato a bambini e famiglie mirate alla pro-
mozione di programmi integrati comunitari che combinano tre 
componenti chiave: accesso alle risorse, servizi di qualità e parte-
cipazione dei bambini. I finanziamenti dovrebbero anche mirare 
ad approcci di partenariato tra occupazione e servizi sociali che 
lavorino in modo integrato per sostenere le persone con maggiori 
difficoltà di accesso al mercato del lavoro. L’attuazione potrebbe 
mirare alla creazione di nuove figure professionali, al rafforza-
mento delle capacità professionali, a nuovi strumenti di valuta-
zione e monitoraggio e alla gestione congiunta dei casi. Il settore 
ha bisogno di investimenti in una strategia della forza lavoro per 
aiutare ad affrontare la carenza di personale sanitario, che è un 
problema in tutta Europa. Se l’investimento è fatto in modo inno-
vativo, ad esempio, rivolgendosi a coloro che vivono in aree svan-
taggiate e ai giovani, potrebbe anche sostenere il lavoro dell’UE 
nella lotta alla povertà e gli investimenti nelle comunità locali 
che promuovono l’economia dell’assistenza. Il finanziamento di 
programmi per persone con disabilità dovrebbe promuovere la 
partecipazione attiva ai piani di assistenza e sostegno; promuo-
vere la scelta e il controllo attraverso approcci diversi come bu-
dget personali forniti direttamente per le persone con bisogni di 
supporto e programmi che riconoscono le persone che ricevono 
cure come persone con abilità e capacità. La crisi del Covid-19 ha 
messo in luce le debolezze del modello di assistenza residenziale 
per gli anziani con esigenze di supporto a lungo termine. I fondi 
dell’UE dovrebbero indirizzare i programmi verso un modello di 
assistenza comunitaria e domiciliare. L’attuazione dovrebbe con-
centrarsi sugli investimenti che promuovono la cooperazione tra 
i servizi sanitari e sociali della comunità nell’erogazione di cure 
integrate. Questi sforzi dovrebbero includere la sperimentazione 
e la documentazione di diversi modelli di finanziamento, nonché 
azioni mirate per l’adattamento di servizi a lungo termine per le 
persone vulnerabili, come le persone con disabilità che invec-
chiano. Infine, gli investimenti dell’UE a livello locale dovreb-
bero promuovere programmi comuni che combinano alloggio, 
assistenza e sostegno per le persone bisognose di alloggio, come i 
giovani, le famiglie monoparentali, i richiedenti asilo e le persone 
appartenenti a minoranze etniche.

alfonso.montero@esn-eu.org

Questi dati mostrano che, come parte dell’implementazione 
nazionale del RRF, i governi nazionali devono investire in ri-
forme strutturali che trasformino il modello di assistenza re-
sidenziale per gli anziani e per le persone con disabilità in uno 
che promuova servizi sociali di comunità locali preventivi, 
rafforzi l’assistenza domiciliare, assicuri l’assistenza sociale di 
comunità per le persone dimesse dall’ospedale e affronti le at-
tuali carenze di occupazione e competenze nei servizi sociali 
e nell’assistenza sociale. È ancora agli inizi, ma i dati iniziali 
sui servizi dei nostri membri indicano che il costo dei servizi 
sociali è aumentato in modo significativo durante la pandemia 
e hanno bisogno di finanziamenti per garantire la loro resilienza 
e sostenibilità. Ad esempio, nella città di Barcellona i servizi 
sociali pubblici locali hanno sostenuto 45.000 persone solo tra 
marzo e luglio. Questa cifra rappresenta la metà del numero 
totale di beneficiari nell'intero 2019. Inoltre, hanno fornito 18.760 
indennità di emergenza per un valore di 8 milioni di euro, più del 
doppio dell’importo nel 2019. Nella contea settentrionale di Eure, 
in Francia, il numero delle persone che percepiscono un reddito 
minimo è aumentato di oltre il 5% solo tra aprile e luglio. Nella 
regione belga delle Fiandre, i direttori dei servizi sociali hanno 
avvertito che il numero di utenti dei servizi sociali è aumenta-
to di quasi il 30% durante la pandemia. In Inghilterra, il costo 
per sostenere le persone bisognose di servizi è aumentato del 5% 
(giovani adulti) e dell’8% (anziani). È probabile che questi costi 
aumentino con l’ulteriore sviluppo dei processi di digitalizzazio-
ne, della tecnologia assistiva e della teleassistenza per rispondere 
meglio alle esigenze di vita indipendente e di autonomia delle 
persone supportate dai servizi sociali pubblici.

3. Quali sono le aspettative di ESN sulla costruzione di una 
vera politica sociale europea? Quali i pilastri su cui lavorare? 

Una strategia sociale globale e integrata dopo il 2020 è fonda-
mentale per sostenere l’UE nel raggiungimento dei suoi obietti-
vi sociali ed economici. Questa strategia dovrebbe basarsi sulla 
strategia 2020; sulle varie iniziative politiche lanciate dalla Com-
missione Europea su inclusione attiva, investimenti nell’infanzia, 
investimenti sociali, disoccupazione di lunga durata; sul pilastro 
europeo dei diritti sociali e sul suo futuro piano d’azione, nonché 
sui quadri internazionali come gli OSS. L’attuazione di qualsiasi 
strategia proposta deve essere guidata da obiettivi specifici, misu-
rabili con indicatori target, e ne deve essere monitorata l’attuazio-
ne durante il ciclo del semestre europeo. Per garantire l’attuazione 
olistica e integrata dell’ EPSR a livello nazionale, sarà importante 
garantire che gli indicatori non siano puramente economici o 
focalizzati sull’occupazione. Il quadro di valutazione potrebbe 
essere ulteriormente sviluppato per includere indicatori com-
prensivi di tutti i principi relativi all’inclusione sociale dei gruppi 
vulnerabili. Ciò può assumere la forma di indicatori disaggregati 
per età, sesso e disabilità. Da un lato, questo esercizio potrebbe 
essere rilevante per valutare l’impatto dei trasferimenti sociali. 
Dall’altro, dovrebbe comportare, ad esempio, la raccolta di dati 
su bambini, adulti e anziani con supporto dell’assistenza sociale e 
dei servizi sociali. Saranno necessarie un’attenzione particolare e 
azioni politiche mirate per:
•  Gruppi specifici di bambini, come bambini provenienti da un 

contesto socio-economico basso, bambini con disabilità o bam-
bini rifugiati e migranti, compresi i minori non accompagnati.

•  Supporto sociale efficiente e integrato che combini prestazioni 
di protezione sociale e servizi sociali, inclusi programmi che 
collegano la fornitura di reddito minimo a un piano di inclusio-
ne sociale che garantisca l’accesso ai servizi sociali.

•  Una strategia di assistenza sociale e di servizi sociali per la for-
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Allarme rosa per le 
imprese femminili europee 

Come in Italia, anche le imprenditrici eu-
ropee chiedono soprattutto formazione 
per fronteggiare la transizione digitale, 
maggiore attenzione all’occupazione 
femminile e adozione di misure che non 
vanifichino gli sforzi compiuti duran-
te quest’ultimo anno ma assicurino una 
maggiore sostenibilità dell’attività di im-
presa. La crisi ha infatti avuto un impatto 
trasformativo sulle pratiche e sui business 
model di molte imprenditrici, ma ha an-
che accentuato una serie di ostacoli pre-
esistenti al fare impresa, in particolare 
l’equilibrio tra lavoro e vita privata e l’ac-
cesso ai finanziamenti. È quanto emerge 
dal recente sondaggio sull’impatto della 
pandemia promosso dall’EUROCHAM-
BRES WOMEN NETWORK, al quale 
ha contribuito anche Unioncamere con 
il supporto della rete dei Comitati per 
l’Imprenditorialità Femminile. I risultati 
del report “Women entrepreneurship and 
the pandemic: challenges and solutions 
1 year on” sono stati discussi lo scorso 

nanziatori, a valutare il tasso d’interesse 
annuale in base alle proprie capacità di 
rimborso, ad esaminare attentamente le 
clausole che si sottoscrivono.
Per agevolare la concessione di credito, 
il governo ha previsto due canali di ga-
ranzia. Il primo prevede una garanzia 
del 95% per importi da 10.000 a 50.000 
euro, il secondo è relativo ai finanzia-
menti coperti da scarse garanzie reali. 
È importante per le imprese definire da 
subito l’importo necessario e i tempi di 
erogazione, valutare che tipi di garanzie 
offrire ai creditori e identificare un tasso 
di interesse che soddisfi le proprie neces-
sità. Una volta definite le capacità e gli 
obiettivi, KVK illustra le varie tipologie 
di prestito esistenti: prestito alle imprese, 
scoperto e credito flessibile, factoring, 
fintech o crediti online, PIN advance. 
Ogni tipologia è associata a determinate 
necessità e possibilità di offrire garanzie, 
in modo che i richiedenti decidano rapi-
damente quale linea di credito approfon-
dire. Con il supporto di questa guida, le 
esigenze specifiche delle singole imprese 
potranno trovare soluzioni ideali adatte ai 
propri bisogni. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

4 marzo, durante un partecipato evento 
insieme ai sistemi camerali europei e ai 
rappresentanti di Commissione Europea 
e della sua rete WeGate, Parlamento e 
Gruppo BEI. In questa occasione, che ha 
coinciso con l’ultima tappa del Giro d’Ita-
lia delle donne che fanno impresa, Union-
camere ha mostrato la fotografia scattata 
dal suo IV Rapporto nazionale “Impresa 
in genere”. Secondo lo studio, in Italia le 
donne stanno pagando il prezzo più alto 
della crisi: il calo dell’occupazione regi-
strato negli ultimi mesi è quasi esclusiva-
mente femminile. Frenate nella voglia di 
mettersi in proprio dalla pandemia, le im-
prenditrici mostrano una maggior neces-
sità di supporto economico e finanziario 
e sono meno fiduciose degli uomini su un 
rapido rientro alla produttività pre-Covid. 

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Una guida ai finanziamenti 
ponte per le imprese olandesi  

La crisi economica dovuta alla pandemia 
da Covid-19 non ha colto impreparate le 
Camere dei Paesi Bassi. KVK garantisce, 
infatti, il suo sostegno alle imprese nazio-
nali a valutare l’eventuale convenienza nel 
richiedere finanziamenti ponte, ad indivi-
duare i più appropriati tra quelli esisten-
ti, proponendo considerazioni preventive 
adeguate; dati raccolti in una guida che 
invita le imprese a consultare diversi fi-

traduzioni vengono ri-
conosciute ed accetta-
te dalle autorità della 
Federazione Russa e 
dall’estero. 
Un elemento alter-
nativo, indice della 
qualità del servizio, 
è l’attestazione della 
traduzione (o certifi-
cazione) conferita con 
forza giuridica; questa 
si presenta sotto forma 
di sigillo della Camera di Commercio, il 
quale ne garantisce il pieno riconoscimen-
to. È possibile ottenere la certificazione di 
un documento nei casi in cui l’autentica-
zione notarile non sia necessaria o non sia 
possibile a causa della normativa in vigo-

Il valore aggiunto 
delle traduzioni dall’est

Il servizio di traduzione della Camera di 
Commercio russa accompagna le varie 
aziende nei processi di crescita interna-
zionale attraverso diversi strumenti. L’au-
tenticazione notarile è un indice di garan-
zia del servizio e viene effettuata da un 
notaio che ne certifica la traduzione uffi-
ciale; questo passaggio risulta necessario 
per comprovare che la firma del traduttore 
sia valida. I poteri del notaio sono conferi-
ti da un apostille presso il Ministero della 
Giustizia della Federazione Russa. Que-
sto servizio è particolarmente richiesto 
non solo da organizzazioni e imprese, ma 
anche da singoli; tra i documenti tradotti 
troviamo accordi, brevetti e licenze. Tali 

re. Questo strumento 
di garanzia è partico-
larmente richiesto in 
specifiche circostanze 
quali la trasmissione 
di documenti ufficiali 
all’estero o per la le-
galizzazione doganale 
delle merci. Il costo 
del servizio varia a 
seconda delle tariffe 
vigenti e può essere 
rifiutato in diverse si-

tuazioni, come nei casi di mancato paga-
mento anticipato. È importante sottolinea-
re come la certificazione della traduzione 
conferisca a questa piena forza legale.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/03/Report-EWN.pdf
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/03/Report-EWN.pdf
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/03/Report-EWN.pdf
https://www.unioncamere.gov.it/download/10950.html
https://www.unioncamere.gov.it/download/10950.html
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/kom-de-crisis-door-met-overbruggingsfinanciering/
https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/31700/
https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/31700/
https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/perevody-s293/
https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/31701/
https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/31701/
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I business register mondiali 
insieme contro la pandemia 

L’Associazione europea dei registri 
delle imprese (EBRA), con sede pres-
so l’ufficio di Unioncamere a Bruxel-
les, ha dato il via a una iniziativa dal 
grande potenziale. Insieme alle orga-
nizzazioni omologhe, l’International 
Association of Commercial Admini-
strators (IACA – Stati Uniti e Cana-
da), Corporate Registers Forum (CRF 
– Asia e Pacifico) e l’Association of 
Registers of Latin America and the Ca-
ribbean (ASORLAC), ha lanciato un 

Case study sull’impatto della pandemia 
COVID-19 sui registri delle imprese. At-
traverso risposte descrittive e specifiche, 
la ricerca, promossa da un Gruppo di La-
voro coordinato da Unioncamere Euro-
pa, intende raccogliere informazioni dai 
business registry (BR) di tutto il mondo 
su 5 aspetti specifici: come la pandemia 
ha colpito la vita e l’economia in una cer-
ta giurisdizione; l’impatto del Covid sui 
carichi di lavoro e sulle operazioni dei 
BR; conseguenze su progetti e strategia 
di sviluppo dei registri; misure intraprese 
per semplificare l’attività commerciale; 
il “New Normal” (iniziative o progetti da 
intraprendere per essere meglio preparati 
a preservare la continuità del business e 
mantenere la qualità del servizio a medio 
e lungo termine). I casi studio saranno 
man mano pubblicati sul sito di EBRA 
e successivamente analizzati in un bre-
ve rapporto (disponibile intorno a metà 
maggio) che individuerà i temi comuni 
tra le organizzazioni, nonché le buone 
pratiche e le soluzioni messe in campo 
dai Registri durante il primo anno di 
pandemia.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Garantire la trasparenza salariale e 
pari retribuzioni: la proposta di direttiva

Lo scorso 4 marzo la Commissione eu-
ropea ha presentato una proposta di di-
rettiva sulla trasparenza salariale, che 
introduce importanti novità non solo re-
lative alla differenza di genere. Prevede 
l’obbligo di fornire informazioni sulle 
retribuzioni nella  e prima del colloquio; 
il divieto di chiedere ai potenziali lavo-
ratori la loro storia retributiva. Sancisce 
il diritto di conoscere i livelli retributivi 
dei lavoratori che svolgono lo stesso la-
voro. Se il  tocca la soglia del 5% e se il 
datore di lavoro non è in grado di giu-
stificare tale divario adducendo fattori 
oggettivi non legati al genere, il datore 
dovrà rivalutare le retribuzioni, in colla-
borazione con i rappresentanti dei lavo-
ratori. Inoltre, nelle imprese con almeno 
250 dipendenti, il datore dovrà rendere 
pubbliche, all’interno dell’organizzazio-
ne, le informazioni sul divario retributi-
vo di genere. Il secondo elemento della 
proposta consente un migliore accesso 
alla giustizia per le vittime di discrimi-
nazioni retributive prevedendo: un ri-
sarcimento per i lavoratori discriminati, 
l’onere della prova a carico del datore 
che dovrà dimostrare che non vi è sta-
ta discriminazione. Previsto, tra le altre 
cose, che gli Stati membri introducano 
sanzioni specifiche per le violazioni del-
la norma. Avanti tutta! A completamento 
dell’iter legislativo europeo, questi ulti-
mi avranno due anni per discutere, mo-
dificare e successivamente predisporre 
l’adozione di misure di portata nazionale 
che consentano il recepimento. 

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

Indicazioni Geografiche Protette 
Ue: novità e approfondimenti

Con l’entrata in vigore, lo scorso 1 mar-
zo, dell’Accordo Bilaterale fra UE e Cina 
sulle Indicazioni Geografiche, siglato a 
metà settembre 2020, le due parti preve-
dono la reciproca tutela da imitazioni di 
200 specialità del settore agroalimentare 
nei rispettivi mercati. Protezione che, 
nel giro dei prossimi 4 anni, dovrebbe 
arrivare a comprendere altri 350 prodot-
ti sui due fronti. Alcuni esempi: il whi-
sky irlandese, lo Champagne, il Porto, 
la  Münchener Bier, l’Ouzo e la Feta. In 
evidenza l’Italia, che risulta, con 26 de-
nominazioni, lo Stato più rappresentato. 
Fra gli altri, il Bel Paese potrà beneficia-
re della salvaguardia di pecorino roma-
no, prosciutto di Parma e San Daniele, 
Barolo e aceto balsamico di Modena. Un 
tema, quello delle IG e delle STG (Spe-
cialità Tradizionali Garantite), certamen-
te attuale a livello europeo: a testimoniar-
lo un recente studio della Commissione 
che si propone di analizzarne la politica 
di qualità. La pubblicazione prende in 
esame ben 286 denominazioni (3224 IG 
e 62 STG) originarie degli Stati membri 
registrate nell’UE e 32 IG registrate da 
paesi terzi. Indubbio il valore aggiunto 

delle due categorie di tipicità: per quan-
to non sistematici, i rilevamenti confer-
mano un’ampia gamma di possibili be-
nefici dei sistemi per le parti interessate, 
ad esempio in materia di sostenibilità 
ambientale e di benessere per gli anima-
li. I principali limiti sono la scarsa con-
sapevolezza e comprensione dei sistemi 
da parte dei consumatori in alcuni SM e 
alcune debolezze dei controlli nelle fasi 
a valle della catena del valore.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://bit.ly/3e9u4ae
https://bit.ly/3e9u4ae
https://ebra.be/about-ebra/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1204(01)&from=EN
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1d86ba1-7b09-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en
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La nuova call EU4Business a 
rafforzamento dei rapporti con l’oriente

Promuovendo uno sviluppo economico 
sostenibile e sostenendo la creazione di 
posti di lavoro nei Paesi del Partenariato 
Orientale (Armenia, Azerbaigian, Bie-
lorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina), il 
progetto affidato ad EUROCHAMBRES 
EU4Business: Connecting Companies 
mira ad incentivare la crescita delle PMI 
locali incoraggiando il commercio e gli 
investimenti interni e facilitando collabo-
razioni con le imprese europee. In questo 
quadro la nuova call, dedicata alla selezio-
ne delle organizzazioni a supporto delle 
imprese, segue la precedente destinata 
ai coordinatori (vedi ME nº 7 – 2020) e 
si articola su base settoriale. Alimentare 
biologico, vitivinicolo, del turismo, tessile 
e creativo i settori di interesse nell’ambito 
dei quali intraprendere azioni apparte-
nenti a 3 diverse categorie: gemellaggio, 
matchmaking b2b e visite studio. Nello 
specifico, queste possono includere, tra le 
altre, attività di potenziamento della colla-
borazione, workshop, ricerche di mercato, 
attività di supporto all’innovazione, orga-
nizzazione di incontri b2b o di scambio 
di competenze e di esperienze, attività di 
networking e di business mentoring. EU-
ROCHAMBRES intende finanziare al-
meno 59 azioni per un massimo di 60.000 
€ a proposta, fino al raggiungimento del 
budget totale di 3.540.000 €. La parteci-
pazione, invece, prevede partenariati for-
mati da organizzazioni a supporto delle 
imprese sia europee che provenienti da 
uno dei Paesi dell’Est. Il 30 aprile il ter-
mine per la presentazione delle proposte.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Horizon Europe 2021-2027: 
stato dell’arte 

Il nuovo Programma Quadro europeo per 
la ricerca e innovazione 2021-2027 Ho-
rizon Europe è ufficialmente operativo. 

L’efficienza dell’energia in 
Horizon 2020: 2 migliori pratiche Ue

Lo scorso 9 marzo un evento on line, co-
organizzato da EUROCHAMBRES, ha 
messo a sistema i risultati ottenuti da due 
progetti europei sull’efficienza dell’ener-
gia, a valere sul programma di ricerca e 
sviluppo Horizon 2020: Impawatt ed Esi 
Europe. Il primo progetto, concluso nel 
2020 e a partecipazione camerale (CCI 
Auvergne Rhône-Alpes-FR), punta a iden-
tificare e contrastare gli ostacoli agli in-
vestimenti in materia di energia efficiente 
nel settore industriale e nei servizi. In che 
modo? Realizzando sessioni di forma-
zione del personale innovative attraver-
so l’implementazione di una piattaforma 
di capacity building atta a migliorare la 
politica aziendale a favore dell’efficien-
za energetica, della cultura dell’energia e 
delle iniziative sostenibili all’interno della 
catena di approvvigionamento. Incorag-
gianti i primi risultati del’utilizzo della 
piattaforma, operativa dal 2019, gratuita 
e tradotta in 5 lingue (italiano compreso) 
e rivolta principalmente a manager dell’e-
nergia, impiegati e consulenti esterni: 150 
account creati, 110 misure illustrate, 900 
unità del personale formate, 55 webinar 
organizzati. Medesimo obiettivo ma con 
focus PMI l’iniziativa Esi Europe, ancora 
in corso, che si propone di ridurre l’alta 
percezione del rischio verso gli investi-
menti in energia efficiente da parte delle 
imprese grazie all’introduzione di una 
soluzione innovativa, il modello Energy 
Savings Insurance. Composto da una serie 
di elementi, tra cui un contratto standar-
dizzato, una copertura assicurativa, una 
validazione tecnica indipendente e l’ac-
cesso al finanziamento verde lo strumen-
to, sperimentato nei paesi partner, punta 
alla replicazione a livello europeo. Da 
sottolineare, infine, il coinvolgimento ita-
liano: partner di Impawatt è infatti il Par-
co Scientifico Tecnologico per l’Ambiente 
(TO), mentre ad Esi Europe collabora Fire 
Italy, la Federazione Italiana per l’uso Ra-
zionale dell’Energia.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Il 2 febbraio si è infatti tenuto l’evento di 
lancio simbolico, mentre il 22 febbraio il 
Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) 
ha pubblicato il proprio programma di 
lavoro per il 2021 con i relativi bandi. A 
seguire, il 23 febbraio, sono state pubbli-
cate le proposte legislative sulla prima ti-
pologia di partenariati previsti dal nuovo 
Programma Quadro, ovvero i 10 partena-
riati istituzionalizzati, uno degli elementi 
costitutivi del nuovo approccio alle col-
laborazioni pubblico-privato introdotto 
da Horizon Europe. Pubblicato infine il 
“Model Grant Agreement” e confermato 
ufficialmente il Regno Unito come paese 
associato per la partecipazione ai bandi. 
Nelle prossime settimane è invece previ-
sta l’approvazione dei testi legislativi che 
confermino l’intesa politico-istituzionale 
raggiunta lo scorso dicembre: il 16 marzo 
in Consiglio europeo (termine della vota-
zione), e il 26 aprile in Parlamento europeo 
(sessione plenaria). Per l’adozione finale 
del piano strategico 2021-2024 di Hori-
zon Europe (contenente tra l’altro la lista 
delle due restanti tipologie di partenariati: 
16 co-finanziati e 12 co-programmati), e 
per la pubblicazione dei programmi di la-
voro con relativi bandi, dovremmo quindi 
attendere un pò più del previsto, ovvero la 
fine di aprile o l’inizio di maggio. Come 
l’ERC, fa eccezione il Consiglio Europeo 
dell’Innovazione (EIC), che pubblicherà 
separatamente il proprio programma di 
lavoro per il 2021 con i relativi bandi, il 
18 e 19 marzo. 
laura.dantuono@unioncamere-europa.eu

https://connectingcompanies.eu/index.php/calls/
https://www.impawatt.com/wp-content/uploads/2021/03/V2D_Webinar-IMPAWATT-global-presentation.pptx
https://www.impawatt.com/wp-content/uploads/2021/03/ESIEurope-GoSafewithESI_Presentation_JAN21.pdf
https://www.impawatt.com/wp-content/uploads/2021/03/ESIEurope-GoSafewithESI_Presentation_JAN21.pdf
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

Ripensare alla lana: progetto “Wool as 
Outstanding Opportunity for Leverage”

La lana è un prodotto riciclabile, rinnova-
bile, biodegradabile, naturale, ma nono-
stante ciò è diventato ormai una piccola 
nicchia: sul totale delle fibre tessili oggi 
prodotte nel mondo, infatti, rappresenta 
solo l’1,2%, decisamente superata dalle 
fibre sintetiche. 
Il progetto WOOL, acronimo di, un IN-
TERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 
Programme 2014-2020 che vede operare 
insieme undici partner in rappresentan-
za di Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, 
Bosnia ed Erzegovina, coordinati dal 
Polo Tecnologico Alto Adriatico SCPA, 
intende invertire il trend e segnare il ri-
scatto della lana. Obiettivo del progetto è 
la promozione di una strategia congiunta 
di branding della lana, che sviluppi una 
catena del valore. Partendo dalla valoriz-
zazione della lana e dei suoi prodotti, si 
mira a preservare le tradizioni degli ar-
tigiani della lana operanti nella regione 
Adriatico-Ionica in via d’estinzione, favo-
rendo il trasferimento delle loro preziose 
conoscenze e competenze alle giovani 
generazioni. Contestualmente s’intende 
sviluppare un’offerta turistica sostenibile 
basata sul binomio lana/pastore, che va-
lorizzi il patrimonio culturale dei territo-
ri in regioni ricche di potenziale turistico 
ancora inespresso.
In tal modo, da scarto povero, spesso 
buttato e distrutto (a volte perfino bru-
ciato, con gravi conseguenze ecologiche), 

la lana potrà quindi diventare volano di 
crescita e sviluppo, capace di innescare 
processi virtuosi dal punto di vista ru-
rale, produttivo, della ricerca, ma anche 
artistico, artigianale e turistico, nel pieno 
rispetto del green e della sostenibilità.
Il progetto WOOL prenderà avvio da una 
fase di identificazione delle caratteristi-
che della lana e dei prodotti esistenti nel-
le diverse regioni coinvolte, cui seguirà 
la creazione di una strategia comune 
per l’utilizzo della risorsa. I partner di 
WOOL saranno poi chiamati a traccia-
re una nuova offerta turistica integrata 
sostenibile e destagionalizzata basata 
proprio sul tema della lana, connessa al 
patrimonio pastorale e alle tradizioni, ma 
sviluppata anche in chiave innovativa. In 
particolare, sarà ideato e realizzato un 
nuovo design contemporaneo di prodotti 
tradizionali in lana fatti a mano in colla-
borazione con artigiani e artisti. Saranno 
inoltre sviluppate esperienze turistiche 
innovative anche attraverso l’installazio-
ne di percorsi in 3D presso i due atelier 
previsti, in Italia a Pordenone e in Croa-
zia a Majur. Tali strutture, destinate per 
fungere da centri di formazione/incuba-
tore/centri per trasferimento della cono-
scenza e delle competenze tra artigiani e 
artisti consentiranno anche di lanciare la 
promozione turistica di prodotti in lana 
di tutte le regioni coinvolte durante tutto 
l’anno. 

Tutto ciò potrà portare alla creazione di 
un marchio WOOL e a nuovi itinerari di 
scoperta dei territori, influenzando po-
sitivamente la crescita economica delle 
regioni coinvolte, migliorando la coope-
razione regionale e il trasferimento delle 
conoscenze e contribuendo alla valoriz-
zazione del patrimonio comune. A bene-
ficiare, tra le diverse filiere, ci saranno 
anche le industrie creative, culturali e 
naturali, con una catena del valore che 
potrà generare interessanti opportunità 
dal punto di vista occupazionale.
Compone la partnership progetto Wool: 
il Polo Tecnologico di Pordenone SCPA 
(Lead Partner), la Camera di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura 
della Basilicata; la Camera dell’agricol-
tura e delle foreste della Slovenia, l’Isti-
tuto dell’agricoltura e della silvicoltura 
di Nova Gorica; Nativa, Istituto per la 
Crescita Sostenibile di Goriÿnica; l’Uni-
versità di Zagabria, Facoltà di Economia 
e Commercio; la Municipalità di Majur; 
la Camera di Commercio di Larissa; l’A-
genzia di Sviluppo Economico Regiona-
le di Sarajevo; il Comune di Plevlja e il 
Comune di †abljak. Il partenariato è sup-
portato in qualità del Gruppo d’azione 
locale croato UNA.
Il progetto, che ha subito rallentamenti 
a causa dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19, entrerà nel vivo delle attività 
nei prossimi mesi.

patrizia.anzano@basilicata.camcom.it
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Che cos’è il portale Your Europe?

Il portale Your Europe è un’iniziativa 
della Commissione europea che aiuta cit-
tadini e imprenditori europei a sfruttare 
le opportunità offerte dal mercato unico. 
Fornisce informazioni utili per chiunque 
voglia viaggiare, studiare, lavorare o fare 
affari in altri paesi europei; o più sempli-
cemente voglia approfittare dei vantaggi 
che il mercato europeo crea per i consu-
matori, senza nemmeno lasciare il pro-
prio paese d’origine. Con Your Europe, la 
Commissione mette a disposizione infor-
mazioni chiare e facilmente comprensibi-
li su diritti e doveri creati dalla legisla-

L’INTERVISTA

PA S S A PA R O L A

L’approvazione, in data 9 marzo, da parte 
del Parlamento Europeo, dell’accordo poli-
tico raggiunto a dicembre con il Consiglio, 
apre le porte all’operatività del nuovo pro-
gramma InvestEU. 14 strumenti di finan-
ziamento della programmazione 14-20, tra 
i quali il cd Piano Juncker, si ritrovano ac-
corpati sotto un unico ombrello operativo in 
grado di mettere a disposizione 26 miliardi 
di euro di garanzie finanziarie per arrivare a 
372 miliardi di euro di investimenti aggiun-
tivi nel prossimo settennato, di cui il 30% 
in ambito climatico. Quattro le finestre di 
finanziamento; Infrastrutture sostenibili (€ 
9.9 mrd), PMI (€ 6.9 mrd), Ricerca, innova-
zione e digitalizzazione (€ 6.6 mrd), Inve-
stimenti e competenze sociali (€ 2.8 mrd). 
Ad essi si affiancheranno le disponibilità 
finanziarie degli Stati membri con fondi a 
gestione concorrente provenienti da fondi 
strutturali, dalla politica agricola comune, 
contributi nell’ambito dei Piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza oppure liquidità 

resa disponibile dai bilanci statali. Banche 
e istituti nazionali di promozione e istitu-
zioni finanziarie internazionali, in qualità 
di partner esecutivi, saranno selezionati 
attraverso inviti a manifestare interesse 
in uscita già ad aprile con due scadenze a 
giugno e settembre. Una solida struttura di 
supporto (InvestEU Advisory Hub), gestita 
dalla Commissione, fornirà consulenza per 
l’identificazione, la preparazione, lo svilup-
po, la strutturazione, l’approvvigionamento 
e l’implementazione di progetti di investi-
mento e per assistere e potenziare le capa-
cità di promotori ed intermediari finanziari 
nell’attuazione di operazioni di finanzia-
mento e di investimento. Un portale di ma-
tchmaking (InvestEU Portal) darà visibilità 
ai progetti, con una particolare attenzione 
alle PMI, consentendo ai partner esecutivi 
di esaminare le proposte in base ad area 
geografica e campo di applicazione. La so-
lidità dell’impianto proposto è indiscutibile. 
Saranno comunque i territori a dover decre-

tare il successo dell’iniziativa. Da un lato 
le imprese che dovranno essere messe in 
grado di acquisire, attraverso una puntuale 
informazione, piena consapevolezza degli 
strumenti utilizzabili, insieme alle organiz-
zazioni potenziali beneficiarie. Ricordiamo 
infatti che in InvestEU sono confluite nu-
merose misure di cui avevano beneficiato 
nell’attuale programmazione anche enti in 
ambito sociale, università etc. Dall’altro la 
mobilitazione di investitori privati bancari 
dovrà mettere sul terreno le migliori risor-
se per rispondere alle richieste progettuali 
che saranno avanzate. La garanzia europea 
permetterà ai partner d’investimento di as-
sumere rischi più elevati e di sostenere pro-
getti a cui avrebbero altrimenti rinunciato. 
Il piano Juncker aveva sollevato alcune cri-
tiche da parte della stessa Corte dei Conti 
europea sulla reale addizionalità delle mi-
sure finanziate. Aspettiamo InvestEU alla 
prova dei mercati.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

InvestEU al via!

zione europea. Evitiamo accuratamente 
il burocratese e ci sforziamo di adottare 
un linguaggio che corrisponda a quello 
utilizzato dai cittadini per ricercare infor-
mazioni online. La forza del portale è for-
se proprio l’ottimizzazione dei contenuti 
per i motori di ricerca; due terzi dei 33 
milioni di visite registrate nell’anno 2020 
sono arrivati da ricerche su Google, ri-
spondendo a bisogni concreti di cittadini 
e imprese. L’attenzione per un linguaggio 
comprensibile si riflette anche nella scelta 
di rendere Your Europe disponibile in 23 
lingue ufficiali dell’Unione. Certo, la ver-
sione più visitata è quella inglese; questa 
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rappresenta però poco più di un quinto del 
traffico totale del portale. La traduzione 
italiana è tra le più visitate; ma anche le 
pagine in lingue meno diffuse sono usu-
fruite da una proporzione importante dei 
rispettivi bacini d’utenza potenziali. Tutto 
ciò conferma quanto sia importante tra-
durre questo tipo di informazioni e ren-
derlo fruibile ad ogni cittadino e impren-
ditore europeo. Al di là dell’informazione 
sulla legislazione europea, Your Europe 
dà accesso a maggiori dettagli sulla sua 
applicazione in ogni paese UE, e rinvia 
gli utenti che hanno bisogno di assistenza 
personalizzata a servizi quali SOLVIT, 
Enterprise Europe Network, gli sportel-
li unici della Direttiva Servizi o gli IPR 
Helpdesk.

Your Europe è al centro del progetto 
‘sportello digitale unico’. Di che si trat-
ta?

Your Europe esiste da ormai una quindi-
cina d’anni, e da sempre la nostra equipe 
lavora in partenariato con amministrazio-
ni nazionali e reti come SOLVIT per for-
nire un servizio migliore e più completo a 
cittadini e imprese. Questo lavoro è stato 
condotto fino a poco tempo fa in maniera 
informale; ha portato buoni frutti, ma l’a-
zione era limitata dalle disponibilità dei 
diversi partner. Il regolamento 2018/1724 
trasforma Your Europe in uno ‘sportello 
digitale unico’: formalizza alcune attività 
già esistenti, rendendo obbligo di legge 
quello che prima era frutto di una coo-
perazione informale, ed estendendone la 
portata. Il regolamento crea una base le-
gale per il nostro lavoro che ci aiuterà a 
sviluppare ulteriormente i nostri servizi e 
a migliorarne la qualità. In concreto, il re-
golamento identifica una serie di temati-
che giuridiche e amministrative sulle qua-
li istituzioni UE e paesi membri devono 
fornire online informazioni adeguate per 
cittadini e imprese. Il perimetro è piutto-
sto ampio, e corrisponde a quello coperto 
da Your Europe per quanto riguarda la le-
gislazione a livello europeo.  I paesi mem-
bri sono ora tenuti a sviluppare i propri 
siti e portali nazionali per complementare 
l’informazione fornita da Your Europe 
con dettagli sulla legislazione nazionale, 
e a presentarli per un pubblico estero tra-
ducendo l’informazione in inglese. Tutti 
questi siti nazionali sono ora repertoriati e 
accessibili da Your Europe, tramite le se-
zioni tematiche del portale ma anche gra-
zie a un nuovo motore di ricerca, che stia-
mo sviluppando. Questo motore di ricerca 
è il vero cuore dello sportello unico: per-
mette all’utente di trovare su Your Europe 

36 milioni nel 2019. Il 2020 è stato però un 
anno particolare anche per noi: la sezio-
ne “Viaggiare”, in genere la più visitata, 
è d’improvviso divenuta meno rilevante. 
In compenso, le informazioni relative agli 
acquisti online, garanzie e recessi sono 
cresciute in utilità e numero di consulta-
zioni. Le pagine dedicate allo sviluppo di 
attività imprenditoriali hanno continuato 
la loro traiettoria di crescita (+6.5% nello 
scorso anno rispetto al 2019). La sezione 
“Requisiti dei prodotti”, in particolare, 
sta sviluppandosi in contenuti e qualità, 
ed il numero di visite è quasi raddoppiato 
rispetto al 2019. È interessante osservare 
come la pandemia e il telelavoro abbiano 
modificato alcune tendenze tra gli utenti: 
gli accessi tramite telefono sono in 
flessione; e mentre restano largamente in 
testa per le pagine dedicate ai cittadini, 
il desktop è tornato nel 2020 ad essere il 
primo veicolo utilizzato per consultare 
le sezioni concepite principalmente per 
professionisti ed imprese. Due terzi delle 
visite al portale arrivano da ricerche Goo-
gle: si tratta in gran parte di cittadini e im-
prenditori che hanno domande e bisogni 
concreti, e trovano risposte su Your Euro-
pe. Il nostro obiettivo principale è sempre 
stato quello di essere facilmente reperibili 
sui motori di ricerca, ed è stata una stra-
tegia vincente sulla quale continueremo a 
lavorare. Al di là della reperibilità, abbia-
mo sviluppato già da vari anni una pre-
senza social, che è in crescita costante in 
particolare su Facebook, dove la pagina 
Your Europe conta ormai più di 130.000 
seguaci. Stiamo ora utilizzando questo 
canale anche per attività di branding. Pro-
muovere Your Europe come marchio non 
è facile: le tematiche affrontate sul por-
tale sono piuttosto ampie ed eterogenee; 
molte pagine, come quelle sui diritti dei 
passeggeri, sono utili in situazioni speci-
fiche che – si spera – non si riproducono 
abbastanza frequentemente da generare 
un pubblico fidelizzato.  Stiamo quindi 
lanciando nuove attività focalizzate su 
gruppi di riferimento specifici che posso-
no aver bisogno del portale a più riprese in 
un lasso di tempo determinato. Tra questi 
gruppi ci sono gli imprenditori che si af-
facciano al mercato europeo cominciando 
ad esportare o ricercando partner in altri 
paesi UE; un profilo probabilmente noto 
al sistema camerale. Per questi obiettivi 
contiamo quindi anche sul ruolo che pos-
sono giocare organizzazioni come Union-
camere: speriamo che il portale diventi 
più noto ed utile per le imprese che anche 
voi servite.

your-europe@ec.europa.eu

esclusivamente contenuti verificati dalle 
amministrazioni pubbliche competenti in 
tutti i paesi UE. Il regolamento non si li-
mita però ad imporre requisiti per quanto 
riguarda la disponibilità dell’informazio-
ne: crea anche un quadro di riferimento 
per la qualità di servizi di assistenza, e li 
mette a loro volta in rete. Alcuni di questi 
servizi, quelli creati da legislazione UE 
come i punti di contatto per i prodotti o 
i servizi per l’impiego di EURES, sono 
già tenuti a rispettare questo quadro e ad 
associarsi allo sportello digitale unico. 
Altri, come SOLVIT o Enterprise Europe 
Network, potranno scegliere di associarsi 
in seguito. Infine, il regolamento richiede 
che gli stati membri dell’Unione digita-
lizzino ventuno procedure amministrati-
ve di base, dalla richiesta di una prova di 
residenza alla notifica di un’attività com-
merciale; e che rendano tutte le procedure 
già disponibili online accessibili anche ad 
utenti di altri stati membri.

Quali altre novità state introducendo?

Stiamo lavorando in particolare sullo svi-
luppo della sezione dedicata agli impren-
ditori, Your Europe Business. Due aree in 
particolare meritano attenzione: le regole 
sui requisiti dei prodotti e il fisco. Per en-
trambe stiamo elaborando miglioramenti 
alle pagine esistenti e nuovi contenuti. 
Stiamo però anche cominciando un per-
corso che ci porterà a introdurre nuove 
sezioni consacrate a diversi settori dell’e-
conomia, con informazioni più mirate che 
rispondano a bisogni specifici. Inoltre, 
stiamo sviluppando nuovi contenuti che 
aiutino in particolare le imprese più pic-
cole a scoprire le opportunità aperte dalla 
trasformazione digitale e dal commercio 
online. Speriamo che i primi frutti di que-
sto lavoro siano presto visibili online. Per 
quanto riguarda Your Europe Citizens, le 
sezioni consacrate ai diritti dei cittadini, 
stiamo allargando i nostri contenuti con 
pagine dedicate all’impatto di coronavi-
rus e Brexit sulla mobilità, anche in parte-
nariato con altri portali gestiti dalla Com-
missione come reopen.europa.eu.

Quale sono ad oggi i dati di utilizzo del 
portale Your Europe e quale strategia 
intendete adottare per ampliarne l’u-
tenza? 

Tra i siti web gestiti dalla Commissione, 
Your Europe è uno dei quattro più visita-
ti. Nel corso del 2020 abbiamo registrato 
più di 33 milioni di visite. Per la prima 
volta nell’ultimo decennio siamo in calo 
sull’anno precedente: eravamo prossimi ai 
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Places Matter: le iniziative 
delle Camere irlandesi

Tenendo conto della partecipazione cre-
scente delle Camere di commercio ir-
landesi a progetti e iniziative nate con le 
autorità locali, non sorprende che Cham-
ber Ireland abbia pubblicato una seconda 
edizione di “Places Matter”. Quest’ultima 
è una raccolta di migliori pratiche per lo 
sviluppo economico del territorio la cui 
finalità dichiarata è di contribuire a ga-
rantire una crescita inclusiva sostenendo 
le imprese nella fase post-pandemica ispi-
rando, ove possibile, percorsi di replica. 
L’Irlanda ha 31 consigli suddivisi in 26  
consigli di contea, 3 consigli comunali e 2 
consigli di città. Le local authorities sono 
enti polivalenti responsabili della fornitura 
di un’ampia gamma di servizi in relazione, 
tra l’altro, a strade, traffico, pianificazio-
ne urbana, alloggi, sviluppo economico e 
comunitario, ambiente, servizi ricreativi. 
La concertazione e il dialogo costante con 
gli enti pubblici territoriali sono necessari 

In tale quadro, l’intervento di un gruppo 
di esperti potrebbe essere utile per indivi-
duare soluzioni in grado di massimizzare 
una creazione di valore sostenibile. Simili 
le considerazioni in tema di due diligence: 
i possibili effetti negativi di un’armonizza-
zione delle normative a livello europeo po-
trebbero creare dislivelli tra nazioni, oltre 
che ricadere sulle imprese più piccole, allo 
stesso tempo non considerando il diverso 
impatto sull’ambiente e sui diritti umani 
in base al settore di attività. Approfondi-
menti sulle conseguenze di queste misure 
dovrebbero essere condotti, per compren-
dere ed identificare gli effetti sulle PMI, 
ipotizzando un periodo di transizione per 
analizzare l’impatto delle nuove regole e 
strutturare un sostegno specifico dedica-
to. Le Camere propongono infine un ap-
proccio differenziato a livello locale anzi-
ché unitario, rimettendo le decisioni agli 
Stati membri e la possibilità di utilizzare 
incentivi come strumenti di compliance, 
piuttosto che ricorrere a sanzioni e respon-
sabilità civile.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
Le Camere europee in vetrina

alla razionalizzazione delle risorse dispo-
nibili sul territorio. Sei le direttrici dei pro-
getti repertoriati: l’avanzamento dell’inno-
vazione, i piani di sviluppo economico, lo 
sviluppo infrastrutturale, la promozione 
della competitività, l’attrattività turistica, 
la rivitalizzazione dei centri cittadini. Le 
iniziative rinnovano l’impegno di Cham-
bers Ireland a promuovere gli Obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile difendendo il 
lavoro dignitoso e la crescita economica, 
le città e comunità sostenibili, sostenendo 
l’innovazione e le infrastrutture, i progres-
si nell’uguaglianza di genere e il progres-
so nell’azione a contrastare il mutamento 
climatico.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Governance societaria sostenibile e 
due diligence: cautela delle Camere Ue

La posizione di EUROCHAMBRES ri-
spetto all’imminente iniziativa della 
Commissione sulla governance societaria 
sostenibile e sulla due diligence esprime 
alcune fonti di preoccupazione sulle misu-
re proposte. In merito al primo tra i due 
temi, l’iniziativa UE si propone di valoriz-
zare le strategie aziendali a lungo termine 
a discapito del perseguimento di obiettivi 
a breve termine non pienamente favorevoli 
agli stakeholder. Mettendo innanzitutto in 
discussione il diretto collegamento tra gli 
ultimi due elementi, EUROCHAMBRES 
teme che le misure esaminate mettano in-
vece a repentaglio la competitività a livello 
internazionale e la libertà imprenditoriale. 

re e modellare un business plan sulla base 
del mercato di destinazione. Il documen-
to esamina i benefici e i rischi delle varie 
attività all’estero, quali gli investimenti, le 
esportazioni indirette e i contratti. Gli in-
vestimenti comprendono la vendita online, 
l’invio di un rappresentante d’impresa o la 
costituzione di una filiale in loco. Soluzio-
ni che permettono di usufruire pienamente 
dei profitti ma implicano un’adeguata co-
noscenza del mercato di destinazione. Le 
esportazioni indirette coinvolgono una o 
più imprese locali, presumibilmente forti 
della loro conoscenza del mercato interno; 
la scelta di un partner adeguato è perciò 
di fondamentale importanza. Infine, i 
contratti si differenziano in: licenze, con-
tratti di portage, franchising e joint ven-

Le imprese del Lussemburgo nei 
mercati esteri: istruzioni per l’uso

La Camera di Commercio del Lussem-
burgo fornisce informazioni pratiche alle 
imprese locali per gestire i rischi dell’in-
ternazionalizzazione. In una guida, invita 
a fissare preventivamente l’obiettivo della 
propria attività all’estero, analizzare quali 
prodotti e servizi è più proficuo esporta-

tures. Queste alternative assicurano una 
maggiore distribuzione dei rischi a fron-
te di profitti più modesti. Chiave il ruolo 
dell’accesso ai finanziamenti. La guida 
approfondisce prestiti, venture capital e 
sovvenzioni. I primi sono accessibili tra-
mite le varie società di credito private e 
pubbliche, mentre le seconde sono mobili-
tate dalle banche, dai fondi d’investimento 
e dai fondi pubblici nazionali e internazio-
nali come l’European Investment Fund. Le 
possibilità di sovvenzione, pubblicate nei 
programmi nazionali ed europei, sono dif-
fuse tempestivamente da Luxinnovation, 
dalla Banca Europea per gli Investimenti 
e dalla Camera di Commercio del Lussem-
burgo. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.chambers.ie/wp-content/uploads/2020/11/Places-Matter-Chambers-Ireland-Guide-to-Local-Economic-Development.pdf
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/03/ECH-Position-on-initiative-on-sustainable-corporate-governance-Final.pdf
https://www.cc.lu/uploads/tx_userccpublications/Guide_internationalisation_EN.pdf


 Newsletter N° 06/2021 426 marzo 2021

Guida pratica al fare impresa nell’UE

Inaugurato il 12 dicembre scorso, lo Spor-
tello Digitale Unico (noto come Single Di-
gital Gateway, SDG) può essere conside-
rato tra le iniziative europee più rilevanti 
per il completamento del Mercato Unico. 
Accessibile dal portale “La tua Europa”, il 
SDG consiste in un singolo canale di ac-
cesso a informazioni, procedure e servizi 
di assistenza e di risoluzione dei prob-
lemi per imprese e cittadini nella lingua 
nazionale di ciascun Paese e in numerosi 
settori del mercato interno (ad esempio, 
viaggiare all’interno dell’Unione, studiare 
in un altro Stato membro, avviare, gestire 
o chiudere un’impresa). Unioncamere ha 
contribuito sin dal principio all’avvio dello 
Sportello  poiché, per quanto riguarda le 
informazioni sull’esercizio delle attività, si 
fa riferimento a www.impresainungiorno.
gov.it, che è il Punto Singolo di Contatto 
nazionale (PSC) attraverso il quale im-
prese e professionisti accedono alle infor-
mazioni sui diritti relativi alla prestazio-
ne occasionale e temporanea di servizi 
e/o allo stabilimento negli Stati membri 
dell’Unione europea. Per illustrare il per-
corso svolto finora e mostrare l’operatività 
di questa importante novità, Unioncamere 
organizza il prossimo 31 marzo il webinar 
“La libera circolazione dei servizi nell’U-
nione Europea e le opportunità dello Spor-
tello Unico Digitale”, con la partecipazione 
del Dipartimento per le Politiche Europee 
e Unioncamere Europa (per maggiori in-
formazioni: egov@unioncamere.it).

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Turismo in Europa: 
il punto della situazione

In attesa del voto in plenaria, la Com-
missione TRAN del PE ha recentemen-
te approvato il rapporto sulla Strategia 

L’IVA a portata di “click”

L’Unione Europea sta innovando il 
commercio elettronico transfrontaliero 
IVA stabilendo nuove regole che entreran-
no in vigore il 1° luglio 2021. L’obiettivo 
di questa riforma è superare le barriere 
delle vendite online transfrontaliere e ri-
solvere le problematiche relative ai regimi 
IVA sia per le vendite a distanza, sia per le 
importazioni di basso valore. Tra le prin-
cipali novità introdotte vi sarà la possibili-
tà per tutti i venditori online di registrarsi, 
in uno Stato membro dell’UE, sul nuovo 
portale One Stop Shop (OSS) al fine di ri-
durre del 95% le procedure burocratiche. 
Altro elemento innovativo sarà l’abolizio-
ne delle soglie per le vendite a distanza 
all’interno dell’UE; queste saranno sosti-
tuite da un parametro UE comune di 10 
mila euro al di sotto del quale i servizi 
di telecomunicazioni, radiodiffusione ed 
elettronica e le vendite a distanza rimar-
ranno soggetti ad IVA. Inoltre, le nuove 
regole introdurranno l’obbligo di sotto-
porre ad IVA tutte le merci importate 
nell’Unione Europea. Al fine di raggiun-
gere tale obiettivo è stato creato un portale 
ad hoc, Import One-Stop Shop, finalizza-
to alla semplificazione delle dichiarazioni 
e dei pagamenti dell’IVA. Diversi saranno 
i vantaggi apportati da questa moderniz-
zazione: primi tra tutti l’aumento di entra-
te pubbliche nei singoli Stati membri. La 
riduzione del numero di frodi e l’aumento 
dei pagamenti dell’IVA giocherà a favore 
dei singoli Stati membri. Degno di nota è 
infine l’adeguamento dei pagamenti IVA 
alla trasformazione digitale dell’Unione 
Europea.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

Ue per il turismo sostenibile (relatore 
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR, PT-
PPE). Come confermato dagli ultimi dati 
dell’UNWTO, che riferiscono di un calo 
del 70 % degli arrivi turistici internazio-
nali nel 2020, l’epidemia ha quasi para-
lizzato il settore turistico europeo. La 
crisi dovrebbe portare la Commissione 
e gli Stati membri a riconoscere piena-
mente l’importanza dell’industria del tu-
rismo, a integrarla pienamente nei piani 
di sviluppo europei e nazionali, a miglio-
rare la qualità dell’offerta, a renderla più 
sostenibile e accessibile a tutti e a lancia-
re gli investimenti pubblici e privati per 
la digitalizzazione e la modernizzazione 
generale del settore. Oltre alla realizza-
zione di un certificato di vaccinazione 
comune, di un sistema di riconoscimento 
reciproco delle procedure di vaccinazio-
ne e di un sigillo di certificazione igieni-
ca dell’UE - tutte proposte attualmente 
in discussione - il documento sottolinea 
la necessità dell’attuazione di criteri co-
muni e coordinati per la sicurezza dei 
viaggi, facilitando l’impiego del modulo 
di localizzazione dei passeggeri dell’UE, 
se possibile in modo digitale, nel rispet-
to delle norme sulla protezione dei dati. 
Auspicabile l’accordo su aliquote IVA 
ridotte sui servizi di viaggio e turismo, 
accompagnato da un pacchetto speciale 
di proposte per le microimprese e le PMI 
per il periodo 2020-2024, al fine di pro-
muovere la transizione verso un ecosi-
stema turistico più digitale e sostenibile. 
Infine, il rapporto insiste ull’urgenza di 
istituire rapidamente un’Agenzia euro-
pea per il turismo, grazie alla creazione 
di un dipartimento per il turismo in una 
delle Agenzie esecutive Ue di prossima 
costituzione.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://europa.eu/youreurope/index_it.htm
http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
https://www.unioncamere.gov.it/P42A4735C542S123/31-03-2021---la-libera-circolazione-dei-servizi-nell-ue-e-le-opportunit%EF%BF%BD-dello-sportello-unico-digitale.htm
mailto:egov@unioncamere.it
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a8580815-6507-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=51677&WT.ria_f=6397&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a12cbf46-6b4d-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=51677&WT.ria_f=6397&WT.ria_ev=search
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=711822&l=en
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Nuovo piano strategico 
Horizon Europe 2021-2024 

La Commissione europea ha adottato il 
piano strategico di Horizon Europe - il 
nuovo programma UE per la ricerca e 
l’innovazione da 95.5 miliardi di Euro - 
frutto di un esteso e inclusivo processo di 
“co-design” che ha coinvolto il Parlamen-
to europeo, gli Stati membri, i portatori di 
interessi e i cittadini. Il piano strategico 
è una novità che funge da anello di con-
giunzione tra il testo legislativo e i pro-
grammi di lavoro, e fissa gli orientamenti 
strategici per indirizzare gli investimenti 
per il 2021-24, allineandoli alle priorità 
dell’UE, inclusa un’Europa digitale, verde 
e climaticamente neutrale, e un’economia 
rivolta alle persone. Esso identifica anche 
i partenariati co-finanziati e co-program-
mati e le missioni UE. I partenariati lavo-
reranno in aree cruciali come l’energia, i 
trasporti, la biodiversità, la salute, il cibo 
e la circolarità e si aggiungeranno ai 10 
partenariati istituzionalizzati proposti 
dalla Commissione. Le missioni - attra-
verso progetti di ricerca, misure politiche 
e anche iniziative legislative - sono indi-
rizzate verso sfide globali che influenza-
no la vita quotidiana, fissando obiettivi 
ambiziosi ma raggiungibili, come la lotta 
al cancro, l’adattamento al cambiamento 
climatico, la protezione degli oceani, ren-
dere le città più verdi e assicurare la salu-
te del suolo e del cibo. Il piano strategico 
affronta anche tematiche orizzontali quali 
il genere, la cui dimensione sarà un requi-
sito nell’intero programma. Le priorità del 
piano verranno implementate attraverso i 
programmi di lavoro, che stabiliscono le 
opportunità di finanziamento. I relativi 
bandi verranno principalmente pubblica-
ti questa primavera e presentati il 23-24 
giugno durante le giornate europee della 
R&I.

laura.dantuono@unioncamere-europa.eu

Erasmus+: azione, giriamo!

Il primo programma di lavoro an-
nuale di Erasmus+ per il periodo 
2021-2027 dà il via a una nuova 
stagione all’insegna della mobilità e 
dell’apprendimento per tutti, nell’U-

nione europea e oltre. Con un bilan-
cio quasi raddoppiato per i prossimi 7 
anni (26,2 miliardi rispetto ai 14,7 del 
periodo 2014-20), il nuovo Erasmus+ 
resta unico per dimensioni, portata 
e riconoscimento globale. Finanzierà 
progetti di mobilità per apprendimento 
e cooperazione transfrontaliera per 10 
milioni di cittadini europei, con 3 prio-
rità principali: inclusione, transizione 
digitale (scambi e formazione in ambi-
to digital mediante piattaforme come 
eTwinning, School Education Gateway 
e il Portale europeo per i giovani; ti-
rocini nel settore digitale etc) e verde 
(ad esempio, progetti di sensibilizza-
zione alle tematiche ambientali), come 
stabilito nello Spazio europeo dell’i-
struzione. Per il 2021, i primi inviti a 
presentare proposte nell›ambito del 
nuovo programma prevedono diverse 
scadenze (per un budget complessivo 
di € 2453,5 milioni): maggio e otto-
bre per l’Azione chiave 1 (mobilità); 
da maggio a novembre 2021 per le Key 
Action 2 (Partenariati di cooperazio-
ne e quelli su piccola scala nei setto-
ri dell’istruzione, della formazione e 
della gioventù e nello sport; Centri 
di eccellenza professionale; Erasmus 
Mundus; Alleanze per l’innovazione); 
a giugno per la KA3 e Jean Monnet. 
Qualsiasi organismo pubblico o pri-
vato attivo nei settori ivi indicati può 
presentare domanda di finanziamento, 
avvalendosi dell’aiuto delle agenzie 
nazionali Erasmus+ presenti in tutti gli 
Stati dell’UE e nei paesi terzi associati 
al programma.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Innovazione italiana per la 
navigazione satellitare

L’Agenzia europea per il Sistema di Na-
vigazione Satellitare Globale (GSA) è 
incaricata della gestione delle operazioni, 
della sicurezza e della fornitura di servizi 
per i sistemi globali di navigazione 
satellitare europei (GNSS) Galileo ed 
EGNOS. L’agenzia fa affidamento su 
partnerships con la BEI e altri investitori 
europei per attrarre investimenti privati. 
Collaborando con diversi stakeholders, 
promuove la massimizzazione del rendi-
mento degli investimenti del GNSS, garan-
tendo un effetto moltiplicatore dei benefici 
per la creazione downstream di applicazio-
ni spaziali e contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi europei per una transizione 
verde e digitale. Si tratta di uno stimolo 
importante all’innovazione e alla compe-
titività per le PMI e start-up con azioni e 
iniziative che interessano diversi segmenti 
di mercato. La Giornata dell’imprendito-
rialità, evento di promozione di idee e op-
portunità commerciali basate sul GNSS, 
ha fornito una piattaforma di networking 
e l’occasione per premiare i vincitori di 
due concorsi MyGalileoSolution e My-
GalileoDrone. Nel primo, il 1° premio (45 
000 EUR) è stato assegnato al team di Vi-
sionAnchor (Slovenia), per un sistema di 
monitoraggio video per l’ancoraggio delle 
imbarcazioni (sezione 1 dall’idea al proto-
tipo). Nel secondo, è stata l’italiana Abzero 
a vincere il 1° premio (100 000 EUR) con 
Nautilus, una soluzione innovativa per il 
tracciamento della consegna autonoma di 
forniture mediche. I fondi utilizzati per le 
due competizioni sono fondi delegati dalla 
Commissione Europea al GSA. Le PMI del 
comparto hanno interesse a monitorare le 
ulteriori iniziative dell’Agenzia dell’Unio-
ne europea per il programma spaziale (EU-
SPA) che le succede e sostituisce la GSA.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_it
https://www.gsa.europa.eu/entrepreneurship-day
https://www.gsa.europa.eu/entrepreneurship-day
https://www.youtube.com/watch?v=-oAFq0odLt0
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

CCIB – Progetto SIMPLE

La Camera di Commercio Italiana – Bar-
cellona nasce nel 1914 con l’obiettivo di 
sviluppare le relazioni economiche tra 
imprese italiane e spagnole, favorendo oc-
casioni d’affari ed espandendo la rete di 
contatti delle aziende. Nel corso degli anni, 
la Camera ha sviluppato interesse verso la 
progettazione europea, in particolar modo 
prendendo parte a progetti appartenenti 
al programma Erasmus plus, che sostiene 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport in Europa. Attualmente, la Came-
ra è partner del progetto SIMPLE, Social 
Impact Measurement Plan, Learning and 
Empowerment, all’interno della Key Action 
2 per la Cooperation for Innovation and 
the Exchange of Good Practices, Action 
Type-Strategic partnerships for higher ed-
ucation. Il Progetto S.I.M.P.L.E. è guidato 
da I.S.R.E., Istituto Superiore Internaziona-
le Salesiano di Ricerca Educativa, e vanta 
un partenariato con membri provenienti da 
5 paesi europei: Camera di Commercio Ita-
liana – Barcelona (Spagna), PIMEC (Spa-
gna), Kauzi foundation (Bulgaria), Panteio 
University of Social and Political Sciences 
– Research committee (Grecia), Chamber 
of Commerce and Industry of Slovenia, In-
stitute for Business Education (Slovenia). Il 
progetto nasce dalla osservazione dell’au-
mento esponenziale delle situazioni di vul-
nerabilità economica e sociale, generate 
dalla crisi economica, identificando nella 
creazione di modelli di business innovativi 
come una delle possibili soluzioni a questa 
situazione emergenziale. Diventa essenzia-
le per gli imprenditori illuminati, soprat-
tutto nei paesi che hanno un fragile tessuto 
socio-economico, come Bulgaria, Grecia, 
Slovenia, Italia e Spagna, identificare il va-
lore, in termini di impatto sociale della loro 
attività o l’effetto sociale che ogni interven-
to genera sulla comunità o su specifiche 
categorie di beneficiari. In questo contesto 

di incertezza, c’è un nuovo modo di fare 
impresa: viene introdotto un modello che 
mette da parte per sempre il parametro del 
profitto come unico obiettivo e valorizza la 
valutazione dello stato di salute di un’attivi-
tà imprenditoriale scegliendo trasparenza, 
sostenibilità a 360° (economica, sociale e 
ambientale) e responsabilità verso tutti gli 
stakeholder, compreso l’ambiente e le gene-
razioni future come valori guida. Aumenta 
anche la necessità di competenze, strumenti 
e approcci volti a misurare e gestire questo 
nuovo valore di impresa. Ad oggi, sono 
3.086 le Benefit Corporation (aziende che 
vogliano andare oltre l’obiettivo del profitto 
e desiderano massimizzare il loro impat-
to positivo verso la società e l’ambiente) e 
sono certificate in 150 settori diversi, in 71 
paesi. In Italia, pur essendo il primo Paese 
al mondo, dopo gli USA, ad aver introdotto 
la forma giuridica di Benefit Società al 1 ° 
gennaio 2016, ci sono quasi 100 B-Corps; 
appena 50 in Spagna, mentre per Grecia, 
Slovenia e Bulgaria il tema è ancora tutto 
da sviluppare (Certified B-Corporation 
Community, 2020). Inoltre, negli ultimi 
anni, la maggior parte degli studi e degli 
strumenti realizzati si è concentrata esclu-
sivamente sulle grandi aziende. Con questo 
progetto, invece, si vogliono identificare 
percorsi di sostenibilità, modelli di business 
e metodologie di misurazione degli impatti, 
considerando le specificità delle PMI, che 
costituiscono il tessuto produttivo dei paesi 
UE coinvolti.
Tra gli obiettivi specifici:
1.  sviluppare, a beneficio della popolazio-

ne aziendale delle PMI nei territori UE 
coinvolti, le competenze in materia di so-
stenibilità sociale in termini di percorsi 
strategici, modelli di business, processi 
organizzativi, strumenti di misurazione 
attraverso:

a.  Open Educational Resources, sotto for-
ma di video pillole interattive per le PMI 
per accrescere un set di competenze in 

termini di sostenibilità sociale utili a 
sviluppare uno specifico orientamento 
all’innovazione sociale e una immediata 
applicazione nell’ambiente aziendale e 
lavorativo;

b.  SIM-Game (Social Impact Measurement 
Game) che, sfruttando logiche di gioco e 
gamification, sarà un contenitore interat-
tivo-educativo strutturato in episodi con 
caratteristiche relative atte a generare 
coinvolgimento, motivazione e autoco-
scienza da parte dell’imprenditore.

2.  Favorire l’integrazione digitale nelle at-
tività di apprendimento, adottando solu-
zioni formative in linea con l’evoluzione 
delle tecnologie e dei linguaggi multi-
mediali, per diffondere le competenze in 
materia di sostenibilità sociale, fornendo 
le PMI di uno strumento didattico per-
manente.

4.  Formare un gruppo di formatori per: ac-
quisire le metodologie dell’Instructional 
Design per l’elaborazione dei contenuti 
delle OER (Open Educational Resour-
ces), da realizzarsi con la produzione di 
video pillole formative interattive e del  
Game-based learning, sfruttando le lo-
giche del game per creare un processo 
valutativo basato su specifiche aree di 
competenza e comportamenti determi-
nanti della sostenibilità sociale d’impre-
sa; co-elaborare e uniformare metodi e 
strumenti per misurare e gestire l’impatto 
sociale nelle PMI target, permettendo ai 
lavoratori di condurre check-up aziendali 
e tracciare un action plan che possa gui-
dare le aziende nel ridisegno del modello 
di business, orientandolo alla logica delle 
B-Corp e società benefit. 

Il progetto, iniziato a novembre 2020, ha la 
durata di due anni, con fine prevista per il 
31 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni contattare il 
Desk Europa di Assocamerestero:

europa@assocamerestero.it

mailto:europa@assocamerestero.it
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L’APRE ha recentemente pubblicato un in-
teressante aggiornamento sulla partecipa-
zione italiana a Horizon 2020. Quale quadro 
d’insieme emerge dall’analisi? 

Oramai da vari anni APRE pubblica annualmen-
te un’analisi della partecipazione italiana al pro-
gramma quadro appena terminato H2020, pro-
ponendo un’analisi incrementale che fotografa la 
partecipazione italiana dall’inizio del program-
ma (2014) fino all’anno in corso. Diciamo innan-
zitutto che da questa analisi emerge un’immagi-
ne con luci ed ombre, ovvero comportamenti e 
risultati spesso in linea con le migliori aspettati-
ve per il paese, ma anche alcune ombre connesse 
con aree del programma nelle quali alcuni nostri 
limiti strutturali si manifestano nella loro interez-
za. La misura della partecipazione, intesa come 

L’INTERVISTA

PA S S A PA R O L A

Nuova politica agricola comunitaria 2021-2027, 
oggetto di un serrato negoziato interistituzionale 
intorno ai parametri di sostenibilità; nuova stra-
tegia UE dal produttore al consumatore “Farm 
to fork 2030”, che vede una proposta della Com-
missione molto stringente su uso dei pesticidi, 
fertilità del suolo, benessere degli animali, col-
tivazioni biologiche; migliore informazione dei 
consumatori, con una nuova proposta sempre 
della Commissione per un’etichettatura (EFP) 
nutrizionale ed armonizzata obbligatoria entro 
il 2022. Lo European Green Deal sta progressi-
vamente assumendo, nel settore agroalimentare 
come in molti altri, un ruolo trainante e dirom-
pente. Cosa questo significhi per il made in Italy 
lo si può riscontrare su diversi tavoli di negoziato. 
Esempio di questi ultimi mesi, la battaglia che si 
è scatenata intorno alla nuova cd “etichettatura 
fronte pacco” (EFP), che dovrà aiutare il consu-
matore ad orientarsi verso un’alimentazione più 
sana. Due scuole di pensiero a confronto: l’eti-

chetta volontaria “a semaforo”, nata nel Regno 
Unito e poi fatta propria dalla Francia con il si-
stema Nutriscore, ivi adottato già nel 2016 e poi 
nel 2018 in Belgio e Lussemburgo, sostenuto da 
Germania, Paesi Bassi e Svizzera e supportato 
da un coordinamento transnazionale ad hoc tra 
questi Paesi. Una spinta originata dal mercato, 
dalle grandi catene di distribuzione e dalle gran-
di industrie alimentari. Dall’altra parte Repub-
blica Ceca, Cipro, Grecia, Lettonia, Romania e 
Ungheria, che si ritrovano intorno alla posizione 
molto critica italiana (di tutto il sistema Italia) e 
che da settembre 2020 fanno fronte comune nel 
Consiglio Agricoltura. L’Italia si è fatta anche 
parte attiva nel proporre un’etichetta volontaria 
alternativa “a batteria”, la Nutrinform, notificata 
anch’essa alla Commissione ed approvata nel lu-
glio 2020. L’obiettivo dell’etichetta “a semaforo” 
sembra proprio quello di condizionare e non di 
informare il consumatore. L’immediatezza del 
messaggio che trasmette, se appare di più faci-

le lettura, finisce per portare l’osservatore verso 
schemi direttivi (buono contro cattivo) che risul-
tano fortemente ingannevoli, anche perché basati 
su parametri incompleti ed erronei. Basti pensare 
che i calcoli dei valori nutrizionali vengono ef-
fettuati su un riferimento di 100 grammi di pro-
dotto, che in alcuni casi (vedi per esempio l’olio 
d’oliva) porta a conclusioni poco attendibili. Ve-
der premiati in queste valutazioni i prodotti for-
temente trasformati non rappresenta una sorpre-
sa. Nella proposta “a batteria” si guarda invece 
all’equilibrio alimentare sulla base delle porzioni 
consigliate, fornendo un’immagine visivamente 
forse più complessa nella lettura ma senz’altro 
più in linea con le stesse indicazioni dell’Agen-
zia Europea per la Sicurezza Alimentare. Le mi-
nacce per il made in Italy sono solo all’inizio. La 
green transition europea dovrà essere l’occasione 
per rilanciarlo e non per ridimensionarlo.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu 

La battaglia europea dell’etichettatura alimentare

numero delle proposte presentate, ci porta verso 
il vertice della classifica europea (secondi dopo 
la Spagna[1]). Il sistema italiano partecipa quindi 
mediamente in misura maggiore rispetto ai top 
player europei, ma vince percentualmente meno. 
Il primo elemento di questa fotografia individua 
quindi un problema sul fronte della qualità della 
partecipazione che si traduce in un problema di 
efficienza dell’uso delle risorse, dove l’elevato 
investimento in fase di preparazione progettuale 
si concretizza in un limitato ritorno economico. 
La forte partecipazione italiana ai programmi 
europei di R&I è anche motivata dalle limitate 
risorse nazionali a disposizione per la ricerca che 
costringe necessariamente una gran parte dei no-
stri ricercatori (accademici e industriali) a cerca-
re in Europa le risorse che mancano. In termini 
di partecipazione alle diverse aree del program-
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ma, emerge una partecipazione sostanzialmente 
variegata e bilanciata, indicatore di un interesse 
da parte dei diversi attori nazionali a copertura di 
tutte le aree, dalle scienze sociali, economiche, 
umanistiche a quelle delle scienze e applicazio-
ni tecnologiche (cosiddette scienze dure) nei vari 
ambiti disciplinari, spaziando dalle aree a basso 
TRL, più orientate alla ricerca di base, fino agli 
alti TRL che avvicinano la ricerca all’innovazione 
e al mercato. In definitiva, possiamo certamente 
affermare che l’Italia è un forte e convinto par-
tecipante e che partecipa in maniera positiva pur 
avendo margini di miglioramento. I segnali di 
questo miglioramento si sono già evidenziati nella 
seconda metà di H2020, dove l’Italia risulta il pae-
se con la più alta crescita del tasso di successo e 
dove i margini di miglioramento della qualità del-
le proposte sono a portata di mano, visto l’alto nu-
mero di proposte in lista di riserva, quindi ottime 
proposte ma non finanziate per carenza di fondi. 

Come si posiziona l’Italia rispetto agli altri 
Pae si europei? 

Già affrontata la questione di una forte partecipa-
zione a fronte di un tasso di successo mediamente 
inferiore riferito agli EU8, la partecipazione ita-
liana si caratterizza rispetto a quella europea an-
che per altre peculiarità. Certamente per il ritorno 
economico medio per progetto che pone l’Italia 
nel basso della classifica intorno allo 0,57 M€/
per progetto[2] contro la media degli EU8 che si 
attesta a 0,82 M€/per progetto, imputabile questo 
a diversi fattori quali: il più basso costo medio del 
lavoro che limita a parità di volume di attività 
nei progetti la richiesta finanziaria italiana, una 
limitata numerosità dei coordinamenti che riduce 
la possibilità di ritagliarsi budget elevati in un 
progetto, partecipazioni con ruoli troppo spesso 
marginali rispetto agli aspetti core del progetto. 
I soggetti italiani non si tirano indietro in un loro 
coinvolgimento anche nell’impegnativo ruolo di 
coordinatori, con 28396 proposte a coordinamen-
to italiano presentate, risultiamo secondi solo a 
UK (31990 proposte), ma in questo caso la valu-
tazione del tasso di successo diventa ancora più 
penalizzante relegandoci ad un 8,6% nettamen-
te inferiore alla media EU8 che si attesta sullo 
12.8%. Pensare di relegare tutto ad un problema 
di lingua (la Spagna e la Francia che presenta-
no mediamente le nostre stesse rigidità di scrit-
tura in lingua inglese, arrivano comunque ad un 
11,6% e 14,1% rispettivamente) sarebbe riduttivo 
e porterebbe a non considerare tanti altri elementi 
strutturali sui quali porre l’attenzione. Tra questi 
vi è la difficoltà di saper aggregare consorzi forti 
e competitivi, una forse limitata possibilità per i 
coordinatori di trovare supporto nelle strutture di 
sostegno all’interno delle loro organizzazioni per 

collaborativa nelle altre aree di Horizon Europe, 
dall’altro si dovrà porre attenzione e stimolare la 
partecipazione nel futuro EIC di quell’insieme di 
PMI nazionali che mostrano invece ampie capa-
cità di innovazione radicale.

L’APRE presiede a Bruxelles il GIURI, tavolo di 
coordinamento del Sistema Italia sui temi del-
la ricerca ed innovazione. Come è organizzato 
e quali i principali risultati ad oggi raggiunti?

Il GIURI nasce da una felice intuizione e dal-
la successiva iniziativa di un gruppo di italiani 
responsabili di quelli che chiameremmo usual-
mente liaison offices di alcune delle principali 
organizzazioni italiane attive nella ricerca ed 
innovazione e aventi appunto un ufficio di 
rappresentanza a Bruxelles. Forte di una sua 
genesi informale, il gruppo si è andato via via 
accrescendo, facendo da attrattore per tutta 
la comunità italiana a Bruxelles interessata, 
direttamente o indirettamente, ai programmi 
quadro di R&I dell’Unione. Allo stato attuale il 
GIURI conta circa 60 organizzazioni al suo in-
terno e opera attraverso una governance centrata 
su un Segretariato, che a partire dal 2016/2017 è 
presieduto da APRE, composto da 10 enti che ha 
il compito di ideare, promuovere ed animare le 
iniziative del GIURI al servizio della comunità 
italiana degli stakeholder presenti a Bruxelles. In 
questi anni, la capacità di instaurare un rapporto 
qualificato e continuo con determinanti policy 
maker del programma quadro - Rappresentanza 
Permanente, Commissione, Parlamento Europeo, 
Rappresentanti nazionali nelle configurazioni 
Horizon - ha portato il GIURI ad affermarsi come 
uno dei più qualificati contesti italiani nel quale 
si realizza un confronto informativo di alto livello 
sui principali dossier in evoluzione. Nella sua più 
recente evoluzione, anche in concomitanza con 
le importanti dinamiche connesse con l’avvio del 
nuovo programma Horizon Europe, il GIURI ha 
avviato al suo interno dei veri e propri gruppi di 
lavoro dedicati su specifici argomenti (e.g. poli-
tiche del digitale, sinergie, strumenti finanziari, 
istruzione superiore, partenariati istituzionaliz-
zati) con l’obiettivo di portare avanti azioni di 
confronto e analisi strutturata su quegli stessi 
temi, anche arrivando alla produzione di docu-
menti con forte valenza informativa e formativa. 
Ulteriormente, negli ultimi anni, in occasione 
della definizione di dossier legislativi di maggior 
rilievo (come Horizon Europe e il Quadro Finan-
ziario Pluriennale) il GIURI ha intensificato la 
propria attività di rappresentanza degli interessi 
a livello UE della comunità italiana di R&I anche 
mediante la produzione di differenti position pa-
per e con un’attenta attività di advocacy.

direzioneapre@apre.it

gli aspetti amministrativi e organizzativi e certa-
mente anche una certa sottostima, o se si prefe-
risce la sopravvalutazione delle proprie capacità, 
rispetto alle difficoltà nell’affrontare l’avventura 
di un coordinamento. 

Come può essere valutata la partecipazione 
al programma delle imprese, in particolare 
PMI? 

Da un punto di vista dei numeri la partecipazio-
ne delle PMI italiane si posiziona (22,3%)[3] al di 
sopra della partecipazione della media europea 
(20%), confermando il fatto che le PMI italiane 
rappresentano più di un quinto di tutti i soggetti 
nazionali vincitori in H2020. Va considerato 
poi che in H2020 vi erano alcuni schemi di 
partecipazione strettamente riservati alle PMI, 
ma che le stesse potevano in linea di principio 
accedere ad ogni schema del programma. 
Interessante notare a questo proposito che 
nell’insieme delle 2511 partecipazioni di SME 
in progetti vincenti, solo un terzo afferisce allo 
strumento dedicato alle PMI (le famose fase1 e 
fase2). La maggioranza di partecipazioni vincen-
ti, appunto i due terzi, si sono registrate attraverso 
la partecipazione in altre aree del programma, 
quali ad esempio area ICT (332), Manufacturing e 
Materiali (340) delle aree tecnologiche del secon-
do pilastro o area energia (229), trasporti (352), 
agroalimentare (208) del terzo pilastro dedicato 
alle sfide sociali. In conclusione, con un totale 
di 2511 le PMI si posizionano al secondo posto, 
dopo il sistema accademico (3191), in termini di 
partecipazioni vincenti. Questo elemento è parti-
colarmente rilevante per sostenere che la parte-
cipazione delle PMI non si è limitata all’interno 
dei confini dei soli schemi a loro dedicati ma ha 
spaziato un pò su tutto il programma, dimostran-
do la loro capacità di cogliere opportunità a tre-
centosessanta gradi. Questo fattore diventa deter-
minante alla luce del nuovo programma Horizon 
Europe dove con l’introduzione dell’Innovation 
Council (EIC), gli usuali schemi di partecipazio-
ne privilegiata delle PMI cambieranno comple-
tamente forma e non saranno più specifico ap-
pannaggio delle stesse. In tale contesto le nostre 
PMI dovranno ancora di più dimostrare di sapersi 
conquistare spazi su tutta quella dimensione di 
ricerca collaborativa distribuita all’interno di tut-
to il programma. La partita dell’EIC con la sua 
forte propensione alla trasformazione in valore di 
mercato della ricerca più innovativa (quello che 
la Commissione indica come innovazione break-
through) limiterà l’accesso di un certo di tipo di 
PMI nazionali più orientate verso lo sviluppo 
di innovazioni incrementali. Se da un lato biso-
gnerà quindi lavorare per trovare spazi di parte-
cipazione per queste PMI all’interno della ricerca 

[1] Confronto riferito sui EU8 (DE, UK, FR, ES, IT, NL, BE, SE)
[2] La cifra si riferisce all’insieme delle possibili partecipazioni italiane presenti su un dato progetto
[3] Intesa come percentuale di soggetti rispetto alla totalità delle tipologie di soggetti italiani vincenti
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Erasmus Plus ai blocchi di partenza

Lo scorso 25 marzo, la Commissione eu-
ropea ha pubblicato il primo bando 2021 
del programma Erasmus Plus (2021-2027) 
nonché il programma di lavoro annuale e 
la nuova Guida al programma. Sono 28,4 
i miliardi di euro, quasi il doppio della 
precedente programmazione 2014-2020 
(14,7 miliardi), complessivamente disponi-
bili nel nuovo settennato che saranno de-
stinati per il 70% alla mobilità e per il 30% 
ai progetti di cooperazione. 3 le priorità 
strategiche che prevedono un programma 
più inclusivo e accessibile, con una ac-
cresciuta dimensione digitale e più verde 
affinché contribuisca al raggiungimento 
degli obiettivi climatici dell’UE. A livello 
sistemico i progetti dovrebbero innescare 
la modernizzazione e rafforzare la risposta 
alla pandemia dei sistemi di istruzione e 
formazione e delle politiche giovanili per 
affrontare le sfide cruciali europee, fa-
vorendo l’occupazione, lo sviluppo delle 
competenze civiche e interculturali, i va-
lori democratici, il dialogo interculturale, 
la promozione dei diritti fondamentali, il 
pensiero critico e l’alfabetizzazione me-
diatica, la salute mentale e il benessere, la 
non discriminazione e la cittadinanza atti-
va. Il programma ha subito un’evoluzione 
ma non una rivoluzione visto che le azioni 
rimangono di fatto le stesse (3 Key Actions 
- KA1, KA2 e KA3-, Jean Monnet e Era-
smus Sport). Le novità includono la mobi-
lità individuale e l’inclusione dei discenti 
adulti, il confluire, nell’ambito della stessa 
azione chiave (KA1), di tutte le azioni di 
mobilità e l’introduzione di formati di mo-
bilità più flessibili (mobilità mista, ossia 
mobilità fisica a breve termine combinata 
con mobilità virtuale). Innovazioni tut-
te volte a facilitare il coinvolgimento dei 
beneficiari per sviluppare una strategia 
di inclusione intersettoriale e semplifica-
re le procedure. Si pensi alla possibilità 
di ottenere un marchio di eccellenza che 

con potenzialità tecnologiche rivoluzio-
narie (sovvenzioni fino a 4 milioni di €). 
La maggior parte dei finanziamenti è as-
segnata mediante inviti a presentare pro-
poste senza priorità tematiche predefinite, 
mentre 132 milioni di € sono stanziati 
per cinque “sfide Pathfinder”: intelligen-
za artificiale (IA) autoconsapevole, stru-
menti per misurare l’attività cerebrale, 
terapia cellulare e genica, idrogeno verde, 
materiali viventi ingegnerizzati; 2) finan-
ziamenti per la “Transizione” (100 milio-
ni di €), per trasformare i risultati della 
ricerca in opportunità di innovazione. 
Questo primo invito a presentare proposte 
è incentrato sui risultati ottenuti dai pro-
getti pilota dello strumento “Pathfinder” 
e dai progetti di prova concettuale del 
Consiglio europeo della ricerca, al fine 
di perfezionare le tecnologie e sviluppare 
un interesse commerciale per applicazioni 
specifiche; 3) lo strumento “Accelerato-
re” (1 miliardo di €), destinato a start-up 
e a PMI per sviluppare e ampliare le inno-
vazioni a forte impatto con potenziale per 
creare nuovi mercati o rivoluzionare quel-
li esistenti (metà del quale per il “Green 
Deal europeo” e tecnologie digitali e sa-
nitarie strategiche). Fornisce un finanzia-
mento misto senza precedenti che combi-
na capitale proprio (o quasi proprio, come 
i prestiti convertibili) tra 0,5 e 15 milioni 
di € attraverso il Fondo EIC, con sovven-
zioni fino a 2,5 milioni di €. Tutti i pro-
getti dell’EIC hanno accesso ai servizi di 
accelerazione d’impresa che coinvolgono 
formatori, mentori, consulenti, opportuni-
tà di partenariato con imprese, investitori 
ecc. Sono inoltre introdotte nuove misure 
a sostegno delle donne innovatrici, tra cui 
un programma per la leadership femmini-
le. In collaborazione con la rete Enterprise 
Europe Network (EEN), saranno sostenu-
te le donne innovatrici di talento e tutte le 
PMI innovative delle regioni meno cono-
sciute. Infine, sono aperte le candidature 
per due premi, per le donne innovatrici e 
per la Capitale europea dell’innovazione. 

laura.dantuono@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO 21-27

riconosca il lavoro svolto in passato e la 
dedizione alla qualità delle organizzazioni 
già esperte, o alle novità che permettono 
di migliorare il supporto e accompagnare 
la digitalizzazione delle procedure ammi-
nistrative. Sarà inoltre possibile ampliare 
di molto la platea dei beneficiari in quanto 
le organizzazioni che non hanno esperien-
za potranno presentare domanda optando 
per i partenariati su piccola scala (KA2). 
Come forse si ricorderà, un partenariato su 
piccola scala è transnazionale, coinvolge 
almeno 2 organizzazioni di paesi diversi 
per un periodo tra i 6 e i 24 mesi. Interes-
santi i finanziamenti per l’implementazio-
ne dei progetti, inclusa la produzione e la 
condivisione dei risultati e il possibile fi-
nanziamento di follow-up per un impatto e 
una diffusione più ampia dei risultati. Non 
da ultimo, si rileva la presenza di differen-
ti tassi forfettari basati sulla dimensione 
complessiva del progetto. Dei 2.453,5 mi-
lioni di euro messi a disposizione dal ban-
do 2021, 2.153,1 milioni saranno attribuiti 
ai progetti di istruzione e formazione. Per 
le Camere di Commercio un’opportunità 
da valutare attentamente.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Nuovo Consiglio europeo 
per l’innovazione: EIC

Il 18 marzo la Commissione europea ha 
varato il Consiglio europeo per l’innova-
zione (EIC) con un bilancio di oltre 10 
miliardi di € per il 2021-2027, al fine di 
sviluppare e ampliare innovazioni rivolu-
zionarie. Basato su un programma pilota 
nell’ambito di Horizon 2020, il quale ha 
sostenuto oltre 5000 PMI e start-up e oltre 
330 progetti con un bilancio di 3,5 miliar-
di di €, il nuovo EIC non è solo una novi-
tà chiave di Horizon Europe, ma è anche 
unico al mondo: associa la ricerca sulle 
tecnologie emergenti a un programma 
di accelerazione e a un apposito fondo 
azionario, il Fondo EIC (con 3 miliar-
di di € del bilancio EIC), per dare una 
spinta alle start-up innovative e alle PMI. 
Il primo programma di lavoro annuale 
dell’EIC, che offre opportunità di finan-
ziamento per oltre 1,5 miliardi di € nel 
2021, comprende: 1) lo strumento per pro-
getti pilota “Pathfinder” (300 milioni di 
€), per gruppi di ricerca multidisciplinari 
che si dedichino a ricerche futuristiche 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
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Proprietà intellettuale: parola 
d’ordine centralizzare!

Conferma il deciso investimento attuale 
della Commissione in tema di Proprietà 
Intellettuale il lancio del sito web con-
giunto dell’IP Helpdesk, elemento chiave 
della strategia europea per la realizza-
zione di un brand IP Helpdesk e creare 
un hub informativo di supporto alle PMI 
nell’utilizzo dei  servizi IP Helpdesk a li-
vello regionale. Livello regionale che, si 
ricorda, si declina nei 5 servizi di gestio-
ne, protezione e applicazione della pro-
prietà intellettuale dell’IP Helpdesk attivi 
in Cina, Europa, America Latina, Sud-Est 
asiatico e, di recente costituzione, India. Il 
nuovo sito web fungerà quindi da punto di 
accesso centrale per approfondire la vasta 
gamma di risorse e materiali di supporto 
sulla proprietà intellettuale disponibili 
in ciascuna area, quali schede informati-
ve, guide e infografiche destinati a tutti i 
tipi di utenti: si va dalla sezione Getting 
started che evidenzia le basi della PI, a 
una sezione sulla sua implementazione 
che copre argomenti più specifici come 
la violazione e il rispetto o l’approfondi-
mento del tema nei progetti Horizon 2020, 
task specifica dell’Helpdesk Europa. Tra i 
servizi disponibili, una linea di Helpline 
operativa in ogni regione, diverse oppor-
tunità di formazione ed eventi online com-
pletamente gratuiti, e, per le PMI europee, 
coinvolte in progetti di ricerca collabo-
rativa finanziati dall’Ue, la possibilità di 
usufruire dell’Horizon IP scan, strumento 
anch’esso gratuito concepito per gestire in 
modo efficiente e valorizzare la proprietà 
intellettuale in iniziative di R&I.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Sostenibilità nell’UE: siamo pronti?

La transizione sostenibile dell’UE è al 
centro della nuova programmazione 2021-

Next Generation EU: Italia e 
Spagna sul banco degli imputati 

A fine marzo la Commissione In-
dustria e Turismo del Parlamento 
europeo ha richiesto al Centro Stu-
di e Ricerche un’analisi sull’impat-
to dell’emergenza Covid-19 sulla 
industria europea. Lo studio sot-
tolinea come Next Generation EU 
si ponga obiettivi quasi irrealistici, 
mettendo in discussione la possibilità di 
una rapida attivazione dei piani nazionali. 
Una delle maggiori criticità evidenziate 
riguarda l’alto numero di progetti di cui 
gli Stati membri chiederanno la realiz-
zazione, con il rischio di allocare risorse 
irrisorie per ciascuno di essi. In quest’ot-
tica, lo studio rimarca come l’Italia e la 
Spagna rappresenteranno probabilmente 
un ulteriore freno al piano europeo per la 
ripresa, considerando i risultati non inco-
raggianti già riscontrati da entrambi negli 
impegni e nei pagamenti della program-
mazione 2014-2020. I due paesi sembrano 
infatti procedere a rilento nella spesa del-
le risorse rese disponibili. L’analisi muove 
aspre critiche all’evidente contraddizione 
italo-spagnola tra il grande interesse ver-
so il Recovery Fund e la reale capacità 
di realizzazione dei progetti previsti. Il 
rischio concreto per l’UE e per i singoli 
Stati membri è quello di dover far fronte 
ad un fallimento.  I Paesi cd. frugali sem-
brano esserne ben consci, se hanno finora 
ritardato il processo di ratifica delle risor-
se proprie necessarie al finanziamento del 
Recovery Fund, a cui si aggiunge il recen-
te stop da parte della Corte Costituzionale 
tedesca, la quale si esprimerà al riguardo, 
si spera, nelle prossime settimane.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

27 nonché dei PNRR che dovranno es-
sere presentati questo mese da tutti gli 
Stati Membri. Ma come si posiziona 
l’Unione europea da questo punto di 
vista? Il Transition Performance In-
dex (TPI) – che misura l’avanzamento 
dal 2010 al 2019 degli Stati membri 
e di altri 45 paesi del mondo nelle 
quattro dimensioni della sostenibilità 
(economica, sociale, ambientale e di 
governance) - conferma che l’UE è un 

forte performer globale nella transizione, 
con la Danimarca e i Paesi Bassi in cima 
alla classifica, al di sopra di Stati Uniti 
e Cina. In generale, tutti i paesi dell’UE 
hanno progredito bene nell’ultimo decen-
nio, con un tasso di miglioramento medio 
del 6,5%, rispetto al 5,4% globale. Inoltre, 
i leader della transizione registrano le mi-
gliori performance sociali e di governan-
ce: democrazia, sostenibilità e prosperità 
vanno dunque di pari passo. Resta comun-
que un significativo margine di migliora-
mento, poiché nessuno Stato Membro è 
in testa in tutte e quattro le dimensioni e, 
nello specifico, è necessario migliorare 
i risultati delle transizioni economiche e 
ambientali in tutta l’UE. Per quanto con-
cerne l’Italia, i progressi riportati sono 
notevoli, al di sopra della media europea. 
Saltano all’occhio due risultati eccellenti, 
grazie ai quali il nostro Paese risulta pro-
motore della transizione ambientale (con 
77 punti) e sociale (con 75.4 punti nella 
classifica UE), anche se resta da fare so-
prattutto per risanare le finanze pubbliche 
(governance transition) e per aumentare 
la spesa in R&S e in istruzione per stu-
dente (economic transition).

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_it
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/transitions-performance-index-tpi_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/transitions-performance-index-tpi_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/tpi/ec_rtd_tpi-country-profiles.pdf
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Donne e start-up tecnologiche: 
un binomio possibile

Il mondo del cd. deep tech rappresenta più 
di un quarto dell’ecosistema europeo di 
start-up, per un valore di oltre 700 miliar-
di di euro. Basate su tecnologie innovati-
ve e di frontiera, queste realtà richiedono 
cicli di R&S più lunghi e investimenti più 
ingenti rispetto alle altre start-up, con un 
conseguente maggior rischio di fallimen-
to a fronte di uno scarso sostegno inizia-
le. In questo contesto, le donne rimango-
no ampiamente sottorappresentate, con 
l’ulteriore ostacolo dei pregiudizi e degli 
stereotipi di genere, particolarmente dif-
fusi in settori come quello tecnologico. 
Per rispondere a questa problematica, la 
Commissione ha di recente annunciato 
l’iniziativa Women TechEU, finanziata 
nell’ambito del programma Horizon Euro-
pe, che offre alle donne CEO e fondatrici 
di start-up tecnologiche percorsi di coa-
ching e mentoring di prima classe, nonché 
finanziamenti mirati per supportarle nella 
fase di sviluppo e crescita del loro busi-
ness. In tale  occasione, la Commissaria 
Gabriel ha voluto lanciare un primo bando 
per i mentor, cioè donne e uomini in po-
sizioni di leadership, imprenditori esperti, 
investitori, esperti di tecnologia, ricerca-
tori e innovatori che seguiranno da vicino 
il percorso delle imprenditrici seleziona-
te nell’ambito di “Women TechEU”. La 
call fa parte del programma di leadership 
femminile (WPL) del Consiglio Europeo 
per l’Innovazione (EIC). Questa prima 
fase sosterrà un primo gruppo di 50 pro-
mettenti deep tech start-up al femminile 
provenienti dagli Stati membri dell’UE e 
dai paesi associati. Il progetto pilota sarà 
presentato e ufficialmente avviato durante 
le Giornate europee della ricerca e dell’in-
novazione, che si terranno online il 23-24 
giugno 2021.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A caccia di cluster e partner industriali

La piattaforma European Cluster Colla-
boration inaugura una nuova funzione 
di mappatura per la ricerca di cluster e 
di partner industriali. Uno strumen-
to estremamente intuitivo dalla grafica 
funzionale ed accattivante, che favorisce 
un’esplorazione piacevole ed efficace. At-
tualmente, il tool raccoglie informazioni 
esclusivamente sui soggetti registrati alla 
piattaforma, ma si propone di espandere 
il proprio spettro informativo attingendo 
da fonti statistiche ufficiali che evidenzi-
no la distribuzione dell’attività economi-
ca a livello geografico ed altri parametri 
in tema di performance competitive a 
livello regionale. Il database è dotato di 
diverse chiavi d’accesso a seconda degli 
interessi: attraverso la ricerca per sog-
getto si può indirizzare l’indagine sulla 
base di 8 categorie di attori profilati sulla 
piattaforma; se invece si dovesse ritenere 
più conveniente differenziare i risultati 
per industria, il motore di ricerca rag-
gruppa i settori di attività in 88 divisioni 
corrispondenti a quelle della classifica-
zione NACE con codice numerico a due 
cifre, 11 categorie intersettoriali, diverse 
aree prioritarie identificate dell’UE - ad 
esempio in termini di alleanze industriali 
o di ecosistemi - o in base al codice di 
classificazione dei brevetti internazio-
nali associati. Ultimo criterio di ricerca 
quello regionale, che consente una sele-
zione su scala geografica, oltre che una 
panoramica rispetto alla concentrazione 
dei risultati a seconda delle diverse aree. 
All’interno delle sezioni, filtri aggiunti-
vi consentono di affinare ulteriormente 
i risultati incrociando le categorie tra 
loro. Una volta individuato il cluster o il 
partner di interesse, basta registrarsi alla 
piattaforma ed inviare la richiesta di con-
tatto. Più facile di così!

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Un nuovo approccio al Mediterraneo: 
anticipazioni Euromed

Ambiziosa, senza dubbio, la mission del 
nuovo programma europeo di coopera-
zione territoriale per l’area mediterranea 
2021-2027: contribuire alla transizione ver-
so una società neutra in materia di clima, 
garantendo allo stesso tempo la crescita so-
stenibile. Ancora in fase di discussione fra 
gli Stati partecipanti ed in continuità con 
il suo predecessore, Euromed si propone 
di lavorare su due fronti di cooperazione - 
quello tematico e quello della governance 
- al fine di realizzare 3 priorità: un Med più 
intelligente, un Med più verde e Aree di vita 
verdi. Le progettualità del primo ambito si 
declineranno in iniziative pilota, studi o 
trasferimento di risultati precedenti (gli ex 
progetti modulari) e progetti strategici, rea-
lizzando le attività in regioni o settori spe-
cifici (gli ex progetti integrati). In tema di 
governance, risulta maggiore la continuità: 
infatti i progetti tematici di rete (i progetti 
orizzontali del settennato precedente) co-
ordineranno le missioni, mentre i progetti 
di governance collegheranno politicamen-
te i risultati delle missioni tematiche. La 
nuova costruzione si lega alla necessità di 
semplificare l’aspetto tematico, garantendo 
allo stesso tempo maggior attenzione agli 
aspetti regolamentari e di confronto fra gli 
Stati interessati dal programma. Raggiunto 
l’accordo dal punto di vista geografico: Eu-
romed si avvarrà infatti della partecipazio-
ne di 14 Paesi partner, 10 Stati membri Ue e 
4 dell’area IPA, per un totale di 66 regioni, 
salutando l’ingresso di Bulgaria e Macedo-
nia del nord e di 3 comunità autonome spa-
gnole. Infine le tempistiche: l’approvazione 
definitiva è attesa per il prossimo luglio, 
con conseguente piena operatività di Euro-
med per il secondo semestre del 2021.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-women-leadership-programme-call-mentors
https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-women-leadership-programme-call-mentors
https://reporting.clustercollaboration.eu/
https://reporting.clustercollaboration.eu/
https://interreg-med.eu/index.php?id=13352&L=0
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READY2NET – SOSTENERE LE 
PMI EUROPEE NELL’ACCESSO 
AI MERCATI ESTERI

Dal 2019 Innovhub – Stazioni Sperimentali 
per l’Industria srl - Azienda partecipata della 
Camera di Commercio di Milano, Monza e 
Lodi – coordina il progetto europeo Ready-
2Net. L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione 
Europea, mira a sostenere le Piccole e Medie 
Imprese aperte all’export che desiderano ag-
gregarsi e costruire nuove reti per affrontare 
insieme i mercati internazionali ed essere 
più competitive. 
Partendo da una mappatura di quelli che 
sono i settori di maggior interesse, è stato 
creato un elenco di categorie merceologiche 
- tessile, macchinari per l’industria tessile, 
manifattura avanzata e Industria 4.0, design, 
bioeconomia e agrofood - all’interno del-
le quali costruire le reti collaborative tra le 
aziende interessate. 
Il percorso di creazione delle reti è stato 
strutturato in due step: in primis è stata atti-
vata una call finalizzata alla selezione delle 
imprese singole. Le aziende si sono candi-
date sul portale Ready2Net, appositamente 
creato per la raccolta delle manifestazioni 
di interesse, presentando l’opportuna docu-
mentazione. Il comitato di valutazione, com-
posto da un rappresentante per ognuno dei 
partner del progetto (Innovhub SSI srl (IT), 
Council of Chambers of the Valencian Com-
munity (ES), Krakow Chamber of Com-
merce and Industry (PL), Chamber of Com-
merce and Industry Vratsa (BG), Latvian 
Technological Centre Foundation (LV) e da 
alcuni stakeholders (PROMOS e Confindu-
stria), ha valutato ogni singola candidatura 
selezionando quelle ritenute idonee. Una 
volta creata la lista delle imprese ammesse, 
è stato chiesto loro di consultare la lista e at-
tivarsi per l’individuazione dei partner con 

cui costruire la rispettiva rete. L’obiettivo del 
progetto era infatti la creazione di almeno 
10 reti, costituite da un minimo di 4 fino ad 
un massimo di 8 imprese, provenienti da 3 
paesi europei. L’aspetto interessante è l’ap-
proccio multisettoriale per cui si è previsto 
di ammettere la partecipazione ad una stessa 
rete, di diversi tipi di impresa, che operano 
in diversi settori o fasi produttive, con l’o-
biettivo di mettere a fattor comune i punti di 
forza, fare sinergie e condividere strategie e 
informazioni. 
Una volta creata, la rete - per la quale una 
delle imprese partecipanti doveva assumere 
il ruolo di coordinatore - doveva presentare 
un progetto strutturato, con una indicazione 
di azioni, obiettivi, risultati attesi e tempi-
stiche. Anche in questo caso il comitato di 
valutazione era chiamato ad esprimersi ri-
spetto all’ammissibilità e alla qualità della 
rete, selezionando quelle in linea con le aree 
merceologiche di interesse. 
Al termine del processo di valutazione, le 
10 reti selezionate hanno potuto disporre 
di un contributo di 25.000 € per realizzare 
iniziative comuni di internazionalizzazio-
ne, accompagnate da azioni di formazione 
e coa ching su misura.
Grazie al supporto fornito da Promos Ita-
lia, le reti hanno potuto partecipare ad un 
percorso di formazione dedicata sui temi 
dell’internazionalizzazione e delle strategie 
di marketing; inoltre hanno potuto ricevere 
un servizio di coaching personalizzato con 
una revisione puntuale del loro action plan e 
la finalizzazione delle attività da implemen-
tare.
Il progetto, come molte altre iniziative in 
corso, ha subito l’impatto dell’emergenza 

epidemiologica: molte delle attività pianifi-
cate delle reti, infatti, ricomprendevano la 
partecipazione a fiere e manifestazioni in-
ternazionali che in moltissimi casi sono state 
annullate o posticipate. Questo ha richiesto 
uno sforzo ulteriore alle imprese coinvolte, 
in gran parte di piccole o micro-dimensioni, 
che hanno dovuto modificare i loro piani e 
adottare strumenti di promozione alternati-
vi. Ecco che gli strumenti digitali e le piat-
taforme di e-commerce, in alcuni casi predi-
sposte dagli stessi organizzatori degli eventi 
fieristici, sono diventate la soluzione per una 
gestione delle attività di internazionalizza-
zione da remoto.
Per alcune reti, grazie anche al supporto di 
temporary export manager ingaggiati dalle 
imprese coinvolte, è stato possibile mettere 
in campo delle azioni di promozione inte-
grate, con l’uso di piattaforme di vendita set-
toriali in funzione dell’ambito merceologico 
di riferimento; alcune fiere hanno invece 
convertito le modalità di fruizione da remo-
to, creando stand virtuali in cui presentare e 
promuovere i prodotti.
In questo percorso non semplice, alcune 
aziende hanno preferito abbandonare il pro-
getto: una rete, sulle 10 inizialmente selezio-
nate, ha rinunciato ad avvalersi dei servizi 
previsti dal progetto e del relativo contributo 
previsto. Le altre 9 però hanno mantenuto 
forte l’interesse per la collaborazione, re-in-
ventandosi soluzioni e strategie per ridurre 
gli effetti negativi connessi alla situazione 
internazionale.

Per informazioni: www.ready2net.eu – Susy 
Longoni (susy.longoni@mi.camcom.it) 

e Ilaria Bonetti (ilaria.bonetti@mi.camcom.it)

Ready2net

http://www.ready2net.eu
mailto:susy.longoni@mi.camcom.it


in collaborazione con Unioncamere Europa asbl

Mario Nava, Direttore Generale DG Structural Reform Support (DG Reform), Commissione europea

mosaico
EUROPAEUROPA

(continua a pag. 2)

Di che si occupa la DG Reform e con 
quali risorse?

La DG Reform è stata creata dalla Pre-
sidente Von Der Leyen con l’obiettivo di 
sostenere gli Stati membri a tutti i livelli 
a pianificare, progettare e attuare le ri-
forme. L’insegnamento principale dei 
cinque anni di Piano Juncker è che gli 
investimenti sono essenziali, ma perché 
siano veramente efficienti e produttivi 
sono cruciali le riforme. Fare riforme 
non è facile per nessuno Stato membro. 
Ci sono costi politici nel farle: spesso 
c’è un divario temporale tra quando una 

L’INTERVISTA

PA S S A PA R O L A

In una programmazione 2021-2027 all’in-
segna del principio “evoluzione e non rivo-
luzione”, rispetto al precedente settennato, 
il tema delle sinergie tra Fondi strutturali e 
di Investimento (FSIE), Horizon Europe e 
altri programmi UE rappresenta una delle 
innovazioni più interessanti. A comincia-
re dalle responsabilità della Commissaria 
Mariya Gabriel (Innovation, Research, 
Culture, Education and Youth), il segnale 
che Bruxelles ha voluto dare sin dall’inizio 
è chiaro: ogni integrazione è auspicata per 
massimizzare l’impatto delle misure finan-
ziabili sotto diversi programmi. Nel setten-
nato 2014-2020 si era avviato un intervento 
complementare tra Horizon 2020 e Fondi 
strutturali, attraverso il cd Seal of Excellen-
ce. Circa un terzo dei Paesi europei, tra cui 
l’Italia, avevano creato schemi di supporto 
finanziario, con fondi a gestione nazionale, 
per quei progetti valutati dalla Commis-
sione sopra la soglia di punteggio ma che 
non avevano potuto beneficiare del contri-
buto europeo. L’accordo raggiunto, in pro-

spettiva del prossimo Quadro Finanziario 
Pluriennale, prevede la possibilità per un 
numero maggiore di programmi di “parlar-
si”, con l’obiettivo di intervenire sinergica-
mente sui progetti: oltre a Horizon Europe 
e FSIE, si va da Digital Europe, a Invest 
EU, a Erasmus +, in particolare quest’ul-
timo per interventi coordinati con il FSE 
+. Un miglior coordinamento, in grado 
di lavorare su procedure complementari, 
potrà raggiungere obiettivi più ambiziosi: 
portando fondi da diversi programmi sullo 
stesso progetto, al fine di raggiungere mag-
gior impatto e maggior efficienza; legando 
progetti su fasi successive di intervento 
finanziario; supportando progetti paralleli 
complementari; infine, come già realizza-
to con l’attuale programmazione, recupe-
rare progetti di qualità non finanziabili a 
livello europeo per limite di risorse. Alcuni 
esempi saranno già di prossima applicazio-
ne. Il bando, tra maggio e giugno, per la 
creazione di una rete di European Digital 
Innovation Hub, finanziata al 50% da Di-

gital Europe, prevede che la parte restante 
di contributo sia resa disponibile attraver-
so la programmazione dei fondi regionali. 
InvestEU potrà invece intervenire in pro-
getti selezionati dall’European Innovation 
Council per imprese innovative interessate 
ad adottare soluzioni ad alto livello di ri-
schio che necessitano di supporto finanzia-
rio ulteriore per raggiungere il mercato. Se, 
nella programmazione appena conclusa, la 
disciplina sugli Aiuti di stato ha complica-
to la sinergia tra fondi, in particolare diretti 
ed indiretti, il progetto di revisione del re-
golamento generale di esenzione per cate-
goria (cd. “GBER”), si propone di snellire 
l’iter ed allineare gli strumenti con regole 
di notifica ridotte rispetto alle attuali. A 
questo punto la parola passa alle procedu-
re di integrazione, che gli addetti ai lavori 
attendono con ansia. Un impegno decisivo 
per cominciare a modificare gli interventi, 
con un occhio sempre più attento al benefi-
ciario rispetto all’amministrazione, che sia 
nazionale o europea.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Fondi europei: la scommessa delle sinergie

riforma viene iniziata e quando produce 
risultati. Possono mancare alcune com-
petenze: pensiamo alla digitalizzazione 
e all’uso di nuove tecnologie, che sono 
in continua evoluzione. È difficile per gli 
Stati membri avere tutte le competenze 
necessarie. Per questo è nata la DG Re-
form. Essa svolge la funzione di accelera-
tore, potendo portare agli Stati le miglior 
competenze per la specifica riforma che 
lo Stato vuole fare. Questo grazie ai fon-
di dello Strumento di sostegno tecnico, 
che sono di 864 milioni per i 7 anni del 
bilancio. Può sembrare poco se compa-
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rato alle cifre del NextGenerationEU ma 
l’impatto sul territorio è significativo e 
fatto per durare nel tempo. Gli Stati non 
ricevono soldi da noi ma expertise. DG 
Reform è anche la Direzione generale 
della Commissione che si occupa delle 
politiche in tema di pubblica ammini-
strazione. Ha la responsabilità di amplia-
re le conoscenze e coordinare le politiche 
e attività della Commissione in tale set-
tore. Infine, la DG Reform coordina gli 
sforzi della Commissione per supportare 
il processo guidato dalle Nazioni Uni-
te per la riunificazione di Cipro. In tale 
contesto, è responsabile per l’attuazione 
del Programma di aiuti alla comunità 
turco cipriota e per il monitoraggio della 
Green Line Regulation. Questa attività si 
svolge in un contesto particolare ma la 
accomuna al più generale supporto alle 
riforme svolto dalla DG Reform: l’obiet-
tivo di migliorare le condizioni di vita e 
lavoro di cittadini e imprese europee at-
traverso progetti di supporto. 

Qual è stato finora l’utilizzo degli stru-
menti di sostegno alle riforme struttu-
rali da parte degli Stati Membri?

Il sostegno viene fornito su richiesta de-
gli Stati e il loro impegno è fondamen-
tale per il successo di qualsiasi riforma. 
Finora abbiamo aiutato tutti gli Stati 
membri con più di 1200 progetti. L’in-
teresse è crescente. Quest’anno abbiamo 
avuto un record di richieste rispetto agli 
anni precedenti. I progetti da supportare 
vengono scelti sulla base di un procedi-
mento competitivo che guarda soprattut-
to alla qualità e maturità degli stessi. Il 
nostro intervento può riguardare cinque 
aree principali: governance e pubblica 
amministrazione; gestione delle finanze 
pubbliche; crescita e contesto imprendi-
toriale; mercato del lavoro, istruzione, 
salute; settore finanziario. A questi si ag-
giungono i temi orizzontali, come parità 
di genere o transizione verde e digitale. 
Questi due ultimi sono i settori dove la 
domanda è cresciuta di più. Credo che la 
pandemia abbia definitivamente dimo-
strato che la digitalizzazione è fonda-
mentale e gli Stati si stanno attrezzando. 
Sulla transizione verde, anche, credo si 
sia capito che lo sviluppo economico e 
sociale dev’essere sostenibile per essere 
durevole. Aggiungo la pubblica ammini-
strazione come tema su cui le richieste 
di supporto sono, giustamente, sempre di 
più. Si è visto durante la pandemia come 

no all’attuazione del piano nazionale per 
l’accesso alla Recovery and Resilience 
Facility (RRF) e all’utilizzo dei relativi 
fondi.

Piani nazionali per la ripresa e la resi-
lienza e fondi della programmazione 
21-27: come cambia l’intervento della 
Commissione?

Con il NextGenerationEU (NGEU) e il 
budget europeo 2021-2027 l’Unione euro-
pea ha varato il più grande stimolo econo-
mico mai visto nella storia. Mentre duran-
te la crisi del 2008 l’Europa aveva contato 
soprattutto sulla politica monetaria della 
Banca centrale europea, con il NGEU è 
stato fatto un enorme passo avanti con 
un intervento di politica fiscale. Per fi-
nanziare il maggiore degli strumenti del 
NGEU, la Recovery and Resilience Faci-
lity (RRF), verranno emessi sul mercato 
finanziario titoli di debito comuni euro-
pei. L’Unione europea sarà il maggiore 
emettitore di titoli verdi (green bonds) e 
un modello a livello mondiale.  Un grande 
passo avanti e un’occasione unica per gli 
Stati membri per fare gli investimenti e le 
riforme che non hanno potuto fare fino-
ra. Come affermato più volte negli scorsi 
mesi dalla Presidente della Commissio-
ne Von der Leyen, l’obiettivo dell’Euro-
pa non è quello di ritornare allo stato in 
cui si trovava prima della pandemia ma 
di fare meglio. Occorre una ripresa che 
garantisca alle generazioni future una 
crescita sostenibile. Toccherà agli Stati 
membri redigere piani che garantisca-
no questo. La Commissione ha messo in 
evidenza le grandi linee di trasformazio-
ne, la transizione verde e digitale, e qua-
li sono le difficoltà nazionali nelle varie 
raccomandazioni correlate al Semestre 
europeo. L’RRF è poi una ‘facility’ che 
in italiano si traduce con ‘strumento’ e 
non ‘fondo’. I soldi verranno quindi ero-
gati agli Stati in virtù della performance, 
cioè raggiungimento degli obiettivi che si 
sono prefissati nei piani nazionali (mile-
stones and targets). Questo darà un ritmo 
all’avanzamento degli investimenti e delle 
riforme e una garanzia sul fatto che i soldi 
vengano spesi bene. Per gli Stati che vor-
ranno, la Dg Reform potrà dare supporto 
nell’attuazione dei piani. Anche questa 
è una novità. Gli Stati non sono lasciati 
soli, la Commissione è al loro fianco se lo 
desiderano.

mario.nava@ec.europa.eu

Stati e regioni con pubbliche ammini-
strazioni efficienti siano stati maggior-
mente capaci di rispondere rapidamente 
alla crisi, fornendo ad esempio servizi 
digitali (inclusi servizi sanitari) o cana-
lizzando più rapidamente i fondi verso 
le categorie che ne avevano necessità. 
Un’amministrazione efficiente è centra-
le per il funzionamento economico di 
un paese, tanto nelle fasi di recessione, 
come quella dell’anno scorso, dove l’in-
tervento delle istituzioni è cruciale per 
compensare il ciclo negativo, quanto 
nelle fasi di ciclo espansivo, quando c’è 
bisogno di stimolare gli investimenti e 
costruire infrastrutture fisiche e digita-
li atte a supportarli. DG Reform ha una 
lunga esperienza in materia di pubbli-
ca amministrazione ed ha supportato 
solo negli ultimi due anni 98 riforme in 
quest’area.

In quali settori si è intervenuti in Italia 
e su quali linee di lavoro ci si concen-
trerà sin dai prossimi mesi?

L’Italia è tra gli Stati membri che hanno 
beneficiato di più della nostra expertise. 
Ha ricevuto supporto in 49 progetti di ri-
forma finora, dal benessere sociale alla 
transizione verde, al miglioramento del-
la competitività del settore privato. Per 
esempio, abbiamo aiutato a sviluppare 
una nuova politica volta a convogliare, 
attraverso azioni concrete, risorse pri-
vate verso investimenti sostenibili. Le 
zone economiche speciali per promuove-
re l’imprenditorialità nel Sud Italia sono 
state sviluppate anche grazie al supporto 
tecnico fornito dalla DG Reform. Ab-
biamo lavorato con il Ministero dell’e-
conomia per aiutare le piccole e medie 
imprese ad investire di più e meglio nelle 
competenze dei loro dipendenti. Nel 2021 
daremo supporto tecnico a 10 progetti in 
relazione a economia circolare e svilup-
po sostenibile, miglioramento della tas-
sazione, ispezioni regolamentari, della 
disabilità e protezione sociale, trasporti 
sostenibili, digitalizzazione della pub-
blica amministrazione, ricerca ed educa-
zione superiore. Tra questi, lavoreremo 
con l’Italia ad esempio per rinforzare il 
sistema di valutazione dei managers del 
settore pubblico, lanciare un’iniziativa 
nazionale per assicurare una più coerente 
programmazione dei trasporti sostenibili 
a livello locale e disegnare nuovi stru-
menti per ridurre l’evasione fiscale.
Diversi di questi interventi contribuiran-
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Al via il programma Europa Digitale

Rendere l’Europa pronta per l’era digitale è 
tra le sei priorità annunciate dalla Commis-
sione europea per il periodo 2019-2024: non 
a caso, il primo cosiddetto “capitolo” del 
Quadro Finanziario Pluriennale denomina-
to “Mercato unico, innovazione e digitale”, 
affronta, tra le altre, proprio queste linee di 
investimento. Tra i vari programmi in cui la 
categoria di spesa si declina, Digital Europe 
copre circa il 15% dei fondi a disposizione e 
ha l’obiettivo di rendere la tecnologia accessi-
bile ad imprese e cittadini tramite finanzia-
menti strategici volti ad accelerare la ripresa 
economica e rispondere alle attuali sfide in 
ambito di transizione digitale ed ecologica. Il 
programma è in attesa dell’approvazione fina-
le in sede di plenaria del Parlamento europeo 
il prossimo 26 aprile. Con un budget di 7.5 
miliardi di euro, inferiore del 17,5% rispetto 
alla proposta iniziale della Commissione, DE 
si propone di finanziare progetti nell’ambito 
di cinque aree tematiche: supercomputing 
(€ 2.2 mrd), attraverso l’espansione ed il raf-
forzamento delle competenze anche in tema 
di elaborazione dei dati e favorendone l’ac-
cessibilità nelle aree di maggiore interesse 
pubblico quali sanità, ambiente, sicurezza e 
industria; intelligenza artificiale (€ 2 mrd), 
sostenendone la sperimentazione e le relative 
strutture in ambito sanitario e della mobilità 
all’interno degli Stati membri, facilitandone 
l’utilizzo da parte di imprese e pubblica am-
ministrazione e costruendo uno Spazio eu-
ropeo di dati affidabile ed efficiente dal pun-
to di vista energetico; cybersicurezza (€ 1.6 
mrd), rafforzando il coordinamento ed uni-
formando le competenze tra Paesi nel campo 
dell’economia e della sicurezza del network 
e dei sistemi informativi nel settore privato; 
competenze digitali avanzate (€ 570 mln), 
tramite l’investimento nella strutturazione e 
nell’erogazione di programmi specializzati 
e di tirocini per esperti futuri in aree chiave 
quali intelligenza artificiale, cybersicurezza, 
quantistica e high performance computing 
(HPC); infine, sostegno ad un ampio utilizzo 
delle tecnologie digitali in ambito economico 

di € a sostegno dello sviluppo, l’attuazione 
e l’applicazione del diritto dell’Unione e 105 
milioni destinati a migliorare la sorveglianza 
di mercato e la protezione dei consumatori; 
(ii) 1 miliardo di € (24%) per rafforzare la 
competitività e la sostenibilità delle PMI (ex 
COSME); (iii) 220 milioni di € (5%) per mi-
gliorare il processo di standardizzazione eu-
ropea; (iv) 198 milioni di € (5%) per promuo-
vere gli interessi dei consumatori e garantire 
la sicurezza dei prodotti; (v) 1,7 miliardi di 
€ (40%) per promuovere il mercato interno, 
1,7 miliardi di € (40%) per diffondere un alto 
livello di salute e sicurezza per gli esseri uma-
ni, gli animali e le piante; e (vi) 552 milioni di 
€ (13%) per sviluppare, produrre, diffondere 
e comunicare statistiche europee di alta quali-
tà. Il quadro dei bandi previsti nel programma 
di lavoro 2021 della sezione ex COSME, per 
un totale di 98.100.000 €, si muove in parte in 
continuità con il passato (Erasmus for Young 
Entrepeneurs (40.000.000 € complessivi per 
il periodo 2021-2024) ed Enterprise Europe 
Network (164.500.000 di € fino al 2024, di 
cui 47.000.000 per il 2021 e una stretta col-
laborazione con la nascitura rete dei Digital 
Innovation Hubs)), introducendo anche  no-
vità di specifico interesse per i corpi inter-
medi. A cominciare dall’iniziativa EURO-
CLUSTERS, che prevede la costituzione di 
partenariati fra cluster e altre organizzazioni 
a supporto della transizione verde e digitale, 
al fine di tutelare le catene di lavoro in diffi-
coltà negli ecosistemi industriali: la Commis-
sione punta a lanciare intorno a 30 EURO-
CLUSTERS trans-settoriali, transeuropei e 
interdisciplinari (budget 14.000.000 di € per 
il 2021 su 42.000.000 totali). Per continuare 
con un’iniziativa di ampio respiro a favore 
delle PMI attive nell’economia sociale, basata 
sulle progettualità di COSME 100 Intelligent 
Cities Challenge ed ESER (European Social 
Economy Regions Missions’), che finanzierà 
una ventina di progetti (budget 4.000.000 di 
€) a beneficio della ricostruzione della cre-
scita economica a livello territoriale. Non 
mancheranno infine, azioni nel campo del 
turismo sostenibile, tra le quali ne spicca una 
a largo spettro (10.350.000 €) in risposta alla 
crisi pandemica e destinata alle PMI turisti-
che. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO 21-27
e sociale anche attraverso la rete degli Euro-
pean Digital Innovation Hubs (EDIH) (€ 1 
mrd). Questi ultimi fungeranno da sportelli 
unici con l’obiettivo di assistere le imprese 
nel rispondere in maniera dinamica alle sfide 
digitali e nell’acquisire maggiore competi-
tività, fornendo supporto nel miglioramento 
dei processi di business e di produzione, nei 
prodotti e nei servizi tramite attività di con-
sulenza finanziaria, formazione e sviluppo di 
competenze necessarie ad una trasformazione 
digitale di successo. Gli EDIH saranno soste-
nuti dagli Stati membri al fine di incremen-
tare l’impatto dei fondi messi a disposizione 
dall’UE attraverso la copertura di attività a 
valore aggiunto europeo. Sono disponibili di-
versi documenti riguardanti l’implementazio-
ne degli EDIH nel quadro del programma 
Digital Europe, tra cui un manuale pratico 
sviluppato dal Joint Research Centre della 
Commissione. L’uscita della prima call ri-
stretta è prevista verso la fine di maggio 2021, 
per consentire l’inizio delle attività delle 
strutture selezionate per l’inizio del 2022. Il 
terzo workshop informativo di preparazione 
alla gara, organizzato per il 27 aprile, è invece 
momentaneamente rimandato a data da 
destinarsi. Non resta che rimanere connessi 
per i prossimi aggiornamenti, anche in vista 
dell’Info day che lancerà nelle prossime setti-
mane il programma complessivo!

desk21-27@unioncamere-europa.eu

Obiettivo efficienza: 
il Single Market Programme

Nell’ottica di razionalizzazione e semplifica-
zione voluta dalla Commissione nella nuova 
programmazione finanziaria, il nuovo Single 
Market Programme (SMP) riunisce al suo 
interno diverse linee di intervento del QFP 
14-20. SMP punta a supportare il consolida-
mento dei processi di innovazione europei, 
sviluppando ecosistemi industriali in grado 
di stimolare la crescita delle imprese e delle 
start-up, in linea con gli obiettivi ambientali 
e della transizione digitale. Forte di un bilan-
cio complessivo di 4,2 miliardi di euro (prezzi 
correnti), il 2,9% in più rispetto alla propo-
sta iniziale della Commissione, importo che 
rappresenta l’8,5% della rubrica 1 del Quadro 
Finanziario Pluriennale (Mercato unico, in-
novazione e digitale), pari allo 0,3% del QFP 
totale, il Single Market Programme, in discus-
sione per una finale approvazione alla prossi-
ma plenaria del PE di fine aprile, è ripartito 
su sei obiettivi specifici: (i) 557 milioni di 
euro (13% del bilancio totale) per rendere più 
efficace il mercato interno, con 452 milioni 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/supercomputing-digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/artificial-intelligence-digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cybersecurity-digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/workshop-eligible-costs-co-funding-and-state-aid-european-digital-innovation-hubs
mailto:stefano.dessi@unioncamere-europa.eu
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La voce sul futuro dell’Europa 
in 24 lingue

Il 19 aprile il Comitato esecutivo della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa ha lan-
ciato la nuova piattaforma digitale multi-
lingue per i cittadini. Questa consentirà 
loro di contribuire esprimendo la propria 
visione sulle tematiche di rilievo per pla-
smare il futuro dell’Europa ed influen-
zarne il processo decisionale. Numerose 
le tematiche di rilievo: tra queste i cam-
biamenti climatici e l’ambiente, la salute, 
l’occupazione, un’economia più forte ed 
equa, la trasformazione digitale, la cultu-
ra e l’istruzione, la sicurezza e la giustizia 
sociale. L’obiettivo è quello di rendere la 
piattaforma il fulcro della conferenza per 
consentire, per la prima volta a livello eu-
ropeo, di presentare le proprie idee, com-
mentare quelle altrui, creare e partecipare 
ad eventi. Per favorire questi obiettivi, lo 
strumento includerà un meccanismo di 
feedback specializzato al fine di analiz-
zare e raccogliere le richieste ricorrenti; 
queste saranno così trasmesse e discusse 
nel corso dei panel dei cittadini europei e 
delle diverse sessioni plenarie ricomprese 
nell’iniziativa. Infine, fornirà informa-
zioni sulla struttura e sul lavoro della 
conferenza al fine di illustrarne svilup-
pi e progressi. Coloro che intenderanno 
contribuire e promuovere i propri eventi 
dovranno rispettare la Carta della Con-
ferenza sul futuro dell’Europa al fine di 
evitare la disinformazione ed un uso im-
proprio della piattaforma. La presidente 
della Commissione Europea, Ursula von 
der Leyen, ha sottolineato come questa sia 
una grande opportunità per avvicinare in 
modo virtuale i cittadini europei e dar loro 
l’occasione di definire il modello di Euro-
pa in cui vogliono vivere.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Fiducia delle imprese: l’Italia in testa

Grazie al forte balzo registrato a marzo, 
dopo due mesi di sostanziale stallo, la 
fiducia delle imprese europee nel primo 
trimestre 2021 è, per la prima volta dall’i-
nizio della pandemia, tornata al suo va-
lore medio di lungo periodo permettendo 
all’ESI (European Sentiment Indicator) di 
toccare quota +8,5 punti. In base al rap-
porto pubblicato dalla Commissione euro-
pea, l’Italia ha fatto registrare il più forte 
miglioramento del sentimento economico 
tra le sei più grandi economie dell’UE, at-
testandosi a +9,7. I risultati negli altri Stati 
membri sono comunque disomogenei: la 
Germania (+8,6), Polonia (+6,8), Spagna 
(+5,4), Francia (+3,9) e Paesi Bassi (+3,7). 
Anche la Germania ha visto l’indicatore 
superare, nel primo trimestre 2021, la sua 
media di lungo termine e il suo livello 
pre-crisi. Con riferimento allo stesso pe-
riodo, sono migliorate in modo rilevante 
le aspettative sull’occupazione nel settore 
dei servizi e dell’industria che registrano 
+6,9 nell’UE (e ben +7,7 se riferiti all’Area 
economica europea). Le aspettative sui 
risparmi dei consumatori restano invece 
invariate, rimanendo ai livelli massimi 
registrati, visto che molti consumatori, 
in particolare i più anziani (gli over 65) 
e quelli con redditi più elevati, sono stati 
indotti ad un risparmio forzato di entità 
considerevole. Le loro entrate, ne discen-
de, sono state sufficientemente protette 
mentre i consumi sono fortemente calati. 
L’analisi della Commissione europea evi-
denzia che l’impatto della pandemia è sta-
to più sentito dai lavoratori giovani o con 
reddito più bassi a riprova del fatto che la 
pandemia è anche un virus della disegua-
glianza. 
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

L’UE a prova di robot

Le nuove proposte di regolamento 
della Commissione relative a un 
approccio europeo all’intelligenza 
artificiale (IA) e alle macchine, 
completano la copiosa normati-
va dell’UE in materia: dalla stra-
tegia europea sull’IA e il primo 
Piano coordinato nel 2018, agli 
orientamenti per un’Intelligenza 
Artificiale affidabile nel 2019 e il 
relativo Libro bianco della Com-

missione (2020). Oltre a queste due nuove 
leggi europee - che intendono affrontare 
i rischi per la sicurezza dei sistemi che 
applicano questa tecnologia e garantirne 
un’integrazione sicura, chiedendo alle im-
prese un’unica valutazione di conformità 
– è stato anche aggiornato il Piano coor-
dinato sull’IA, che delinea i cambiamenti 
strategici e gli investimenti necessari a li-
vello di Stati membri, in particolare attra-
verso i programmi Europa digitale, Oriz-
zonte Europa, fondi strutturali, nonché il 
dispositivo per la ripresa (20%, obiettivo 
di spesa sul digitale). Le nuove regole sa-
ranno applicate direttamente in tutta Eu-
ropa, sulla base di una definizione di IA 
basata su crescenti livelli di rischio: inac-
cettabile (vietati i sistemi considerati una 
chiara minaccia per sicurezza e diritti del-
le persone); alto (ad esempio, tutti i siste-
mi di identificazione biometrica remota 
sono a rischio elevato e soggetti a requisiti 
rigorosi); limitato (sistemi di IA con spe-
cifici obblighi di trasparenza, per i quali 
gli utenti dovrebbero comprendere di star 
interagendo con una macchina); minimo 
(ad es. filtri spam basati sull’IA). 
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp047_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp047_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_1683
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Finanza sostenibile: 
il pacchetto di primavera

Il 21 aprile la Commissione europea ha 
adottato un pacchetto di misure per la fi-
nanza sostenibile intese a riorientare l’in-
teresse degli investitori verso tecnologie e 
imprese green per rendere l’Europa clima-
ticamente neutra entro il 2050. Il pacchetto 
comprende: un atto delegato relativo agli 
aspetti climatici della tassonomia dell’UE 
(disponibile solo il testo previsionale); una 
proposta di direttiva sull’informativa in 
materia di sostenibilità delle imprese ( Cor-
porate Sustainability Reporting Directi-
ve-CSRD), sei atti delegati modificativi 
relativi ai doveri fiduciari che garantiranno 
che le imprese finanziarie, i gestori di fondi 
o gli assicuratori includano la sostenibilità 
nelle loro procedure e nella consulenza for-
nita ai clienti. L’atto delegato sulla tassono-
mia fornisce i criteri di screening tecnico 
per attuare due dei sei obiettivi ambientali 
previsti dal regolamento sulla Tassonomia 
(l’adattamento ai cambiamenti climatici e 
la mitigazione dei cambiamenti climatici) 
entrato in vigore a luglio 2020. L’Esecuti-
vo europeo non è riuscito nel difficilissimo 
compito di ricomporre gli interessi diver-
genti dei Paesi membri se non in relazione 
al nodo della silvicoltura e delle biomasse. 
Stralciati dall’atto delegato (da includersi in 
atti successivi) il gas naturale e il nucleare. 
Anche il capitolo dell’agricoltura non è in-
cluso. Gli obblighi europei di informativa 
sulla sostenibilità saranno estesi a tutte le 
grandi imprese e le società quotate, passan-
do a circa 50.000 le imprese che dovranno 
conformarsi ai nuovi standard, rispetto alle 
attuali 11.000. La proposta semplifica il 
processo di comunicazione delle informa-
zioni per le imprese e introduce una logica 
di “sportello unico”. Infine, i 6 atti modifi-
cativi sulla consulenza in materia di inve-
stimenti e assicurazioni segnano importanti 

2030, 2050: 
la tombola dell’UE sul clima

La European Climate Law è la “legge 
delle leggi” che fissa il quadro della legi-
slazione dell’UE in materia di clima per i 
prossimi 30 anni. Dopo numerose riunioni 
e dibattiti, i negoziatori Ue hanno raggiun-
to un accordo politico provvisorio – il qua-
le prefigura l’approvazione di Consiglio e 
Parlamento – che introduce nella legisla-
zione l’obiettivo della neutralità climatica 
dell’UE per il 2050 e quello collettivo di 
riduzione delle emissioni nette di gas a ef-
fetto serra pari ad almeno il 55% entro il 
2030 rispetto ai livelli del 1990. Per quanto 
riguarda quest’ultimo obiettivo, si è scelto 
di dare priorità alle riduzioni delle emissio-
ni rispetto agli assorbimenti (introducendo 
un limite di 225 milioni di tonnellate di 
CO2, equivalente al contributo degli assor-
bimenti all’obiettivo netto). Inoltre, se lo 
riterrà, la Commissione proporrà anche un 
obiettivo climatico intermedio per il 2040, 
mentre già si prevede un obiettivo indicati-
vo in base al quale l’UE dovrà impegnarsi 
per raggiungere emissioni negative dopo il 
2050. Nel contempo sarà pubblicata una 
previsione del bilancio indicativo dell’U-
nione – cioè il volume totale indicativo 
delle emissioni nette di gas a effetto serra 
che si prevede nel periodo in questione nel 
rispetto degli impegni assunti nell’accordo 
di Parigi – per i gas a effetto serra per il 
periodo 2030-2050. L’istituzione di un Co-
mitato scientifico consultivo europeo sui 
cambiamenti climatici (15 esperti scienti-
fici, per 4 anni) monitorerà l’avanzamento 
rispetto alle misure dell’UE, agli obiettivi 
climatici e alla loro coerenza con la Clima-
te law e gli impegni internazionali.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

novità sulla governance e sul controllo dei 
prodotti finanziari in fase di realizzazione.

marcello@unioncamere-europa.eu

Il Corpo Europeo di Solidarietà 
per una gioventù più solidale

Nell’ambito dell’iniziativa Corpo Europeo 
di Solidarietà, l’invito a presentare propo-
ste 2021 si dota di 138,9 mil. euro per fi-
nanziare - tramite le Agenzie Nazionali - 
azioni destinate alle comunità e alla società 
nel suo complesso. In linea con la strategia 
dell’UE per la gioventù, il bando sovven-
ziona progetti di volontariato e solidarietà, 
coordinati individualmente o da team com-
posti dai 10 ai 40 partecipanti appartenen-
ti ad almeno due Paesi differenti associati 
all’iniziativa. Possono presentare domanda 
le organizzazioni pubbliche e private e cia-
scun giovane (persona fisica dai 18 ai 30 
anni) registrato al portale del programma. 
Tra le altre, le azioni comprendono: servizi 
alla fascia di popolazione più vulnerabi-
le, restauri del patrimonio culturale dan-
neggiato da un disastro naturale, cure per 
specie minacciate dall’estinzione, attività 
educative nei campi profughi e campagne 
d’informazione. I progetti devono essere 
presentati, in base al lotto d’interesse, en-
tro il 28 maggio o il 5 ottobre 2021, mentre 
per i team attivi nelle aree prioritarie per il 
Covid 19 - sanitaria e sociale - la scadenza 
unica è il 5 ottobre. La call prevede anche 
la possibilità per le organizzazioni di inol-
trare richiesta per il marchio di qualità per 
il volontariato solidale e quello per il vo-
lontariato nel settore degli aiuti umanitari, 
indispensabili per promuovere la propria 
attività attraverso il portale del program-
ma. Le domande per richiedere il primo 
possono essere presentate a cadenza rego-
lare, mentre per il secondo la data termine 
è fissata al 22 settembre 2021. 
stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210421-proposal-corporate-sustainability-reporting_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210421-proposal-corporate-sustainability-reporting_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210421-proposal-corporate-sustainability-reporting_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/strategy_it
https://europa.eu/youth/strategy_it
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it
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Il Forum AIC unico partner 
italiano di Mobilise SME

Il Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello ionio (Forum AIC) 
è una rete transnazionale no profit nata 
del 2001, con sede presso la Camera di 
Commercio delle Marche, che unisce oggi 
41 Camere di Commercio dei Paesi della 
Regione Adriatico Ionica: Albania, Bo-
snia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Monte-
negro, Serbia, Slovenia e le Regioni italiane 
orientali che si affacciano sui due mari. Il 
Forum, fin dalla sua costituzione, persegue 
l’obiettivo di costruire e sviluppare l’inte-
grazione economica, ambientale e culturale 
dell’Area e si prefigge lo scopo di fornire 
un concreto contributo all’integrazione 
europea e al suo allargamento ai Paesi dei 
Balcani Occidentali. Con il riconoscimen-
to della Strategia Europea per la Regione 
Adriatico Ionica (EUSAIR), il ruolo del 
Forum è cresciuto diventando uno tra i 
principali stakeholder nell’implementazio-
ne della Strategia EUSAIR. 
Il Forum è partner di diversi progetti stra-
tegici a valere su fondi di finanziamento 
diretti europei, tra questi il progetto pilota 
MobiliseSME, cofinanziato dal Program-
ma EaSI (EURES) e dedicato alla mobilità 
delle PMI in Europa, che rappresentano il 
99% delle imprese europee.
MobiliseSME mira a promuovere l’inter-
nazionalizzazione delle PMI, migliorare la 
loro competitività e stabilire una metodolo-
gia comune, a livello dell’UE, per un pro-
gramma di mobilità per il personale delle 
PMI.  Ha l’obiettivo di sviluppare le com-
petenze e le capacità delle persone già oc-
cupate in piccole medie imprese, attraverso 
la mobilità transfrontaliere in un’altra PMI 
europea, per un periodo di tempo limitato, 

mantenendo il legame contrattuale con il 
loro datore di lavoro.
Nel contesto attuale, in cui molte aziende 
stanno ripensando i propri modelli di busi-
ness, MobiliseSME consente loro di acqui-
sire prospettive e acquisire nuove compe-
tenze e conoscenze.
I tipi di collaborazione specifica che ven-
gono incentivati dal programma sono: ri-
cerche di mercato o strategie di marketing; 
sviluppo di prodotti e servizi (R&S inno-
vazione); internazionalizzazione, ricerca 
di nuovi clienti e opportunità commerciali 
(commercio estero); formazione (Knowled-
ge  Transfer); attività di ricerca congiunta; 
il consolidamento di una  collaborazione 
preesistente e/o altri tipi di collaborazioni.
Possono partecipare dipendenti, dirigen-
ti, proprietari/comproprietari di PMI di 
qualsiasi settore. Possono candidarsi anche 
imprese individuali costituite da persona 
giuridica e lavoratori autonomi con partita 
IVA.
 La mobilità può durare da 1 a 6 mesi (an-
che in modo non continuativo) e può avve-
nire in PMI dei Paesi dell’UE; in Islanda e 
Norvegia; in Albania, Macedonia del Nord, 
Montenegro, Serbia e Turchia. Le imprese 
che partecipano possono scegliere sia di es-
sere “aziende di invio” (sending company 
– SC), ovvero inviare il proprio dipendente 
presso un’altra PMI partecipante al pro-
gramma, oppure posso scegliere di ospita-
re dipendenti di altre PMI come “aziende 
ospitanti” (hosting company – HC) senza 
sostenere nessun costo. Il Programma pre-
vede un sostegno finanziario: un forfait 
mensile a seconda del Paese di destinazione 
per viaggi, vitto e alloggio del dipendente.

QUALI SONO I VANTAGGI? Il program-
ma MobiliseSME rappresenta una situa-
zione vantaggiosa per entrambe le società 
ospitanti e di invio (Approccio win-win), 
nonché per i loro dipendenti: l’azienda di 
invio (SC) avrà l’opportunità di acquisire 
una più profonda comprensione di un’a-
rea tematica; acquisire conoscenze su altri 
mercati; accesso a una tecnologia, un meto-
do specifico o un’innovazione; nuove com-
petenze complementari necessarie per i di-
pendenti, manager o proprietari. L’azienda 
ospitante (HC) potrà accedere ad idee inno-
vative e fresche da colleghi in quei campi di 
maggior interesse; avere ulteriore sviluppo 
di prodotti e servizi; possibilità di amplia-
re le reti a livello dell’UE; acquisire nuove 
tecnologie o competenze dal dipendente in 
mobilità.
Ci si può registrare e candidare fino a con-
clusione del progetto (luglio 2022). 
Il Forum, come unico partner italiano e 
antenna nazionale di progetto, fornisce as-
sistenza pratica e finanziaria alle PMI che 
vogliono partecipare a questa iniziativa. 

Per maggiori informazioni contatta la Se-
greteria del Forum (segreteria.forum@
marche.camcom.it) e visita il sito ufficiale 
di progetto www.mobilise-sme.eu.

https://www.forumaic.org/
https://www.forumaic.org/
http://www.mobilise-sme.eu/
mailto:segreteria.forum@marche.camcom.it
mailto:segreteria.forum@marche.camcom.it
http://www.mobilise-sme.eu
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Il programma InvestEU concentra al suo interno 

numerosi strumenti della programmazione 14-

20. Quali in particolare e come sarà resa coe-

rente l’offerta a partire da ambiti di intervento 

così articolati (garanzie, equity, condivisione del 

rischio)?

Il fondo InvestEU integra in un unico strumento 

“multi-policy” il piano economico che nel preceden-

te Quadro Finanziario Pluriennale è stato realizzato 

tramite il FEIS (Fondo Europeo per gli Investimenti 

Strategici), il c.d. “Piano Juncker”, e tramite altri 

13 strumenti finanziari precedentemente gestiti se-

paratamente a livello centrale (e.g. COSME - Pro-

gramme for the Competitiveness of Enterprises and 

SMEs, InnovFin nel framework di Horizon 2020, 

Programme for Research and Innovation, EaSI - 

Programme for Employment and Social Innovation, 

CCS - Cultural and Creative Sectors Guarantee Fa-

L’INTERVISTA

PA S S A PA R O L A

Quattordici mesi dopo la pubblicazione della Stra-

tegia industriale europea, avvenuta proprio nelle 

prime settimane di emergenza sanitaria e dopo due 

successivi rinvii, la Commissione raccoglie l’invito 

dello scorso ottobre da parte degli Stati membri ed 

integra la visione a suo tempo proposta con nuove 

misure dettate dalle lezioni emerse dalla crisi. La 

pandemia ha reso l’Europa ben cosciente della ne-

cessità di garantire la sicurezza delle filiere produt-

tive ed è proprio sulle cd “dipendenze strategiche” 

che si deve concentrare la risposta dell’UE. Un ap-

proccio molto concreto, che individua 137 prodotti 

per i quali l’Europa è fortemente dipendente dalle 

importazioni (più della metà provenienti dalla Cina), 

concentrando su 34 di essi (tra cui materie prime 

come diamanti e terre rare e prodotti farmaceutici) i 

maggiori rischi per la difficoltà di una futura sosti-

tuzione con prodotti europei. Qui l’intervento attra-

verso riciclo e processi d’innovazione può incidere 

positivamente sui flussi d’importazione. Ma l’analisi 

della Commissione va ben oltre, presentando uno 

studio dettagliato sui 14 cd ecosistemi, che proprio 

la strategia del marzo 2020 aveva individuato come 

il principale target d’intervento per i prossimi anni. 

Un’analisi microeconomica estremamente articolata 

che, attraverso l’utilizzo di indicatori chiave di per-

formance, dovrà consentire di misurare in futuro i 

progressi realizzati, ma anche individuare ostacoli 

ed ambiti su cui intervenire. Per ogni ecosistema la 

Commissione propone inoltre un percorso di transi-

zione, in grado di supportare l’impresa nella sua tra-

sformazione digitale ed ecologica; percorso fondato 

sulla co-creazione, con un diretto coinvolgimento 

degli attori economici. Lo Strumento di emergenza 

per il mercato interno, annunciato dalla Presidente 

Von der Leyen nel febbraio scorso, comincia a pren-

dere forma: più condivisione d’informazione, coor-

dinamento e solidarietà con lo Stato membro che 

sarà obbligato ad adottare misure di contrasto alla 

crisi. Alle carenze improvvise di prodotti bisognerà 

far fronte con regole nuove sul fronte della valuta-

zione di conformità e collaborazione rafforzata sulle 

procedure d’appalto pubblico. Una proposta più arti-

colata sarà pubblicata nel primo trimestre 2022. Par-

tenariati industriali, alleanze strategiche in quattro 

nuovi settori, che seguono quanto già previsto per 

batterie, materie prime ed idrogeno e ruolo sempre 

maggiore per i progetti importanti di comune inte-

resse europeo (IPCEI), rilanciano infine il ruolo del-

le piattaforme come momento di stimolo e sviluppo 

delle politiche settoriali UE. Piattaforme dove, come 

rileva anche EUROCHAMBRES, l’attenzione non 

sembra concentrata sulle PMI. Come non sembrano 

emergere dalla proposta interventi mirati a sostenere 

le piccole e medie imprese nella delicatissima fase di 

uscita dalla crisi. Forse anche la Strategia PMI, an-

ch’essa pubblicata a marzo 2020, avrebbe meritato 

una visione post COVID. Ma la Commissione non 

sembra intenzionata a procedere in questa direzione.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

L’industria europea: lezioni dalla crisi

cility, CEF - Connecting Europe Facility, ecc…):

Per l’elenco completo si rimanda all’Allegato 4 del 

Regolamento InvestEU. Il fondo InvestEU raggrup-

perà quindi sotto un unico ombrello la molteplici-

tà di strumenti che ha caratterizzato il precedente 

periodo di programmazione e si prefigge come 

obiettivo di essere uno strumento basato sul merca-

Newsletter Numero 09 7 maggio 2021
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to e orientato alla domanda. Ma sarà al contempo anche 

guidato dalle priorità politiche dell’Unione, stabilite dalla 

nuova Commissione, in quanto gli investimenti che ver-

ranno supportati saranno riconducibili a quattro “fine-

stre” tematiche: 

1) Infrastrutture sostenibili

2)  Ricerca, innovazione e digitalizzazione, 

3) Piccole e Medie Imprese

4) Settore sociale e competenze

I potenziali benefici per la società derivanti dagli investi-

menti dell’Unione in questi settori sono elevati, ma questi 

investimenti spesso non vengono realizzati a causa di per-

sistenti fallimenti del mercato e/o di condizioni di inve-

stimento subottimali. InvestEU offre risorse dell’Unione 

dedicate a superare questi limiti: il programma ambisce 

infatti a mobilizzare oltre € 370 miliardi di investimenti 

addizionali nel periodo di programmazione 2021-2027, 

dando in particolare priorità agli investimenti sostenibi-

li, all’innovazione e alla creazione di posti di lavoro in 

Europa. Raggruppando ambiti di intervento così diversi, 

InvestEU rappresenta essenzialmente una semplificazio-

ne amministrativa per i partner strategici della Commis-

sione che lo implementeranno, come meglio precisato nel 

seguito, e conseguentemente consentirà loro di offrire ai 

beneficiari finali - i soggetti promotori dei progetti e le 

imprese - prodotti finanziari diversi ma supportati dalla 

medesima garanzia “InvestEU” dell’Unione Europea. 

InvestEU sarà supportato da una struttura centrale di 

supporto e da un portale informativo. Come saranno 

organizzati e quali le modifiche rispetto agli attuali 

servizi?

Il programma InvestEU, come il suo predecessore FEIS, 

si articola su tre pilastri: 

1) un fondo di garanzia (InvestEU Fund)

2)  un polo di servizi di assistenza tecnica (InvestEU  Ad-

visory Hub)

3)  un portale per i progetti (InvestEU Portal)

Basandosi sul successo del Fondo europeo per gli inve-

stimenti strategici (FEIS) incluso nel piano Juncker, il 

fondo InvestEU mobiliterà investimenti pubblici e privati 

attraverso una garanzia UE di 26 miliardi di euro. La ga-

ranzia EU sosterrà i progetti di investimento promossi dai 

partner strategici della Commissione Europea: il princi-

pale partner resterà il gruppo BEI (Banca Europea degli 

Investimenti e Fondo Europeo degli Investimenti), che ha 

attuato e gestito con successo il FEIS dal suo lancio nel 

2015. Oltre al gruppo BEI, e questa è una delle principali 

novità di InvestEU, anche altre istituzioni finanziarie in-

ternazionali attive in Europa - come la BERS (Banca Eu-

ropea per la Ricostruzione e Sviluppo), o la CEB (Banca 

Ricordiamo che l’obiettivo del programma InvestEU ri-

mane quello di fornire finanza a lungo termine a imprese 

e progetti pur supportando le politiche dell’Unione con-

tribuendo quindi a sostenere finanziariamente la ripresa 

dalla profonda crisi economica e sociale che stiamo attra-

versando. In particolare, essendo in parte finanziato dai 

fondi di Next Generation EU, potrà fornire un supporto 

cruciale proprio nella fase attuale, contribuendo a raffor-

zare la resilienza dell’economia europea e a finanziare 

il rafforzamento delle value chain strategiche. Ad ogni 

buon conto, anche in presenza di risorse UE aggiuntive 

a quelle in dotazione ad InvestEU, il meccanismo di ac-

cesso per i beneficiari finali rimane invariato, ovvero at-

traverso gli strumenti finanziari messi a disposizione dai 

partner della Commissione. 

Come possono posizionarsi i corpi intermedi, quali le 

Camere di Commercio, per assistere i territori nel mi-

glior utilizzo delle risorse disponibili?

Come già avvenuto per il Piano Juncker, anche per In-

vestEU è molto importante l’attività di informazione e 

formazione per spiegare ai beneficiari finali le modalità 

con cui gli strumenti finanziari che beneficeranno delle 

garanzie UE saranno messi a disposizione. È importan-

te infatti sempre ribadire che non si tratta di strumenti a 

fondo perduto, bensì di prodotti finanziari e di servizi di 

assistenza tecnica che verranno veicolati per il tramite di 

intermediari selezionati dalla Commissione. Il contribu-

to che i corpi intermedi, quali le Camere di Commercio, 

possono dare è dunque fondamentale per facilitare la dif-

fusione di una corretta conoscenza di InvestEU, delle sue 

potenzialità e soprattutto delle modalità di accesso. Ad 

esempio le Camere di Commercio potrebbero organizza-

re una serie di webinar in cui la Commissione può inter-

venire ad illustrare il Programma. Si rammenta a tal pro-

posito l’iniziativa Tandem Tour a suo tempo organizzata 

per il Piano Juncker e che potrà essere replicata quando 

la selezione dei partner strategici sarà completata. Come 

orizzonte temporale indicativo la Commissione stima che 

i primi prodotti finanziari per i beneficiari finali potran-

no essere resi disponibili tra la fine del 2021 e l’inizio 

del 2022. Nel frattempo la Commissione è disponibile ad 

intervenire in webinar informativi preliminari per avvia-

re la campagna di formazione su InvestEU. Inoltre ogni 

altro supporto - pubblicazioni periodiche e/o altre moda-

lità mediatica di diffusione delle informazioni - potranno 

essere di grande aiuto per fornire in maniera corretta e 

tempestiva le novità sullo stato di avanzamento del pro-

gramma che, ricordiamo, ha un orizzonte pluriennale per 

sostenere gli investimenti durante il QFP 2021-2027.

EC-INVESTEU-CONTACT@ec.europa.eu

del Consiglio d’Europa) - e le banche di sviluppo naziona-

li - come Cassa Depositi e Prestiti - potranno avere acces-

so diretto alla garanzia dell’Unione. Per qualificarsi come 

partner strategici, queste istituzioni - in linea con il nuovo 

regolamento finanziario – avranno superato il processo 

di accreditamento alla gestione dei fondi EU e avranno 

partecipato con successo al bando che la Commissione 

si appresta a lanciare per allocare i fondi InvestEU. Per-

tanto i beneficiari finali – soggetti promotori di progetti 

e imprese -  potranno rivolgersi ai partner strategici della 

Commissione per accedere ai prodotti finanziari offerti 

con il supporto della garanzia “InvestEU”.

Il programma InvestEU comprende anche una compo-

nente di assistenza tecnica per sostenere la fase di pre-

parazione e sviluppo dei progetti di investimento. La 

differenza rispetto al modello del Piano Juncker, anche 

in questo caso così come per l’accesso alla garanzia, è 

rappresentata dal fatto che i promotori dei progetti e le 

imprese potranno rivolgersi non più solamente all’Advi-

sory Hub del Gruppo BEI (EIAH – European Investmen-

ts Advisory Hub) ma anche ai servizi di Advisory offerti 

dagli altri partner strategici della Commissione.  

In che modo InvestEU potrà creare possibili sinergie 

con altre opportunità di finanziamento UE?

In aggiunta a quanto già stanziato dall’Unione per la co-

stituzione del Fondo InvestEU, il programma prevede che 

gli Stati Membri dell’Unione possano contribuire altre 

risorse UE addizionali sia attraverso i fondi strutturali, 

sia attraverso il RRF (“Recovery Fund”) per interventi 

di InvestEU nello Stato Membro. Per quanto riguarda i 

fondi strutturali, è possibile allocare un ammontare fino 

al 5% dei fondi totali presso il c.d. Comparto Nazionale 

(Member State Compartment) di InvestEU. Tali fondi ag-

giuntivi, che possono essere dedicati a una o più finestre 

di intervento, andranno ad incrementare la disponibilità 

complessiva di risorse nazionali e regionali provenienti 

da InvestEU e che verranno canalizzate verso i progetti e 

le imprese per il tramite dei partner strategici della Com-

missione. Le maggiori risorse che potranno essere messe 

a disposizione dall’Italia attraverso il Comparto Naziona-

le potranno quindi incrementare la dotazione complessi-

va di risorse InvestEU. Per quanto riguarda la Recovery 

and Resilience Facility (RRF), gli Stati Membri possono 

allocare fino al 4% delle risorse disponibili al Compar-

to Nazionale di InvestEU. I Paesi dell’Unione possono 

dunque utilizzare il programma InvestEU anche come 

strumento per implementare il proprio Piano Nazionale 

di Ripresa e resilienza (PNRR). I Paesi possono inoltre 

utilizzare l’InvestEU Advisory Hub per implementare 

parte dei PNRR, in linea con gli obiettivi della Recovery 

and Resilience Facility (RRF). La RRF è lo strumento 

chiave di Next Generation EU, il budget addizionale che 

l’Unione metterà in campo per finanziare la ripresa dalla 

crisi post-pandemia. RRF metterà a disposizione € 672.5 

miliardi di fondi, nella forma di prestiti e contributi a fon-

do perduto, per supportare le riforme e gli investimenti 

negli Stati Membri. Lo scopo principale di RRF è quindi 

quello di mitigare gli impatti negativi economici e socia-

li che la pandemia coronavirus ha creato e di rendere le 

economie e le società dei paesi europei più sostenibili, re-

silienti e meglio preparate ad affrontare le sfide e cogliere 

le opportunità offerte dalla transizione verde e digitale. 

https://europa.eu/investeu/about-investeu_it
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Il Parlamento europeo ha approvato il 
27 aprile - al termine di 3 anni di nego-
ziato - il nuovo programma di ricerca 
e innovazione dell’Unione europea per 
il settennio 2021-2027 Horizon Europe, 
già applicato dalla Commissione Euro-
pea, in via provvisoria, dal 1° genna-
io 2021. (vedi ME n°4, 5, 6 e 7 -2021). 
Horizon Europe promuoverà la ripresa 
dalla pandemia di Covid-19 e faciliterà 
la trasformazione verde e quella digi-
tale europea, grazie al più consistente 
budget per la ricerca e innovazione mai 
stabilito dall’UE: un ammontare com-
plessivo di oltre 95,5 miliardi di EUR, 
che comprende 5.4 miliardi dallo stru-
mento per la ripresa Next Generation 
EU, e un investimento aggiuntivo di 4 
miliardi provenienti dal Quadro finan-
ziario pluriennale (QFP) dell’Unione. Il 
programma garantisce finanziamenti a 
breve e lungo termine in tutti i campi 
del sapere scientifico-tecnologico - dal-
la salute al digitale, dall’energia alle 
scienze sociali - per supportare la ricer-
ca e l’innovazione in relazione alle sfide 
globali del presente e del futuro: tra di 
esse, la lotta ai cambiamenti climatici, 
la digitalizzazione e la pandemia di Co-

comprende anche le attività svolte dal 
Centro comune di ricerca della Com-
missione europea (JRC), che sostiene 
le autorità politiche a livello nazionale 
ed europeo con informazioni scientifi-
che indipendenti e assistenza tecnica. 3) 
Il pilastro “Europa innovativa” mira a 
rendere l’Europa leader nell’innovazio-
ne creatrice di nuovi mercati e, raffor-
zando ulteriormente l’Istituto europeo 
di innovazione e tecnologia (EIT), a 
stimolare l’integrazione delle attività 
economiche, della ricerca, dell’istru-
zione superiore e dell’imprenditorialità. 
Il pilastro comprende anche il nuovo 
Consiglio europeo dell’innovazione 
(EIC) - una novità chiave del program-
ma - che con un budget di 10 miliardi 
di EUR, supporterà singole start-up o 
piccole imprese altamente innovative, 
con lo scopo di finanziare innovazioni 
dirompenti e a contenuto estremamen-
te avanzato (deep-tech) lungo l’intero 
ciclo dell’innovazione (dall’idea al mer-
cato). Il programma di lavoro dell’EIC e 
i relativi bandi sono stati già pubblicati 
a marzo (vedi ME n°7).

laura.dantuono@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO 21-27

vid-19. Previsto anche il sostegno alle 
PMI innovative, alle infrastrutture eu-
ropee di ricerca, e 1 miliardo supple-
mentare per la ricerca di base, stanziato 
tramite il Consiglio europeo della ricer-
ca (ERC). Horizon Europe è composto 
nello specifico da tre pilastri: 1) il pila-
stro “Scienza di eccellenza”, che soster-
rà con cospicui finanziamenti i progetti 
di ricerca di frontiera, sviluppati e con-
dotti da singoli ricercatori e ricercatrici 
di successo, mediante l’ERC. Finan-
zierà anche borse di studio e scambi 
per ricercatori e ricercatrici a inizio 
carriera tramite i bandi Marie Sk�odo-
wska-Curie e investirà in infrastruttu-
re di ricerca. Il programma di lavoro 
dell’ERC e i relativi bandi sono stati già 
pubblicati a febbraio (vedi ME n°4). 2) 
Il pilastro “Sfide globali e competitività 
industriale europea” sosterrà diretta-
mente la ricerca relativa alle sfide della 
società e alle capacità tecnologiche e 
industriali e definirà l’interesse princi-
pale delle missioni di ricerca a livello 
dell’UE. Finanzierà progetti di ricerca 
medio-grandi che vedono la collabora-
zione di università, industrie e organiz-
zazioni della società civile. Il pilastro 

Il Parlamento europeo approva Horizon Europe
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Accordo UE-UK: 
qualche asso nella Manica

Lo scorso 28 aprile il Parlamento europeo 
ha accolto favorevolmente la conclusione 
dell’accordo commerciale e di coopera-
zione UE-Regno Unito (TCA), consenso 
necessario per la sua entrata in vigore in 
modo permanente prima della scadenza 
del 30 aprile. Come è noto, alla Vigilia 
di Natale i negoziatori avevano trovato la 
quadra sull’accordo che stabilisce i termi-
ni della futura cooperazione, sancendo-
ne l’applicazione provvisoria dal primo 
gennaio 2021 per evitare complicazioni. 
Pur considerandolo un “errore storico” - 
in quanto nessun paese terzo può godere 
degli stessi benefici di uno Stato membro 
- gli eurodeputati hanno approvato con fa-
vore il TCA a zero quote e zero tariffe tra 
Unione e Regno Unito, nonché le garan-
zie sulle regole per la concorrenza leale, 
e le disposizioni riguardanti consumatori, 
energia, pesca, traffico aereo e protezione 
dei dati. Restano però elementi di disso-
nanza - il Regno Unito ha infatti escluso 
dall’Agreement politica estera, sicurezza 
e sviluppo, e non ha confermato la parte-
cipazione al programma Erasmus Plus - e 
alcuni nodi da risolvere. In particolare, la 
gestione del complesso meccanismo di 
governance e la spinosa disputa sull’Ir-
landa del Nord (le parti hanno identificato 
27 aree di divergenza sulle quali stanno 
cercando un terreno comune). Dopo set-
timane di negoziati, si è invece raggiunto 
un accordo sullo status della delegazione 
dell’UE nel Regno Unito, compresa la 
questione delle immunità per il suo staff.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Sovvenzioni estere:  
misure di controllo dell’Ue

Dopo la pubblicazione nel 2020 di un 
Libro bianco dedicato e un ampio ciclo 
di consultazioni, la Commissione euro-
pea propone un nuovo regolamento che 
affronta la questione dei potenziali effetti 
distorsivi causati dalle sovvenzioni este-
re nel mercato unico, accompagnato da 
una relazione sulla valutazione d’impatto 
che ne illustra la logica e descrive diver-
se situazioni in grado di generare even-
ti distorsivi (ad esempio, prestiti a tasso 
zero o altre garanzie statali illimitate nel 
contesto di finanziamenti sottocosto, ac-
cordi a imposizione zero o sovvenzioni 
finanziarie dirette). L’obiettivo è quello di 
colmare una lacuna nel corpus normativo 
a causa della quale le sovvenzioni conces-
se dai governi dei paesi terzi non sono in 
buona parte controllate, mentre quelle ac-
cordate dagli Stati membri sono soggette 
a verifiche rigorose. In virtù del nuovo re-
golamento, dunque, la Commissione potrà 
esaminare i contributi finanziari conces-
si dalle autorità pubbliche di Paesi terzi 
a vantaggio delle imprese che svolgono 
un’attività economica nell’UE e, eventual-
mente, porvi rimedio ricorrendo a uno dei 
tre strumenti introdotti, due basati sulla 
notifica e uno generale di sorveglianza del 
mercato. Nell’accertare una sovvenzione 
estera distorsiva, si valuteranno i possibili 
effetti positivi dell’aiuto e l’equilibrio tra 
questi e quelli negativi derivanti dalla di-
storsione. Se questi ultimi dovessero pre-
valere, l’Esecutivo europeo potrà imporre 
misure di riparazione da parte delle im-
prese interessate.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

Dogane e fiscalità: 
la messa a sistema europea

Lo scorso 3 maggio, la Commissione eu-
ropea ha lanciato una nuova iniziativa di 
e-learning per gli operatori fiscali e doga-
nali a livello europeo. Il portale CusTax 
mira a creare competenze comuni e a mi-
gliorare le capacità dei responsabili di te-
matiche doganali e fiscali attivi  nel setto-
re pubblico, nelle amministrazioni e nelle 
autorità nazionali, ed in quello privato, 
ossia nelle imprese e nelle università. 
Lo strumento, a cui è possibile registrar-
si attraverso Eulogin, oltre ad includere 
differenti strutture formative - dall’ap-
prendimento e dallo sviluppo autodidat-

tico agli scambi interattivi delle migliori 
pratiche - e a fornire supporto nella mo-
dernizzazione delle competenze doganali 
e fiscali nell’UE, si propone di aiutare gli 
interessati a costruire set di competenze 
comuni per affrontare priorità condivise, 
come la frode, l’evasione fiscale e la di-
gitalizzazione. Puntando a razionalizzare 
metodologie di training di successo che 
hanno contribuito ad arricchire le cono-
scenze di più di 2 milioni di professionisti 
dei 2 settori coinvolti negli ultimi 5 anni, 
Custax si avvale di una struttura classica, 
suddivisa in 5 categorie: Catalogo, Calen-
dario, Forum, News e Quadro delle Com-
petenze. A fronte di un’offerta formativa 
ricca e variegata (Nanolearning incluso) 
e di un Framework delle Skills completo, 
soprattutto per quanto riguarda la parte 
fiscale (compreso il Tax CompEU dispo-
nibile nelle 21 lingue Ue), risultano anco-
ra da implementare il Forum e la sezione 
dedicata alle novità.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/impact_assessment_report.pdf
https://customs-taxation.learning.europa.eu/?redirect=0
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Un nuovo strumento per le PMI che 
vogliono fare business in Cina

L’EU SME Centre è un’iniziativa dell’U-
nione europea che mette a disposizione 
una gamma completa di servizi di suppor-
to pratico alle PMI europee, affinché pos-
sano cogliere opportunità di business in 
Cina. Un gruppo di esperti fornisce con-
sulenza in quattro aree tematiche: lo svi-
luppo aziendale, l’orientamento legislati-
vo, le questioni inerenti alla conformità 
di prodotto e agli standard, la gestione 
delle risorse umane. Il centro ha lancia-
to recentemente uno strumento online: il 
Self-Diagnosis Tool che offre alle PMI in 
fase esplorativa un rapido check circa la 
loro conoscenza e comprensione dei fat-
tori che potranno determinare il succes-
so della loro iniziativa nella Repubblica 
democratica. Lo strumento è composto 
da un quiz generale e da quattro modu-
li specializzati. Questi ultimi vertono su 
diversi aspetti dell’ambiente imprendito-
riale cinese, sulla regolamentazione dei 
prodotti, sugli aspetti connessi alla finan-
za e alla tassazione e su aspetti connessi 
alle risorse umane. Ad ogni domanda a 
risposta multipla viene assegnato un pun-
teggio. ll quiz generale ne contiene 20, 
per una durata di 10 minuti. Con ulterio-
ri 20 minuti, 5 per ogni modulo, si ha un 
primo ritorno per capire se si sia consci 
delle molte sfide che devono essere prese 
in considerazione e riorientare il proprio 
piano aziendale prima del lancio. Lo stru-
mento, che vede EUROCHAMBRES e la 
Camera di Commercio Italiana in Cina 
tra i partner, fornisce un’ulteriore guida 
attraverso un elenco personalizzato di 
buone pratiche, casi studio, risposte a do-
mande frequenti e risorse aggiuntive cui 
fare riferimento.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

smus+, illustrati nella guida al Program-
ma 2021, sono lo strumento cui punta 
l’Esecutivo europeo per allargare la base 
dei beneficiari coinvolgendo nuovi par-
tecipanti e organizzazioni meno esperte. 
I progetti affronteranno almeno una prio-
rità orizzontale (sostenibilità ambientale, 
inclusione e diversità, dimensione digita-
le) e/o almeno una priorità specifica per-
tinente agli ambiti strategici di Erasmus+ 
(campo dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport). Caratteriz-
zato da importi minori delle sovvenzioni 
concesse (i richiedenti sceglieranno tra i 
due importi di 30.000 € e 60.000 € coe-
rentemente alle attività da intraprendere 
e ai risultati che si sono ricercati) e da 
una durata inferiore, (tra i 6 e i 24 mesi), 
il quadro di riferimento presenta requisi-
ti amministrativi più semplici rispetto ai 
partenariati di cooperazione. Un parte-
nariato su scala ridotta è transnazionale 
e coinvolge almeno due organizzazioni 
di due diversi paesi aderenti al program-
ma. Per la ricerca di partner è possibile 
utilizzare il portale europeo dei bandi. Le 
proposte progettuali hanno un contenuto 
più snello (si veda il seguente documen-
to esemplificativo) e sono articolate in: 
obiettivi, attività proposte e risultati pre-
visti. Questi tre elementi devono essere 
chiaramente collegati tra loro e presentati 
in modo coerente. Richiesto un calendario 
generale del progetto con la data prevista 
per il completamento delle tappe interme-
die principali e un bilancio essenziale che 
elenchi le attività pianificate e indichi la 
quota di sovvenzione assegnata a ciascuna 
di esse. Due le date di scadenza per la call 
del 2021: il 20 maggio e il 3 novembre.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

EU4Business: l’intervento UE 
nel Partenariato Orientale

Recente la pubblicazione dei 6 country re-
port degli Stati del Partenariato orientale 
aderenti all’iniziativa EU4Business: Con-
necting Companies (vedi ME N° 7, 2020). 
I documenti intendono fornire informazio-
ni dettagliate in merito a tutte le attività 
di supporto UE alle imprese in ambito 
nazionale nelle tre aree prioritarie del pro-
gramma: accesso ai finanziamenti, servizi 
di sviluppo aziendale ed ecosistemi di im-
presa. Bilancio favorevole in Armenia, che 
ha goduto di 18,3 milioni di € a sostegno 
di quasi 8.330 PMI. Risultato: 4.588 nuo-
vi posti di lavoro e 102,9 milioni di euro 
di incremento. Fanno invece fatica Azer-
baigian e Bielorussia, che, con rispettiva-
mente 11,7 e 8,5 milioni di € di contributi, 
sono i fanalini di coda. Se risulta netto il 
divario fra le imprese sostenute, 9198 in 
Bielorussia e 1451 in Azerbaigian, appaio-
no molto vicini i dati per quanto riguarda i 
posti di lavoro e l’incremento economico: 
3983 e 58,4 milioni di € nel primo caso e 
4.563 e 60,9 milioni di € nel secondo. Più 
confortanti le cifre per i 3 maggiori Paesi. 
Se i 75,89 milioni di € (per 6.234 PMI) 
ricevuti hanno generato 31.443 nuovi posti 
di lavoro e 414,8 milioni di € di reddito 
supplementare in Armenia e i 25,8 milioni 
di euro destinati alla Moldova hanno so-
stenuto 19531 PMI, creando 21930 nuove 
occupazioni per un aumento di PIL pari 
a 345 milioni di €, colpisce il quadro per 
l’Ucraina: 47,6 milioni di € di contributi 
per sole 4287 imprese hanno portato ben 
50.799 nuove unità occupazionali e ben 
406 milioni di € di utile. Interessante, in-
fine, un macrodato comune a tutti i 6 pae-
si: un terzo delle imprese oggetto dell’in-
dagine risulta a conduzione femminile.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Erasmus+: i partenariati su scala ridotta

I partenariati su scala ridotta previsti 
nell’ambito dell’azione chiave 2 di Era-

https://sdt.eusmecentre.org.cn/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43690411
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-small-scale-partnerships-vocational-education-and-training-ka210-vet_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-small-scale-partnerships-vocational-education-and-training-ka210-vet_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://eu4business.eu/news/eu4business-publishes-country-reports-on-sme-support-in-the-six-eastern-partnership-countries/
https://eu4business.eu/news/eu4business-publishes-country-reports-on-sme-support-in-the-six-eastern-partnership-countries/
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Le best practice italiane

InduCCI, la Camera di Commercio 
di Padova e la valorizzazione delle 
imprese creative e culturali

La Camera di Commercio di Padova par-
tecipa al progetto InduCCI “Cultural and 
Creative Industries in Traditional Industrial 
Regions as Drivers for Transformation in 
Economy and Society” finanziato dal Pro-
gramma di cooperazione transnazionale In-
terreg Central Europe. Avviato il 1° aprile 
2019, il progetto si concluderà il 31 dicembre 
2021 ed è supportato da numerosi partner: 
CWE, società per lo sviluppo della città di 
Chemnitz-Germania (capofila); SACCI, As-
sociazione Regionale delle Industrie Creative 
e Culturali della Sassonia (Germania); Creati-
ve Region Linz & Alta Austria (Austria); Mi-
croregione Sokolov-Est (Repubblica Ceca); 

Camera di Commercio di Padova (Italia); 
BSC - Business Support Centre, Kranj (Slo-
venia); l’Agenzia per lo Sviluppo Regionale di 
Bielsko-Bia�a (Polonia); Stebo - Competence 
Centre Community Development (Belgio). Il 
progetto InduCCI ha origine dalla considera-
zione che le imprese creative e culturali pos-
sono aiutare le regioni industriali a far fronte 
alla trasformazione economica e sociale in 
corso e mira a valorizzare le imprese creative 
e culturali come fattore di sviluppo e a raf-
forzare la collaborazione e la conoscenza tra 
imprese manifatturiere tradizionali e imprese 
creative e culturali. In quest’ottica i partner 
stanno lavorando alla creazione di condizioni 
favorevoli per lo sviluppo delle industrie crea-
tive e culturali (CCI), migliorando le politiche 
per la promozione delle CCI nel sistema eco-
nomico locale sperimentando nuove opportu-
nità di sviluppo economico; a dare migliore 
visibilità alle CCI già presenti nelle regioni 
interessate dal progetto e in modo da favorire 
i collegamenti con le industrie esistenti per 
aumentare la competitività; a sostenere, attra-
verso le azioni pilota, il potenziale delle CCI 
come attori e innovatori economici, nonché 
motore del cambiamento sociale e della nuo-
va imprenditoria. Gli approcci più rilevanti 
verranno resi disponibili in una “cassetta 
degli attrezzi” ad altre regioni industriali e 
alle reti CCI europee per garantire l’adozio-
ne e la diffusione delle politiche proposte. La 
Camera di Commercio di Padova collabora in 
particolare guidando il WP2 legato al miglio-
ramento dei collegamenti e delle interazioni 
tra industrie tradizionali e imprese creative 
e culturali e all’attrattività delle regioni in-
dustriali per le CCI favorendo lo sviluppo di 
un ecosistema favorevole alla nascita e alla 
crescita delle CCI, basato sulla creazione di 
servizi di supporto specifici e misure per fa-
cilitare le connessioni tra creativi e aziende 
tradizionali. Se consideriamo le azioni pilo-
ta, ha visto la luce in queste settimane la rete 
degli “Sportelli InduCCI”, aperti a Padova, 

Treviso, Rovigo e Verona con la collabora-
zione di T2I e Assindustria Veneto Centro, 
partner locali del progetto, che hanno parte-
cipato ad un apposito bando della Camera di 
Commercio di Padova, per fornire supporto 
e consulenza mirata alle CCI e ai futuri im-
prenditori del settore. In collaborazione con 
il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di 
Padova  ed il suo dipartimento Scuola Italiana 
Design verrà invece avviata un’azione inno-
vativa per ideare soluzioni che aumentino il 
benessere dei lavoratori ed il lavoro in sicu-
rezza, in particolare di fronte a questa situa-
zione di pandemia. Con il Teatro Stabile del 
Veneto viene realizzata un’azione legata allo  
storytelling e teatro d’impresa, finalizzata 
a creare una piccola rassegna che illustri in 
modo innovativo il valore culturale e la storia 
di alcune imprese, selezionate tramite un ap-
posito bando. Infine, con un occhio al futuro, 
la collaborazione con l’Università Ca’Fosca-
ri e l’Istituto Valle per sperimentare con gli 
studenti le innovazioni della “digital art”, per 
creare un’installazione che sarà presentata ad 
una fiera dedicata all’orientamento scolastico. 
Accanto a queste azioni pilota, InduCCI invi-
ta i partner a lavorare a documenti di mappa-
tura e proposta di nuove azioni e strategie per 
sostenere e valorizzare il ruolo di driver per 
lo sviluppo delle imprese creative e culturali. 
È un’azione tanto più significativa in questo 
periodo, in cui sta iniziando la nuova pro-
grammazione europea 2021-2027 e le regioni 
stanno mettendo a punto i Piani Operativi Re-
gionali. La pandemia ha purtroppo costretto 
a rivedere le azioni pensate e programmate 
prima del Covid-19, ma nello stesso tempo 
crediamo che la situazione attuale renda an-
cora più significativi progetti come InduCCI, 
che intendono favorire, con diverse azioni, lo 
sviluppo economico e sociale, in particolare 
valorizzando uno dei settori più colpiti dalle 
norme che si sono succedute da marzo 2020, 
quello delle imprese creative e culturali.

andrea.galeota@pd.camcom.it

Intervenire nell’ambito delle strategie 
e delle politiche pubbliche per favorire 
la creazione di migliori condizioni per 
lo sviluppo delle Imprese Creative e 
Culturali, tenendo conto delle loro 
specificità e bisogni. 

Promuovere le Imprese Creative e Culturali 
come leva di sviluppo economico e come 
partner esterno per l’innovazione nelle 
industrie tradizionali. 

Stimolare le  comunità 
industriali ad essere più aperte 
all’innovazione, al cambiamento  
all’imprenditorialità. 
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Questo progetto è supportato dal programma 
INTERREG CENTRAL EUROPE finanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
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Il settore agroalimentare è una delle mag-
giori sfide in Africa. Qual è la posizione 
dell’UE rispetto ad altri “concorrenti”?

La presidente della Commissione Europea 
Ursula von der Leyen ha posto l’Africa al pri-
mo posto tra le sue priorità sin dai primi gior-
ni del suo mandato. La nostra cooperazione 
in materia di agricoltura con la Commissione 
dell’Unione Africana (UA) contribuisce a 
creare un partenariato più forte tra l’Africa 
e l’Europa, con una visione positiva di un 
continente in trasformazione. La nostra forte 
cooperazione si basa sul principio della “po-
litica come strumento per lo sviluppo” e su 
un partenariato dell’uguaglianza. Una buona 
politica è un prerequisito per tutto il resto! Un 
quadro normativo adeguato è fondamentale 
per trasformare i nostri sistemi agricoli e ali-

L’INTERVISTA

PA S S A PA R O L A

Dopo mesi di dibattiti, che hanno fatto emer-
gere la necessità di interventi rapidi e consi-
stenti per il settore turistico in Europa, riba-
diti fino alla recente revisione della strategia 
industriale UE, il quadro delle prospettive 
appare ora più chiaro; e non sembra partico-
larmente confortante. A poche ore dal Forum 
di alto livello sul turismo sostenibile, voluto 
dalla Presidenza di turno portoghese, cha ha 
messo nuovamente intorno al tavolo i mag-
giori player europei per discutere sulle future 
priorità, gli Stati membri porteranno all’ap-
provazione del Consiglio competitività del 27 
maggio pv la visione per il prossimo decen-
nio. Il Parlamento Europeo, nella sua risolu-
zione del 25 marzo us, aveva posto la barra 
delle aspettative molto in alto, con una serie 
di richieste ambiziose: dalla definizione di un 
marchio del turismo UE per la promozione 
nei Paesi terzi, ad una linea di finanziamento 
dedicata, alla creazione di una Direzione ad 

hoc della Commissione e di un’Agenzia eu-
ropea con il compito di fornire dati di settore, 
condividere le migliori pratiche, assistere le 
micro-imprese. Fino alla modifica dei trattati, 
da portare alla discussione nella Conferenza 
sul Futuro dell’Europa, per arrivare a una 
competenza condivisa tra UE e Stati mem-
bri in materia. Ma fino a che punto i 27 sono 
disposti a cedere sovranità? Il momento per 
questo salto di qualità sembra rinviato a data 
da destinarsi; la linea di attacco scelta dal 
Consiglio competitività appare infatti molto 
cauta. Non mancano l’invito rivolto agli Stati 
per una forte spinta sui temi della sostenibili-
tà, della digitalizzazione e delle competenze; 
l’accento sull’importanza di big data, intel-
ligenza artificiale e assistenza sui territori, 
anche attraverso gli European Digital Inno-
vation Hub di prossima creazione; su un ap-
proccio diverso alla pianificazione e gestione, 
che guardi a trend, indicatori e monitoraggio 

delle dinamiche territoriali. Per finire con 
l’invito alla creazione di un EU Tourism 
Dashboard, cruscotto in grado di seguire 
l’evoluzione dell’intero ecosistema. Il testi-
mone ripassa alla Commissione, che entro 
fine anno dovrà fornire le prime riflessioni 
sull’Agenda 2030-50, mentre l’ipotesi di una 
linea di finanziamento ad hoc si riduce ad una 
ricognizione di tutti i fondi disponibili per il 
settore nel Quadro Finanziario 21-27 (QFP) 
e nei piani nazionali  di ripresa a resilienza. 
Obiettivo su cui la Commissione ha giocato 
d’anticipo: la guida sul QFP è infatti già on 
line e potrà svolgere un ruolo informativo im-
portante. Il CEN invece ha pubblicato, in que-
ste ore, il nuovo protocollo, accompagnato da 
un  marchio, che fissa requisiti e raccoman-
dazioni per le imprese e i siti turistici in vista 
del progressivo allentamento delle restrizioni 
sanitarie legate alla pandemia Covid-19.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Turismo: le priorità europee si definiscono

mentari al fine di garantire migliori risultati 
ambientali, economici e sociali/sanitari. Ed è 
anche un prerequisito per attrarre maggiori 
investimenti del settore privato. Oltre alla 
cooperazione allo sviluppo e al commercio, 
stiamo promuovendo gli investimenti nelle 
imprese agroalimentari africane. Entrambe 
le commissioni UA-UE hanno convenuto, 
in occasione della loro prima riunione te-
nutasi ad Addis Abeba nel febbraio 2020, di 
massimizzare le sinergie tra il settore priva-
to europeo e quello africano. Tra le azioni 
volte a promuovere la diversificazione delle 
economie africane, esse hanno proposto di 
rafforzare la capacità produttiva nei settori 
agricolo, manifatturiero e dei servizi, nonché 
il valore aggiunto nelle catene del valore na-
zionali e regionali. “Investimenti” e “parte-
nariato” sono due parole chiave per guidare 
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:73748&cs=157D31FD5099A2C76AEC4DEA58715885D
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la trasformazione del settore agricolo e liberare 
il potenziale dell’agricoltura per ottenere molte-
plici vantaggi economici e migliorare la nutri-
zione. Vi è un chiaro appello ad azioni comuni 
tra paesi e partner per proseguire gli scambi e gli 
investimenti nel settore agroalimentare africano, 
mantenendo costanti i livelli della domanda e le 
frontiere aperte ai flussi commerciali, anche per i 
prodotti alimentari, i prodotti agricoli e i relativi 
fattori di produzione e servizi. L’attuale coopera-
zione politica in materia di agricoltura tra l’Africa 
e l’Europa ha innescato un vero partenariato tra 
pari basato sul dialogo politico, sugli investimenti 
e sul commercio. L’agricoltura è l’unico settore in 
cui si svolge un dialogo regolare tra l’UA e l’UE 
in materia di elaborazione delle politiche.

Quali sono le principali priorità nelle relazioni 
con l’Africa a breve termine?

L’Ue ha un forte interesse a proseguire questa 
stretta cooperazione politica in materia di agri-
coltura con l’UA, ad attuare i risultati politici ed 
il programma d’azione comune concordati dai 
rispettivi commissari in occasione dell’ultima 
riunione ministeriale UA-UE sull’agricoltura 
(Roma, giugno 2019). I progressi compiuti finora 
nell’ambito di questa agenda comune per la tra-
sformazione rurale riguardano azioni quali: 
-  Programmi di gemellaggio e scambio tra orga-

nismi agricoli africani ed europei;
-  Piattaforme sul settore agroalimentare: un dia-

logo strutturato pubblico-privato per discutere 
il contesto per gli investimenti e il quadro di 
governance necessari per promuovere il com-
mercio e attrarre investimenti responsabili da 
parte delle imprese europee nel settore agroali-
mentare africano, nonché per promuovere colle-
gamenti tra imprese, in particolare per le PMI;

-  (Nell’ambito della più ampia partecipazione 
dell’UE alla strategia dell’UA per le indicazio-
ni geografiche) Protezione in Africa di alcune 
IG1 africane (Cabrito de Tete del Mozambico), 
registrazione di altre nell’UE, imminente lancio 
di un manuale sulle indicazioni geografiche in 
Africa copatrocinato dall’UA e dall’UE.

Si tratta di un’agenda in corso ed altre azioni de-
vono ancora essere attuate, come ad esempio l’in-
troduzione di piattaforme agroalimentari in altri 
paesi africani, lo sviluppo di LEADER Africa e 
la protezione di un maggior numero di indica-
zioni geografiche africane. Tali azioni contribui-
ranno alla promozione del Green Deal e della 
strategia “Dal produttore al consumatore”, e per-
metteranno di sostenerne la promozione anche da 
parte delle Comunità Economiche Regionali, del-
la Commissione e degli Stati membri dell’UA. La 
DG AGRI promuove inoltre il dialogo con le parti 
interessate africane ed europee sugli aspetti inter-
nazionali della PAC attraverso gruppi di dialogo 
civile e sessioni dedicate a prodotti specifici (ad 
es. discussione sui prodotti lattiero-caseari - Feb. 

passo verso la creazione di un’associazione pana-
fricana per la categoria del Food e Drink.

Come rendere questa e altre iniziative dell’UE 
in Africa un successo? Come coinvolgere at-
tivamente soggetti come le Camere di Com-
mercio, le associazioni/organizzazioni impren-
ditoriali e settoriali?

L’UE è il principale partner dell’Africa nonché 
promotore di investimenti sostenibili e respon-
sabili delle imprese dell’UE nel continente. Tut-
tavia, in Africa l’agricoltura non dovrebbe esser 
più concepita come semplice mezzo per il sosten-
tamento dei piccoli e poveri agricoltori quanto 
piuttosto come vera attività imprenditoriale. Tale 
trasformazione, resa possibile dal settore pubbli-
co e dal settore privato, richiede strumenti ben 
definiti, quali migliorare l’accesso ai finanzia-
menti e incentivare lo sviluppo del settore agroa-
limentare, per raggiungere una maggiore crescita 
economica e sicurezza alimentare. Siamo consa-
pevoli del fatto che il settore privato racchiuda 
il maggior potenziale in termini di creazione di 
posti di lavoro e crescita e che solo attraverso par-
tenariati innovativi con le organizzazioni di agri-
coltori, il settore privato, i governi e i ricercatori 
potremmo attrarre investimenti privati, nazionali 
ed esteri. Ma perché il commercio, gli investi-
menti e le imprese prosperino abbiamo bisogno 
anche del giusto contesto imprenditoriale e delle 
giuste condizioni normative. Gli investimenti di 
qualità saranno realizzati solo se il contesto sarà 
giuridicamente sicuro e trasparente e se saranno 
eliminati i vincoli al commercio regionale, che ha 
un enorme potenziale. Il dialogo politico tra l’UA 
e l’UE, le iniziative di capacity building, l’inco-
raggiamento al commercio regionale e gli investi-
menti responsabili contribuiranno a rafforzare e 
modernizzare il settore agroalimentare in Africa. 
È nell’equilibrio tra le competenze locali e inter-
nazionali che l’Europa può continuare a fornire 
all’Africa gli strumenti per sfruttare il potenziale 
del suo settore agroalimentare. Inoltre, attraverso 
il partenariato multi-stakeholder che proponiamo 
con i governi, i partner internazionali, le istitu-
zioni finanziarie e le imprese agroalimentari, 
contribuiremo a soddisfare la crescente domanda 
e necessità di prodotti agroalimentari adeguati, 
sicuri, nutrienti e a prezzi accessibili, nonché a 
stimolare sistemi alimentari sostenibili, dal punto 
di vista economico e sociale, per l’occupazione e 
la crescita in entrambi i continenti. L’agricoltura 
è uno dei primi settori in cui abbiamo un dialogo 
politico proficuo tra i due continenti. Abbiamo 
dunque un’opportunità unica per dimostrare che 
insieme lo scambio di politiche, la cooperazione 
nel settore agricolo e gli investimenti responsabili 
del settore privato possono offrire posti di lavoro 
ed eque opportunità di reddito in un settore come 
l’agroalimentare ancora dominante per occupa-
zione, crescita economica e sicurezza alimentare.

John.CLARKE@ec.europa.eu

2020; discussione sulle esportazioni UE di carni 
di pollame verso l’Africa occidentale - Feb. 2021).
Infine, la DG AGRI sta organizzando con gli Sta-
ti membri dell’UE e dell’UA la quarta conferenza 
ministeriale UA-UE sull’agricoltura (fine di giu-
gno 2021): una buona opportunità per intensifica-
re il nostro partenariato con l’Africa in vista del 
vertice UA-UE, del vertice delle Nazioni Unite 
sui sistemi alimentari e nell’attuale discussione 
sugli aspetti internazionali della strategia “Dal 
produttore al consumatore”. 

Può spiegare cos’è la piattaforma agroalimen-
tare dell’UA?

Il programma d’azione concordato a Roma nel 
2019 propone di rafforzare il partenariato inter-
continentale a tutti i livelli della filiera alimen-
tare. Tra queste azioni figura una piattaforma 
UA-UE per il settore agroalimentare, la cui idea 
era già stata inserita nella dichiarazione delle im-
prese del Business Forum UE-Africa di Abidjan 
(2017) e nelle raccomandazioni della Task Force 
per l’Africa rurale (2019). L’importanza di tale 
iniziativa è stata ufficialmente riconosciuta negli 
ultimi anni da Stati membri e Commissioni UE-
UA, e da un’ampia gamma di parti interessate. In 
fase di elaborazione, la Commissione UA aveva 
proposto di avviare la piattaforma a livello locale 
e nel giugno dello scorso anno abbiamo lanciato 
una prima piattaforma agroalimentare in Ghana2. 
Al fine di sfruttare il potenziale delle industrie 
agroalimentari africane e creare maggiori legami 
tra il settore privato in entrambi i continenti, tale 
piattaforma contribuirebbe a sviluppare un dialo-
go strutturato in cui le imprese agricole e agroali-
mentari africane ed europee possano:
-  discutere su clima per gli investimenti, quadro di 

governance e sviluppi politici che incidono sulla 
situazione attuale e futura delle loro attività;

-  catalizzare maggiori investimenti privati indi-
viduando le principali barriere e sfide settoriali 
per gli investimenti privati e il commercio; non-
ché

-  promuovere i gemellaggi tra imprese, ad es. at-
traverso lo scambio di buone pratiche, program-
mi di tutoraggio tra imprese o B2B3.

I lavori si articoleranno in tre fasi principali:
i) mappatura delle reti e dei progetti in corso tra le 
imprese agricole dell’UE e dell’Africa, attraverso 
le delegazioni e le Camere di Commercio dell’UE 
già operanti in diversi paesi africani, al fine di in-
dividuare i paesi pilota e i settori chiave lungo la 
catena del valore;
ii) attività di rete tra imprese dell’UE e africane, 
e con il settore pubblico (per poter intensificare 
il dialogo a livello regionale e successivamente 
panafricano);
iii) creazione di un segretariato e una piattaforma 
web gestiti da punti di contatto dell’UE e dell’UA 
per coordinare questo dialogo tra le imprese agri-
cole sviluppato nelle fasi precedenti: un primo 

1 Indicazioni Geografiche.
2  In collaborazione con la delegazione dell'UE e la European Business Organization ad Accra https://eurboghana.eu/ebo/
3 Commercio interaziendale: Business-to-business.
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Largo alla creatività in Europa! 

Lo scorso mercoledì 19 maggio la Plena-
ria del Parlamento europeo ha approvato il 
programma Europa Creativa per il setten-
nato 2021-2027, la cui operatività, in attesa 
dell’uscita del programma di lavoro, previ-
sta a stretto giro, resta confermata dal 1° 
gennaio 2021. Un’iniziativa in continuità 
con il passato, in quanto la sola ad occu-
parsi dei settori culturale ed audiovisivo 
dell’Unione e dotata di un bilancio pari 
allo 0,14 (2,5 miliardi di €) del totale del 
Quadro Finanziario Pluriennale, destinato 
a fornire impulso principalmente a reti e 
piattaforme, progetti di cooperazione e 
d’innovazione, attività di studio e di ana-
lisi dei dati. Un bilancio quasi raddoppiato 
rispetto alla programmazione precedente, 
con un’incidenza finanziaria maggiore 
per i primi due anni rispetto al periodo 
successivo, al fine di supportare il settore 
creativo a riprendersi dalla crisi. Confer-
mata la suddivisione in 3 sottoprogrammi: 
Cultura, il cui budget promuove il patri-
monio culturale e la diversità linguistica, 
concentrandosi sulle attività di formazione 
degli operatori culturali e creativi (adatta-
mento alle tecnologie digitali e strategie 
innovative), MEDIA, che mira a rafforzare 
la competitività del settore audiovisivo e 
si concentra sulla formazione, sulle nuo-
ve capacità e competenze dei professio-
nisti dell’audiovisivo, sugli strumenti di 
condivisione delle conoscenze e di messa 
in rete, anche delle tecnologie digitali, e 
sui progetti audiovisivi europei e un’area 
trans-settoriale, che copre anche il mecca-
nismo di garanzia che assicura l’accesso 
al finanziamento delle Piccole e Medie 
Imprese nel settore dell’audiovisivo. Se 
molte, nel quadro dell’area Cultura, sono 
le conferme - inclusione e parità di genere, 
green, focus su resilienza e ripresa dalla 
crisi, innovazione e creazione congiunta, 
cooperazione e scambio di buone pratiche, 
capacity building degli artisti, coinvol-
gimento di nuovi attori – non sono tutta-
via meno numerose le novità. Tra queste 
i-Portunus, uno schema di mobilità per la 
cooperazione transnazionale fra gli artisti, 
la creazione di organismi pan europei di 
cooperazione a favore della costruzione di 

in tutta l’UE e nei paesi terzi, mobilitando 
oltre 9 miliardi di euro e contribuendo con 
più di 4 miliardi alla tutela di ambiente e 
clima. L’impatto principale del program-
ma è indiretto, grazie al suo ruolo di ca-
talizzatore di sostegno ai progetti su pic-
cola scala, facilitando così lo sviluppo e 
mobilitando finanziamenti da altre fonti. 
LIFE contribuirà al raggiungimento de-
gli obiettivi stabiliti dalle politiche e dalla 
legislazione Ue in materia, in particolare 
il Green Deal europeo, la Strategia sulla 
biodiversità per il 2030, il nuovo Piano d’a-
zione per l’economia circolare, e le nuove 
Strategie di adattamento ai cambiamenti 
climatici e per le ristrutturazioni. Il Pro-
gramma si articolerà in due Settori - Am-
biente (3,5 miliardi) e Azione per il clima 
(1,9 miliardi) - e quattro diversi Sottopro-
grammi: natura e biodiversità; economia 
circolare e qualità della vita; mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici; 
transizione all’energia pulita. Tra le novità 
rispetto al passato, si segnalano in parti-
colare il sottoprogramma dedicato alla 
Clean Energy Transition, il ricorso a ope-
razioni di finanziamento misto e il finan-
ziamento di un nuovo tipo di progettualità 
- “progetti strategici di tutela della natu-
ra” e “progetti strategici integrati” - con 
un elevato potenziale di mobilitazione di 
ulteriore finanziamento pubblico-privato. 
La Commissione darà priorità ai progetti 
transfrontalieri, con elevato potenziale di 
replicabilità nel settore pubblico o priva-
to, in grado di mobilitare investimenti e 
promuovere sinergie. Sinergie e comple-
mentarietà da sviluppare anche con alcuni 
programmi UE, in particolare il fondo per 
la ricerca e l’innovazione Horizon Europe. 
I dettagli su importi, calendari indicativi 
per gli inviti a presentare proposte, meto-
dologia per la presentazione dei progetti e 
criteri di aggiudicazione saranno definiti 
nel primo Programma di lavoro plurienna-
le, che avrà una durata di 4 anni (2021-24). 

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO 21-27
partenariati innovativi, un migliore inse-
rimento nel quadro della politica europea 
della cultura. Non da poco, inoltre, l’at-
tenzione dedicata all’approccio settoriale 
– alcuni comparti, come quello musicale, 
hanno già ricevuto sostegno tramite azio-
ni preparatorie – e, in linea con la volontà 
della Commissione per il medio periodo, 
il rapporto sinergico con altri programmi 
quali Horizon Europe e Erasmus +. Dal 
punto di vista delle progettualità, previsti 
miglioramenti amministrativi e l’allarga-
mento dell’eleggibilità, non più riservata 
esclusivamente agli operatori del settore 
culturale e creativo. Atteso entro giugno 
2021 il lancio delle prime call di coope-
razione, suddivise in: progetti di picco-
la scala - minimo 3 partner – budget di 
EUR 200.000 – cofinanziamento all’80%; 
progetti di media scala - minimo 5 part-
ner – budget di EUR 1 milione – cofinan-
ziamento all’80%; progetti di larga scala 
- minimo 10 partner – budget di EUR 2 
milioni – cofinanziamento al 60%. In con-
trotendenza con un quadro senza dubbio 
positivo, infine, il recente pronunciamen-
to del Parlamento europeo a sfavore della 
creazione di un’Agenzia europea ad hoc 
per il settore culturale e creativo. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Più LIFE per la sostenibilità 
del nostro pianeta

È attesa per giugno la pubblicazione del 
Work programme e della prima call del 
nuovo programma LIFE per il periodo 
2021-27, al quale lo scorso 29 aprile il Par-
lamento europeo ha dato il via libera defi-
nitivo e che entrerà in vigore retroattiva-
mente dal 1° gennaio 2021. Il programma 
faro dell’UE per la natura, la protezione 
della biodiversità e la lotta contro i cam-
biamenti climatici finanzierà, a partire dal 
2021, anche azioni relative all’efficienza 
energetica e alle energie rinnovabili, e pro-
muoverà l’uso di appalti pubblici verdi. La 
sua dotazione finanziaria complessiva è di 
5,432 miliardi (contro i 3,4 della program-
mazione precedente), con un aumento che 
rispecchia l’accordo raggiunto nell’ambito 
del bilancio europeo a lungo termine, se-
condo cui un obiettivo globale per il clima 
di almeno il 30% si applicherà all’importo 
totale della spesa a titolo del QFP dell’UE 
e dello strumento europeo per la ripresa 
Next Generation EU. Operativo dal 1992, 
LIFE ha cofinanziato più di 5000 progetti 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://www.i-portunus.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0385&from=IT
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Cedefop: il nuovo programma 
di lavoro 2021-2023

Di Skills OVATE, il sistema di produzio-
ne di dati che raccoglie le offerte di lavoro 
online in tutti gli Stati membri dell’UE e 
le elabora nella lingua originale abbiamo 
già parlato (vedi ME n°2 2021). Dal 2021 
Cedefop e Eurostat sono responsabili con-
giuntamente del sistema e i dati fanno par-
te del Web intelligence hub di Eurostat. 
Come si legge nel programma di lavoro del 
Cedefop pubblicato a maggio, basandosi 
sull’esperienza pilota sui big data, il Cede-
fop capitalizzerà il potenziale dell’appren-
dimento automatico (machine learning) 
e di altri metodi di intelligenza artificia-
le per integrare e arricchire le previsioni 
sulle competenze europee e l’indice delle 
competenze europee mettendo a disposi-
zione nuovi prodotti LMSI (Labour mar-
ket skills intelligence). L’agenzia intende 
inoltre mappare e comprendere meglio i 
cambiamenti ad ampio raggio determina-
ti da megatrend come la digitalizzazione, 
l’invecchiamento della popolazione, il 
greening dell’economia e la crescita del 
reddito. Un’altra pietra miliare nella pia-
nificazione pluriennale del Cedefop sarà 
la graduale attuazione di un archivio ad 
accesso aperto (OAR) in materia di IFP 
(Istruzione e formazione professionale). 
La comunicazione del Cedefop passerà ad 
un approccio integrato, allineandosi ancor 
più strategicamente con la comunicazione 
della Commissione (DG EMPL) e con le 
attività di comunicazione di altre agenzie 

La NFRD si rinnova! 

Nel 2014 la Commissione europea ha adot-
tato la Non-Financial Reporting Directive 
(NFRD). Tale direttiva valuta come le te-
matiche sostenibili influenzino le imprese 
e richiede loro un reporting dell’impatto 
delle loro attività e servizi sull’ambiente 
e la società. Nonostante ciò, gli elemen-
ti presentati non risultano sufficienti. 
Spesso, i rapporti redatti sotto la NFRD 
omettono informazioni che gli investitori 
e gli stakeholders ritengono fondamen-
tali. A fine aprile l’Esecutivo europeo, 
pubblicando la Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) ha deciso di 
aggiornare la NFRD. Tale proposta di re-
visione mira a creare maggiore trasparen-
za e report di qualità, elementi indispensa-
bili per costruire un futuro più sostenibile 
e promuovere la transizione ecologica tra 
le imprese. La CSRD si applicherà a tut-
te le grandi imprese e a quelle con titoli 
quotati nei mercati regolamentati dell’UE. 
La nuova iniziativa mira a conciliare l’ap-
proccio europeo con un intervento globale 
in materia, tenendo sempre in considera-
zione i diversi livelli di ambizione, obietti-
vi ed utenti delle imprese. Inoltre, la nuova 
normativa si focalizzerà sul processo di 
digitalizzazione, introdotta difatti come 
strumento essenziale per migliorare le 
informazioni segnalate dalle aziende. La 
mancanza di comparazione dei dati forni-
ti dalle imprese dell’UE sotto la NFRD è 
risultata una delle problematiche più evi-
denti. Per consentire loro di comprendere 
meglio cosa segnalare nelle loro attività 
di reporting, tutte le novità della diretti-
va saranno basate su una roadmap per lo 
sviluppo di standard sostenibili univoci, 
che sarà pubblicata nel 2022 dall’EFRAG, 
l’European Financial Reporting Advisory 
Group.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

europee. Infine, si segnala che il Cedefop 
ha avviato una stretta collaborazione con 
la Francia e l’Italia per sostenere lo svilup-
po e l’attuazione di approcci sistematici, 
coordinati e coerenti di percorsi di miglio-
ramento delle competenze per adulti scar-
samente qualificati.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Le Camere a fianco dei Governi 
per la ripresa

EUROCHAMBRES conferma la voca-
zione a porsi come ideale hub di raccolta 
delle iniziative che vedono il diretto coin-
volgimento camerale. A completamento 
della piattaforma dedicata ai servizi ca-
merali per sostenere le imprese nella lotta 
alla pandemia, creata nella di primavera 
del 2020, è in fase di implementazione 
uno strumento informativo sui PNRR in 
ambito europeo. 5 gli assi prioritari in 
evidenza: il processo di preparazione a 
livello nazionale e regionale, gli obietti-
vi di base per l’accesso ai finanziamenti 
europei, le previsioni per gli investimenti 
pubblici, il supporto camerale e  le lessons 
learnt. Le Camere di Commercio europee, 
oltre a presenziare ai tavoli governativi di 
consultazione unitamente al mondo delle 
associazioni e alle parti sociali, sono natu-
ralmente coinvolte sulla gestione dei pro-
cessi a livello territoriale. A fattor comune 
le competenze camerali classiche, quali la 
digitalizzazione, la crescita sostenibile, la 
solvibilità delle imprese, l’internazionaliz-
zazione, l’occupazione giovanile, mentre 
si registra un interesse specifico per la 
facilitazione delle nuove soluzioni svi-
luppate a causa della crisi, quali lo smart 
working. Sul fronte italiano, il sistema ca-
merale vede confermato il suo ruolo privi-
legiato di osservatorio settoriale (turismo, 
industrie creative, competenze  e impren-
ditoria femminile) ma anche di proposta in 
ambiti strategici per il Paese: sostegno alle 
digitalizzazione delle imprese, servizi in-
novativi di e-government e potenziamento 
del supporto territoriale all’imprenditoria 
femminile. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.cedefop.europa.eu/files/4200_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4200_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN
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Il Summit di Porto: l’Europa che 
non vuol lasciare indietro nessuno

Organizzate dalla presidenza portoghese 
con l’obiettivo di definire l’agenda europea 
per le politiche sociali al 2030, le discussioni 
del vertice sociale di Porto del 7 e 8 maggio 
hanno fornito nuovo impeto politico all’im-
plementazione del Pilastro europeo dei diritti 
sociali. Le istituzioni dell’UE, le parti sociali 
e la società civile hanno firmato congiunta-
mente l’Impegno di Porto, mentre le Conclu-
sioni del Consiglio informale hanno dato vita 
alla c.d. Dichiarazione di Porto sancendo il 
pieno appoggio al Piano d’azione sul pilastro 
europeo dei diritti sociali presentato dalla 
CE il 4 marzo. Tre i target principali al 2030, 
piuttosto ambiziosi se si considera il punto 
di partenza: almeno il 78% della popolazio-
ne dell’UE tra i 20 e i 64 anni occupata (at-
tualmente 73,1%), almeno il 60% degli adulti 
frequenterà corsi di formazione ogni anno 
(attualmente 37,4%), 15 milioni di persone in 
meno a rischio di povertà o esclusione sociale 
di cui 5 milioni di bambini (attualmente sono 
91 milioni di persone). Se il c.d. non-paper 
firmato da un gruppo di ben 11 Paesi aveva 
a fine aprile decisamente frenato le ambizioni 
della Presidenza portoghese, e se dal Summit 
nessun accenno è stato fatto alla governance 
economica che andrebbe riformata per ren-
derla, al di là delle parole, coerente con le 
ambizioni sociali dell’Unione, a Porto è stato 
comunque dato un ulteriore impulso. Un pas-
so in più verso una nuova dimensione sociale 
europea che sembra partire anche dal basso, 
come testimoniano i dati dell’edizione spe-
ciale dell’Eurobarometro su questioni socia-
li pubblicati a maggio. Attese per fine anno 
altre iniziative  della CE sempre a sostegno 
della dimensione sociale europea: il Piano 
d’azione per l’economia sociale, la pubbli-
cazione del metodo di rendicontazione della 
spesa sociale nell’ambito del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza, l’Iniziativa in materia 
di contrattazione collettiva per i lavoratori au-
tonomi, la relazione comune sull’occupazione 
ampliata e approfondita.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

I fondi SIE al 2020: un primo bilancio

Recente la pubblicazione, da parte della 
Commissione europea, del report di ag-
giornamento dei dati relativi all’accesso 
ai Fondi strutturali e d’investimento euro-
pei (SIE) nel periodo 2014 – 2020. Gestiti 
congiuntamente dalla Commissione e dagli 
Stati Membri, comprendono 461 miliardi 
di euro che, nel precedente settennato di 
programmazione (2014-2021), hanno mo-
bilitato un investimento totale di 643 mi-
liardi complessivi. Dopo un avvio lento, 
l’implementazione dei finanziamenti ESI 
ha registrato un netto aumento a partire dal 
2017, raggiungendo risultati molto signi-
ficativi nel 2019. Diverse le tematiche di 
riferimento delle iniziative finanziate, con 
in evidenza il sostegno alla competitività 
delle PMI, l’adattamento al cambiamento 
climatico e la prevenzione dei rischi e gli 
investimenti in ambito infrastrutturale ri-
guardanti le reti di trasporto e di energia. 
Più lento il ritmo delle iniziative in alcuni 
settori chiave, tra le quali la ricerca e l’in-
novazione, la digitalizzazione e l’inclusione 
sociale, ma l’importante spinta degli ultimi 
due anni dovrebbe essere mantenuta per 
il resto del periodo di attuazione. Indub-
bio il ruolo chiave svolto dalla flessibilità 
nella legislazione sulla politica di coesione 
introdotta dalle Coronavirus Response In-
vestment Initiatives (CRII e CRII +) nella 
fase iniziale della crisi, che ha consentito 
agli Stati Membri di reindirizzare le risor-
se inutilizzate verso le aree più vulnerabili 
come la sanità, il sostegno alle PMI, l’occu-
pazione e i gruppi di popolazione più fragi-
li. Da segnalare, infine, i risultati italiani in 
tema di PMI e competività, al primo posto 
nell’utilizzo tra i Paesi europei e in materia 
di R & I, al quarto posto.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu
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Il bando EEN: parola chiave sinergie

Nel segno della continuità la gara annuale 
per il posizionamento dei corpi intermedi 
all’interno della rete Enterprise Europe 
Network, pubblicata dalla Commissione 
europea nel quadro del Single Market Pro-
gramme (vedi ME N°9) lo scorso 11 mag-
gio. A valere su una linea di bilancio che 
conta 164.500.000 € complessivi fino al 
2024 – suddivisi fra un ammontare annuo di 
47.000 € per i primi 3 anni e di 23.500.000 
€ per l’ultimo –  restano confermate le so-
luzioni predisposte a beneficio delle PMI 
– supporto nell’accesso ai finanziamenti, 
assistenza nella costituzione di partenaria-
ti, trasferimento di conoscenze nei settori 
tecnologico e dell’innovazione – e trova 
ulteriore impulso l’approccio trasversale 
nella diffusione delle informazioni per la 
partecipazione delle imprese ai programmi 
europei (SMP parte ex COSME e Horizon 
Europe parte European Innovation Coun-
cil in evidenza). Ma, diventando centrale 
il contributo della rete nel supporto alle 
imprese per il recupero dalla crisi, diventa 
fondamentale il suo apporto in materia di 
digitalizzazione e di sostenibilità: cruciale, 
quindi, appare la dinamica collaborativa 
con altre strutture di supporto, prima fra 
tutte la Rete Europea dei Digital Innova-
tion Hubs (EDIH). Sotto la responsabilità 
dell’Agenzia EISMEA della Commissione e 
in scadenza il prossimo 11 agosto, la call 
prevede un finanziamento comunitario fino 
al 100 %, destinato ad azioni innovative da 
svolgersi nell’arco di 42 mesi, dal 1° genna-
io 2022 al 30 giugno 2025. Confermata la 
partecipazione del Sistema camerale italia-
no, che intende valorizzare il patrimonio di 
esperienze maturate nella rete sin dall’ini-
zio del programma.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/04/22/Non-paper-Social-Summit.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2266
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2266
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2266
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/annual_2020/implementation_2020_report.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 Newsletter N° 10/2021 621 maggio 2021

Supplemento a La bacheca di Unioncamere
Anno 14 N. 4

Mensile di informazione tecnica
Registrazione presso il tribunale  
civile di Roma n. 330/2003  
del 18 luglio 2003
Editore: Unioncamere – Roma

Redazione: p.zza Sallustio, 21 – 00187 Roma

Tel. 0647041
Direttore responsabile: Willy Labor

Flavio BURLIZZI
Coordinamento, Rapporti con EUROCHAMBRES, digitalizzazione, turismo, internazionalizzazione, ambiente
flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Chiara GAFFURI
Aiuti di Stato, e-Government, imprenditorialità, legalità, regolazione e vigilanza di mercato
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Stefano DESSÌ
Monitoraggio bandi, Info-desk sistema camerale, Eventi, Comunicazione, Sito web e Newsletter
stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Diana MARCELLO
Competenze e occupazione, Affari generali
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Laura D’ANTUONO
Ricerca e Innovazione
hub.polito@unioncamere-europa.eu

Valentina MOLES
Programmazione 21-27
desk21-27@unioncamere-europa.eu

Lo staff di Unioncamere Europa
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Le best practice italiane

European Tourism Going Green - 
ETGG2030 Boosting Sustainable 
Tourism Certification

L’UE è la principale destinazione turisti-
ca al mondo. Negli ultimi anni, l’attivi-
tà turistica aveva segnato un importante 
sviluppo, con un nuovo record nel 2019, e 
l’espansione dei flussi turistici sembrava 
confermata. Invece, con l’arrivo del Covid, 
secondo le stime della Commissione UE, 
la diminuzione delle entrate ha raggiunto 
l’85% per alberghi e ristoranti, operato-
ri turistici, agenzie di viaggio e trasporto 
ferroviario a lunga percorrenza, e il 90% 
per crociere e compagnie aeree. La forzata 
sospensione dell’attività offre opportuni-
tà di riflessione e di riorganizzazione alle 
imprese, che investendo il tempo in forma-
zione e innovazione possono trovare una 
risposta a lungo termine alle molteplici 
crisi di questi anni, oltre al Covid. Su que-
ste premesse, si fonda il progetto European 
Tourism Going Green (ETGG2030), che 
promuove la necessaria trasformazione 
nel turismo attraverso la condivisione e il 
trasferimento delle migliori pratiche inno-
vative tra i Paesi, per consentire alle PMI e 
alle organizzazioni di supporto l’attuazione 
della sostenibilità. Una sostenibilità certifi-
cata UE che ne accresca il valore in modo 
concreto e “spendibile” sul mercato globa-
le, che sempre più la necessita e la richiede. 
Come diceva l’Organizzazione mondiale 
del turismo già nel 1988, infatti, «Le attivi-
tà turistiche sono sostenibili quando si svi-
luppano in modo tale da mantenersi vitali 
in un’area turistica per un tempo illimitato, 
non alterano l’ambiente (naturale, sociale 
e artistico) e non ostacolano o inibiscono 
lo sviluppo di altre attività sociali ed eco-
nomiche». La Camera di Commercio Por-

denone-Udine è protagonista come partner 
per l’Italia, insieme all’Azienda Speciale 
Asset della Camera della Basilicata. En-
trambe già impegnate per la valorizzazio-
ne comune delle economie dei siti Unesco, 
aggiungono con questa progettualità nuovi 
elementi alla crescita del comparto turisti-
co-culturale, che tanto bisogno ha di ripar-
tire con la marcia giusta. Coordinati dal 
Lead Partner Eberswalde University for 
Sustainable Development – Zenat (Germa-
nia) gli altri partner di ETGG2030 sono per 
la Germania: Ecotrans , Saarbrücken, per 
l’Austria: ÖHV Touristik Service, Vien-
na, per la Croazia: Camera dell’Economia 
della Croatia, Zagabria; per la Romania: 
Asociatia Judeteana De Turism, Sibiu e per 
la Bulgaria: DMD NT, Sofia. I principali 
obiettivi di ETGG 2030 a diretto supporto 
delle PMI del settore sono: 
1.  condivisione delle informazioni sull’in-

novazione per implementare la sosteni-
bilità delle PMI;

2.  sviluppo di un servizio di formazione 
online basato sulla piattaforma Touri-
sm2030.eu e un kit di strumenti per la 
sostenibilità a livello europeo; 

3.  realizzazione delle azioni pilota in nove 
destinazioni di sei Paesi con Siti patri-
monio dell’Umanità Unesco e Natura 
2000 per rendere più resiliente l’ecosi-
stema turistico di aree più delicate;

4.  sostegno alle imprese e alle Camere di 
Commercio che gestiranno bandi nazio-
nali per la selezione di 70 PMI turistiche 
in un processo di sviluppo comune verso 
la sostenibilità;

5.  accesso al mercato per le PMI certificate.
Il progetto (https://destinet.eu/who-who/
civil-society-ngos/etgg2030), finanziato 
dal programma europeo COSME (COm-
petitiveness of enterprises and Small and 

Medium-sized Enterprises), ha una durata 
di 30 mesi (01.01.2021 – 30.06.2023).
Per il conseguimento degli obiettivi, esper-
ti della Triangle Knowledge Alliance (in 
materia di ricerca nel turismo, innova-
zione e nuove generazioni, supportata da 
fondi Erasmus) daranno il loro supporto a 
organizzazioni di sostegno alle imprese e 
alle Camere di Commercio, che andranno 
a scegliere come detto le PMI cui fornire 
sostegno per lo sviluppo del percorso di 
sostenibilità fino a 10 mila euro. La forma-
zione comune online permetterà alle PMI 
di accedere sia alle conoscenze speciali-
stiche sia agli esperti che le assisteranno 
lungo il percorso nel conseguimento di cer-
tificazioni validate a livello europeo. Uti-
lizzando training e strumenti come l’app 
“R U ready for certification” e una volta 
ottenuta la certificazione, le PMI potranno 
proporsi sul mercato con un profilo più alto 
e qualificarsi per entrare nel portale Tou-
rism2030.eu, il più grande market-place 
indipendente al mondo di turismo respon-
sabile e sostenibile certificato, in cui po-
tranno realizzare anche incontri b2b, b2c e 
b2g, essendo incluse nell’app Travel Green 
Europe.

Link sito ETGG2030:
https://destinet.eu/who-who/civil-so-
ciety-ngos/etgg2030

Piattaforma Turismo 2030:
https://destinet.eu/

Riferimenti:
Friuli Venezia Giulia: promozione.ud@
pnud.camcom.it

Basilicata:
saverio.primavera@basilicata.camcom.it

https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030
https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030
https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030
https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030
https://destinet.eu/
mailto:promozione.ud@pnud.camcom.it
mailto:promozione.ud@pnud.camcom.it
mailto:saverio.primavera@basilicata.camcom.it
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Sono quasi 13 milioni 
gli adulti con titolo di 
studio inferiore al diplo-
ma secondario. Come è 
stata rafforzata, a livel-
lo europeo, l'attenzione 
per questa categoria?

Già la crisi del 2008 ave-
va mostrato chiaramente 
come gli adulti con un 
basso titolo di studio e 

più in generale con un basso livello di com-
petenze fossero tra i più esposti alle con-
seguenze della crisi. Ma è nel 2016, con la 
‘Raccomandazione sui percorsi di miglio-
ramento del livello delle competenze: nuove 
opportunità per gli adulti’, che questa cate-
goria, eterogenea e complessa, ha ricevuto 
la giusta attenzione a livello europeo. La 

L’INTERVISTA

PA S S A PA R O L A

Se la programmazione 21-27 è all’insegna 
dell’“evoluzione e non rivoluzione” rispetto al 
passato, lo stesso non si può dire dell’impatto 
organizzativo sulle strutture responsabili del-
le diverse linee d’intervento. Non ci riferiamo 
solo agli organigrammi delle maggiori Dire-
zioni generali della Commissione responsabili 
(DG Ricerca, Mercato Interno in primis, che 
hanno subito una profonda ristrutturazione), 
ma alla trasformazione radicale di quello che 
ne è ormai diventato il braccio operativo: le 
agenzie esecutive, vero punto di riferimento 
per l’implementazione dei programmi (pianifi-
cazione, bandi e valutazione). La decisione del 
febbraio di quest’anno detta le linee della loro 
riforma, con numerose novità. Rimangono so-
stanzialmente invariate le agenzie responsabili 
per lo European Research Council (ERCEA) e 
per i programmi relativi ad istruzione e cultura 
(EACEA), in particolare ma non solo Erasmus 
+ e Creative Europe.  Per tutte le altre, si rive-
dono i principi guida: coerenza tematica (gre-

en deal, digitale, innovazione/PMI), corretto 
dimensionamento, limitazione nella mobilità 
del personale e rafforzamento dei collegamen-
ti con le DG di riferimento, i cui funzionari, 
occupando i posti di responsabilità, garanti-
scono la coerenza tra le priorità politiche e gli 
interventi finanziari. La nuova struttura di Ho-
rizon Europe, rispetto al precedente program-
ma (con la suddivisione in cluster, la creazione 
dello European Innovation Council (EIC) e la 
maggiore interazione tra diverse DG) ha influi- 
to sulla riorganizzazione complessiva, come 
anche la decisione presa dalla Commissione 
di limitare a 6 il numero massimo di agenzie. 
Guardiamo alla REA (European Research 
Executive Agency): un budget settennale da 
gestire di 22,7 miliardi EUR, 925 dipendenti 
a regime, una parte consistente di Horizon Eu-
rope come responsabilità, ma anche le misure 
di promozione dei prodotti agricoli (ereditata 
dalla soppressa agenzia CHAFEA), con ben 7 
DG associate nella sua gestione. Ma Horizon 

Europe è ben presente nelle task di altre agen-
zie. A cominciare dal Cluster 5 per CINEA 
(European Climate, Infrastructure and Envi-
ronment Executive Agency), con un budget di 
ben 55 miliardi EUR e 500 dipendenti, respon-
sabile di tutti i programmi nei settori relativi 
al Green Deal (tra cui LIFE, Connecting Eu-
rope Facility (CEF), Fondo per gli affari ma-
rittimi e la pesca). Poi EISMEA, l’agenzia per 
gli interventi per PMI e innovazione (in pri-
mis Single Market Programme (SMP) e EIC), 
con un portafoglio di 10,4 miliardi EUR e 326 
dipendenti. Per finire con HaDEA (European 
Health and Digital executive agency), con 20 
miliardi EUR di budget, 505 addetti a regime 
e responsabilità sui cluster 1 e 4, ma anche 
sui programmi Sanità, Digital Europe, CEF e 
SMP. Come orientarsi in questo dedalo? Una 
risposta è l’Osservatorio 21-27 di Unioncamere 
Europa, da pochi giorni on line (vedi articolo 
all’interno).

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Agenzie esecutive: la gestione dei fondi europei

da realizzare attraverso percorsi integrati e 
personalizzati basati su una valutazione dei 
bisogni di apprendimento, su un’offerta for-
mativa personalizzata e, infine, la valida-
zione e il riconoscimento delle competenze 
acquisite. Niente di nuovo naturalmente. 
Tuttavia la Raccomandazione ha avuto il 
merito di svolgere un ruolo catalizzatore 
nell’avviare quella che possiamo definire 
una vera e propria rivoluzione in materia 
di competenze. L’abbiamo visto ad esempio 
anche in Italia con il nuovo Piano  Stra-
tegico  Nazionale  per  lo  Sviluppo  delle  
Competenze della Popolazione Adulta, pre-
disposto dal Ministero del Lavoro e dal Ta-
volo Interistituzionale per l’Apprendimento 
Permanente. Un lavoro avviato prima della 
recente crisi pandemica ma che rappresenta 
oggi il migliore sostegno possible al rilan-
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Raccomandazione riconosce un principio 
semplice e da tempo largamente condiviso. 
Viviamo in una società dinamica, digitale 
e interconnessa, ma anche frammentata 
e complessa che tende ad accrescere ra-
pidamente diseguaglianze e marginalità 
sociale. In un mercato del lavoro in con-
tinua evoluzione, tutti abbiamo bisogno 
di un ampio ventaglio di competenze - di 
base trasversali, sociali, ma anche tecniche 
e imprenditoriali - da acquisire ed aggior-
nare continuamente lungo tutto l’arco della 
vita. Un obiettivo raggiungibile solo attra-
verso un approccio sistematico che consen-
ta l’accesso a tutti gli adulti a opportunità 
di apprendimento che tengano conto delle 
capacità e delle attitudini di ciascuno. L’ap-
prendimento permanente e la formazione 
continua degli adulti come sistema, dunque, 
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cio economico del Paese. Solo una politica co-
raggiosa e lungimirante in materia di competen-
ze può mettere le basi per una ripresa economica 
sostenuta e in grado di costruire resilienza alle 
sfide sanitarie, demografiche e tecnologiche, at-
tuali e future, e al tempo stesso garantire equità 
sociale. La speranza è che quest’occasione ven-
ga compresa e adeguatamente sostenuta nell’at-
tuazione del nuovo Piano nazionale di ripresa e 
resilienza.

Che ruolo può giocare il CVET nell'upskilling 
degli adulti? 

Essenziale. La formazione continua e l’appren-
dimento degli adulti sono il cuore di qualunque 
sistema di lifelong learning. Appena un indivi-
duo entra nel mercato del lavoro, il CVET, con 
la sua componente non-formale e soprattutto 
informale, diventa lo strumento principale del 
suo percorso di apprendimento lungo tutto l’ar-
co della vita. Naturalmente si tratta di capire di 
quale CVET ci sia bisogno oggi. Guardando alle 
sfide poste dai cambiamenti di natura tecnologi-
ca e demografica, e agli obiettivi ormai condi-
visi in ambito europeo di crescita, sostenibilità 
ambientale ed equità sociale, certamente non si 
tratta di riportare gli adulti sui banchi di scuola. 
A differenza che nell’istruzione e formazione 
iniziale, nel CVET sono l’esperienza lavorativa, 
i luoghi di lavoro e gli attori del mercato del la-
voro a svolgere un ruolo centrale nei processi di 
sviluppo delle competenze. Anche se il CVET 
richiede un approccio integrato e si rivolge a tut-
ta la popolazione adulta, indipendentemente dai 
livelli di istruzione e dalla posizione nel merca-
to del lavoro, c’è una differenza tra formazione 
continua e apprendimento permanente. Nel caso 
della formazione continua si tratta principal-
mente di adeguare le capacità del lavoratore ai 
rapidi cambiamenti delle esigenze produttive e 
del contesto professionale in cui opera. È quin-
di necessario assicurare una corrispondenza 
diretta lungo l’intera catena del cambiamento, 
ovvero tra cambiamento tecnologico, cambia-
mento organizzativo, bisogno di riqualificazione 
e domanda di formazione. Se, da un lato, que-
sto significa che le scelte formative non possono 
essere lasciate ai singoli individui, dall’altro la 
vera sfida riguarda la capacità di coinvolgimen-
to dei lavoratori, che non possono partecipare 
efficacemente ai processi di apprendimento se 
non hanno interiorizzato i cambiamenti per cui 
viene richiesto di adeguare le proprie capaci-
tà. Nel caso dell’apprendimento permanente il 
grande tema è quello dell’inclusione, ovvero di 
come garantire che le opportunità di formazione 
raggiungano coloro che ne hanno la maggiore 
necessità. Si tratta in primo luogo delle persone 
meno istruite o con poche competenze, disoc-
cupate, o anche impegnate in attività lavorative 
al di fuori dei tradizionali contratti di lavoro di-
pendente - per non parlare delle forme emergenti 
come i platform workers. È anche questo il senso 
di alcune iniziative europee quali la promozione 
di individual learning schemes, il cui obiettivo 

cità da superare per mettenere in campo politiche 
adeguate di “apprendistato per adulti”. Si capisce 
chiaramente, ad esempio, come il punto non sia 
tanto ragionare in termini di fasce d’età, quanto 
considerare in quali condizioni occupazionali i 
beneficiari si trovino prima di iniziare l’appren-
distato. Ancora piú importante è la necessità di 
accompagnare i percorsi di apprendistato per 
adulti con strumenti accessibili di riconoscimen-
to e validazione delle competenze acquisite in 
contesti formali, non formali e informali. In un 
Paese dove il 45% degli adulti ultra 40enni non 
va oltre l’obbligo scolastico, si tratterebbe di una 
sfida importante da raccogliere. 

Il nuovo EPALE, lanciato il 13 aprile, è ricco 
di contenuti. Quale ruolo possono giocare le 
piattaforme europee a sostegno del reskil-
ling?

Bisogna davvero ringraziare l’INDIRE e tutti 
coloro che lavorano per l’Italia al successo della 
piattaforma EPALE che negli anni si è conso-
lidata come un punto di riferimento importante 
a livello europeo per le politiche per l’apprendi-
mento degli adulti. Si tratta di un’esperienza che 
testimonia il potenziale degli strumenti digita-
li soprattutto quando sono in grado di mettere 
l’individuo e i suoi bisogni al centro di iniziative 
concrete volte a stimolarne il potenziale e la sua 
piena realizzazione. Più in generale, tuttavia, il 
successo di questi strumenti si lega a doppio filo:
• da un lato, al bisogno di politiche adeguate 

ad assicurare a tutti la formazione necessaria 
per sviluppare competenze digitali e l’effetti-
va possibilità di accesso a tali strumenti;

• dall’altro lato, alla presenza di servizi di in-
formazione, sensibilizzazione e orientamen-
to sui territori, in grado di accompagnare la 
persona in percorsi integrati di riqualifica-
zione e miglioramento delle competenze che 
vengano sviluppati in un’ottica di sistema e 
non si esauriscano nella partecipazione a una 
singola iniziativa.

Tutto ciò non può che realizzarsi nel quadro di 
una governance partecipata da tutti gli attori isti-
tuzionali e non, coinvolti nella progettazione e 
realizzazione dei percorsi di upskilling e reskil-
ling. È proprio l’approccio partecipato un requi-
sito essenziale per il successo di queste piattafor-
me: nel fornire una piazza virtuale dove entrare 
in contatto con professionisti e operatori prove-
nienti dai diversi paesi europei, e dove condivi-
dere esperienze, idee e discutere di sfide comuni 
e possibili soluzioni, queste piattaforme possono 
sostenere la creazione di quelle che potremmo 
definire vere e proprie communities aperte ed 
inclusive nel settore della formazione continua 
e dell’apprendimento permanente. Queste piat-
taforme, dunque, non solo favoriscono la pro-
mozione di maggiori e migliori opportunità di 
apprendimento e formazione per gli adulti, ma 
possono contribuire, attraverso la condivisione e 
l’apprendimento reciproco, allo sviluppo e defi-
nizione di soluzioni e politiche innovative.

Antonio.Ranieri@cedefop.europa.eu

è di accrescere le opportunità e sostenere la re-
sponsabilità degli individui nella scelta dei pro-
pri percorsi di apprendimento. In entrambi i casi, 
il punto centrale resta per il CVET il ruolo degli 
attori economici e sociali il cui coinvolgimento è 
essenziale per la costruzione di un vero e proprio 
sistema di formazione continua e apprendimento 
permanente che sappia rispondere efficacemen-
te ai bisogni di tutti gli individui, dell’economia 
e della società.

Quali gli strumenti europei per consolidare 
la funzione di inclusione sociale dell'appren-
distato?

Non c’è dubbio che l’istruzione e la formazione 
svolgano un ruolo decisivo per la costruzione di 
una società inclusiva e sostenibile anche sotto il 
profilo sociale. L’apprendistato è uno strumento 
pensato per formare le persone in vista dell’ap-
prendimento di una professione riconosciuta e 
l’acquisizione di una qualifica formale; e in que-
sto senso può offrire un contributo importante 
anche per il raggiungimento degli obiettivi di 
inclusione. Sarebbe limitativo, tuttavia, confi-
nare alla funzione di inclusione sociale il ruolo 
dell’apprendistato. Il rischio, come di fatto acca-
duto nell’ultimo decennio in diversi paesi euro-
pei, è di perdere di vista la natura originaria del 
‘vero’ apprendistato, fortemente legata a obiettivi 
educativi e formativi. Il valore dell’apprendistato 
risiede proprio nel valorizzare la funzione edu-
cativa che l’esperienza lavorativa è in grado di 
offrire soprattutto quando viene pensata e rea- 
lizzata in continuità con l’apprendimento svol-
to nell’ambito del sistema ‘scolastico’. Questo è 
vero non solo per i più giovani ma anche nel caso 
degli adulti. Se l’obiettivo è di dotare tutti gli 
adulti, dentro e fuori dal mercato del lavoro, di 
competenze adeguate a una società e un mercato 
del lavoro in continuo divenire, l’apprendimento 
basato sul lavoro offre indubbi vantaggi rispetto 
ad altre forme di apprendimento. Tuttavia, non 
tutte le soluzioni che prevedono apprendimenti 
basati sul lavoro devono qualificarsi come “ap-
prendistato”. In Europa, il significato del termine 
è legato principalmente alla possiblità di offrire 
ai più giovani l’apprendimento di una specifica 
professionalità, certificata da una qualifica rico-
nosciuta dal sistema educativo formale. In questa 
accezione, l’apprendistato può rivelarsi efficace 
anche per gli adulti che devono affrontare cam-
biamenti ‘radicali’ e transizioni occupazionali, 
sia all’interno della propria azienda o per trova-
re un nuovo o diverso impiego. Tuttavia, se vo-
gliamo parlare di “apprendistato per adulti” in 
termini più generali è necessario che i paesi si 
dotino di politiche e strumenti specifici disegnati 
sulle esigenze della popolazione adulta, ovvero 
capaci di tener conto dell’esperienza lavorativa 
già accumulata, delle diverse condizioni di vita 
sociale e familiare, così come delle esigenze di 
natura economica e professionale tipiche dell’età 
adulta. Su questo tema, il Cedefop ha realizzato 
uno studio esplorativo proprio con l’obiettivo di 
mettere in luce le potenzialità ma anche le criti-

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4179
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Erasmus Plus: i Centri di 
eccellenza professionale

Dell’evoluzione e delle novità del pro-
gramma Eramus+ (2021-2027) avevamo 
già parlato quando lo scorso 25 marzo, 
la Commissione europea ha pubblicato 
il primo bando 2021, nonché il program-
ma di lavoro annuale e la nuova Guida al 
programma (vedi ME N.7 - 2021). Suc-
cessivamente, la CE ha reso disponibili le 
webform per la presentazione delle candi-
dature per il 2021, suddivise per settore, 
attraverso il portale europeo, (si selezioni 
Opportunities) che trasferisce automatica-
mente le informazioni alle Agenzie nazio-
nali. All’interno della Key Action 2, una 
delle novità più rilevanti della nuova pro-
grammazione, in particolare per le orga-
nizzazioni che non hanno esperienza con 
Erasmus, già segnalata precedentemente, 
è costituita dai partenariati su scala ridot-
ta (vedi ME N.9 - 2021). Un’altra oppor-
tunità rilevante, di interesse per realtà più 
esperte, è rappresentata dai partenariati 
per l'eccellenza, tra i cui i Centri per l'ec-
cellenza professionale (CoVE – Centers of 
Vocational excellence). Gestita dall'Agen-
zia esecutiva europea per l'istruzione e la 
cultura (EACEA), questa iniziativa sostie-
ne lo sviluppo di piattaforme transnazio-
nali di centri di eccellenza professionale 
strettamente integrati nelle strategie locali 
e regionali per la crescita, l'innovazione e 
la competitività. Insediati a livello locale, 
i CoVE definiscono un approccio dal bas-
so verso l'alto, in cui gli erogatori di IFP 
(istruzione e formazione professionale), 
grazie allo scambio con i partner del pro-
getto, adattano l'offerta di competenze alle 
esigenze economiche e sociali, facendo 
propri meccanismi di anticipazione del 
fabbisogno delle competenze che possono 
basarsi su conoscenze locali e nazionali. I 
CoVE, con un approccio olistico incentra-
to sul discente, possono offrire percorsi di 
IFP iniziale e di IFP continua che si ba-

vazione dei relativi regolamenti e la pub-
blicazione dei work programme annuali e 
degli inviti a presentare proposte per poter 
usufruire dei fondi a disposizione. Oltre 
20 iniziative, gestite da organismi diversi 
tra Direzioni Generali della Commissione 
ed Agenzie esecutive (queste ultime, pe-
raltro, oggetto di recenti riforme – vedi 
Passaparola) e con diverse modalità di 
implementazione: orientarsi potrebbe non 
essere così semplice, con il rischio di osta-
colare l’individuazione e lo sfruttamento 
coerente delle opportunità. Unioncame-
re Europa ha ritenuto quindi di offrire al 
sistema camerale e alla propria rete un 
nuovo strumento che consenta agli utenti 
di avere a portata di click una panorami-
ca dei vari programmi di finanziamento 
europei. Uno schema interattivo che per-
mette, da un indice principale, di atterrare 
sulle schede dedicate ai diversi program-
mi e nelle quali sono raccolti documenti, 
contatti ed informazioni utili per esplo-
rare ed approfondire le opportunità di fi-
nanziamento previste dal nuovo QFP. Ag-
giornato settimanalmente, lo strumento 
ambisce ad essere una “porta” di accesso 
immediato ad utili input informativi altri-
menti disponibili in maniera frammenta-
ria. Cavalcando l’onda di rinnovamento, 
anche lo storico servizio di monitoraggio 
bandi ha subito un restyling: una fresca 
modernizzazione grafica e l’aggiunta di 
alcuni elementi per una navigazione più 
piacevole ed efficiente, mantenendo le 
funzionalità da sempre apprezzate da par-
te degli utenti più affezionati. I due tool 
sono ora consultabili sulla pagina web 
dedicata Osservatorio 21-27 nella sezione 
Spazio Europa del sito di Unioncamere 
nazionale. Considerando il recentissimo 
lancio, ogni riscontro e suggerimento da 
parte dei lettori è benvenuto, oltre che pre-
zioso. Buona navigazione!
 desk21-27@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO 21-27

sano sui principi dell'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita. Percorsi 
incentrati, non solo sulle competen-
ze tecniche, ma anche sulle compe-
tenze trasversali, come ad esempio 
l'imprenditorialità. Ecosistemi delle 
competenze, quindi, che contribui-
scono all'inclusione e alle strategie 
di specializzazione intelligente, im-
plementando triangoli di conoscen-
za, costruendo pedagogie innovative 
ed inclusive, strategie di mobilità e 
internazionalizzazione su reti già 
funzionanti, che magari hanno alle spal-
le altre esperienze progettuali e che sono 
pronte a crescere, trasferendo innovazione 
e allargandosi in una dinamica multista-
keholder, puntando ad una permanenza 
che vada ben oltre la durata dei 4 anni 
di progetto previsti dal bando Erasmus+ 
2021 (con scadenza al 7 settembre 2021). I 
progetti CoVE coinvolgono almeno 8 par-
tner provenienti da un minimo di 4 paesi 
del programma Erasmus+ (tra cui almeno 
2 Stati membri dell'UE) e, per ogni pae-
se partecipante, almeno un’impresa o un 
rappresentante dell’industria o del settore 
(ad esempio Camere di Commercio o as-
sociazioni di imprese) e almeno un istituto 
di istruzione e formazione professionale 
(a livello secondario e/o terziario). Nella 
pratica, e guardando ai progetti preceden-
temente approvati, le cordate sono molto 
più estese. La progettazione e l'attuazione 
di questo tipo di iniziative richiedono tem-
po e sforzi considerevoli, approfondendo e 
sviluppando relazioni più sinergiche con le 
varie parti interessate. Per le strutture ca-
merali e non, più ambiziose e che dispon-
gono delle risorse interne necessarie, i 
CoVE consentiranno di costruire relazioni 
solide e durature, un radicamento ulterio-
re nei quadri di sviluppo regionale e una 
spinta verso l’internazionalizzazione, per 
uno sviluppo di percorsi strategici di gran-
de valore aggiunto.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Osservatorio 21-27:  
alla base della conoscenza

Dopo anni di programmazione, confronti 
e ricalibrature, il nuovo Quadro Finanzia-
rio Pluriennale europeo ha ormai preso 
il via non senza complicazioni e ritardi. 
I vari programmi di finanziamento sono 
finalmente in fase di lancio, con l’appro-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3863S3938/osservatorio-21-27.htm
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Plastica monouso in dirittura d’arrivo 

Il 3 luglio 2021 entrerà in vigore la diretti-
va europea 2019/904 che limiterà la circo-
lazione di determinati prodotti di plastica 
monouso all’interno del mercato unico. A 
fronte di questa direttiva, la Commissio-
ne europea ha recentemente pubblicato 
degli orientamenti  per guidare gli Stati 
membri nella sua applicazione. Le nuove 
linee guida mirano a garantire che i pae-
si applichino correttamente ed uniforme-
mente i principi stabiliti e garantiscano un 
buon funzionamento del mercato. Questa 
iniziativa rientra nel quadro della transi-
zione verde dell’UE promuovendo un’e-
conomia circolare e creando modelli di 
business e prodotti che siano innovativi 
e sostenibili. L’obiettivo principale della 
Commissione è ridurre l’impatto ambien-
tale di determinati prodotti di plastica 
salvaguardando la salute umana.  I prin-
cipi della normativa prevedono il divieto 
di circolazione di una serie di prodotti 
di plastica monouso come posate, piat-
ti e cannucce che possono essere facil-
mente sostituiti da alternative sostenibili. 
Contemporaneamente, l’Esecutivo euro-
peo prevede di ridurre l’utilizzo di altri 
prodotti di plastica, non ancora in grado 
di essere definitivamente sostituiti, grazie 
a obblighi, requisiti specifici e campagne 
di sensibilizzazione. Questa nuova diret-
tiva consentirà all’Unione di raggiunge-
re il 77% della raccolta differenziata di 
bottiglie di plastica entro il 2025 ed il 
90% entro il 2029.  Dubbi e per-
plessità in Italia nonostante 
la direttiva sia stata recen-
temente recepita dal Sena-
to.  La legge di recepimento 
italiana infatti ammetterebbe 
in commercio plastiche bio-
degradabili e a base biologica 

Schengen: le lezioni 
della pandemia

L'eliminazione dei controlli alle 
frontiere interne nell'area Schen-
gen è parte integrante dello stile 
di vita europeo. Dei 420 milioni di 
persone in 26 paesi, quasi 1.7 mi-
lioni lavorano in uno Stato diverso 
da quello di residenza, e oltre 3,5 
milioni attraversano l’Area ogni 
giorno. Il libero flusso di persone, 
beni e servizi rappresenta il cuo-
re dell’UE e la chiave per la sua ripresa. 
La nuova strategia in materia propone 
di migliorarne il meccanismo di valuta-
zione e monitoraggio e la resilienza alle 
sfide future, predisponendo azioni chiave 
per compensare l'assenza di controlli in-
terni. Ciò include una gestione moderna 
delle frontiere esterne dell'UE, e una mi-
glior governance per promuovere fiducia 
tra gli Stati e una preparazione condivisa 
alle crisi. Per promuovere la cooperazione 
tra gli Stati, nel 2020 la Commissione ha 
creato un apposito Forum e, sulla base di 
questi scambi e delle future consultazioni, 
presenterà una proposta di revisione del 
Codice delle frontiere Schengen. L’obiet-
tivo è di offrire quelle garanzie necessarie 
affinché la reintroduzione dei controlli 
interni avvenga in extrema ratio. Entro 
fine anno, sulla base degli insegnamenti 
dalla pandemia, verrà anche presentato 
un Piano di emergenza che consentirà di 
riattivare il sistema delle corsie verdi, per 
un traffico merci senza interruzioni, al 
quale si aggiungerà uno strumento per il 
mercato unico, che fornirà una soluzione 
strutturale per garantire la libera circola-
zione di persone, beni e servizi in caso di 
crisi future.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

creando un netto contrasto con l’attuale 
definizione di plastica riciclabile fornita 
dalla direttiva UE.  Si tratterebbe di uno 
choc ulteriore per uno dei settori più col-
piti dalla nuova transizione verde promos-
sa dall’UE. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Antifrode europea: 
un’iniziativa di contrasto

Come affrontare la frode e la corruzione 
quando si celano tra gli ingranaggi dei 
meccanismi dei fondi europei? Dall’in-
cessante sforzo della Commissione sul 
tema nasce il portale del centro di cono-
scenza e risorse online per la lotta anti-
frode dei fondi UE: uno strumento unico 
coordinato dall’Ufficio Antifrode Euro-
peo – OLAF – che raccoglie materiale in-
formativo e un glossario di 71 termini e 
definizioni essenziali. Presente anche un 
supporto visivo: le 8 testimonianze dispo-
nibili condividono contributi in materia di 
prevenzione, individuazione, segnalazio-
ne e azione penale, sanzione e recupero 
dei beni. Il portale permette di navigare 
fra un intero repertorio di buone prati-
che (37), case studies (11) e documenti 
di orientamento, tra cui linee guida, ma-
nuali, studi e pubblicazioni. Oltre alle do-
mande e alle risposte sulle frodi e i fondi 
UE, sono raccolti i sistemi e i tool europei 
che incentivano la trasparenza nella go-
vernance e nell’accesso ai dati, fornendo 
preziose informazioni in merito a società, 
casi d’insolvenza e registrazione fiscale. 
A conferma, infine, dell’impegno euro-
peo in materia antifrode, il recentissimo 
avvio dei lavori della nuova Procura euro-
pea (EPPO), dal primo giugno 2021 inve-
stita del compito di indagare su presunti 
illeciti a danno degli interessi finanziari 
dell’UE. L’ufficio, guidato dalla rumena 
Laura Kövesi, conta sulla partecipazio-
ne di 22 dei 27 Stati membri, mentre al 
momento non sono coinvolti: Danimarca, 
Irlanda, Polonia, Svezia e Ungheria.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/pdf/plastics/guidelines_single-use_plastics_products.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/02062021_strategy_towards_fully_functioning_and_resilient_schengen_area_com-2021-277_en.pdf
https://ec.europa.eu/antifraud-knowledge-centre/index_it
https://www.eppo.europa.eu/
https://www.eppo.europa.eu/
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Competenze digitali: la cassetta 
degli attrezzi europea

Operativa dallo scorso 21 maggio, la Di-
gital Skills & Jobs Platform ambisce a 
diventare il punto di riferimento per le 
competenze digitali in Europa consenten-
do a cittadini, imprese e organizzazioni 
pubbliche di acquisire il massimo dalla 
trasformazione digitale a livello sociale 
ed economico. In sinergia con le 25 Di-
gital Skills and Jobs Coalition nazionali 
(vedi ME N°19-2017), l’iniziativa con-
tribuirà a raggiungere gli obiettivi 2030 
dell'UE, in discussione proprio in queste 
ultime ore nel corso dei lavori dell’evento 
on line organizzato dalla Presidenza por-
toghese Leading the digital decade. Varie-
gata l’offerta di servizi: l’accesso a infor-
mazioni, formazione e supporto ad hoc, 
la promozione di percorsi innovativi per 
l’utilizzatore finale e l’orientamento/sele-
zione per gli implementer; la condivisione 
di buone pratiche e di opportunità di certi-
ficazione europee e nazionali (si veda, ad 
esempio Digitalskillup  già disponibile in 
10 lingue, tra cui l’italiano!) e  le inizia-
tive rilevanti in unico repository digitale. 
Nei prossimi mesi verranno creati “ponti” 
tramite API (application programming 
interface) per la condivisione automatica 
dei contenuti tra le piattaforme nazionali 
e la DSJP. Per partecipare ai contenuti e 
per lo showcasing delle tante iniziative di 
sistema, si può passare dal lato italiano 
tramite Repubblica Digitale o alternati-
vamente, rivolgersi alla “redazione euro-
pea” dai vari punti di accesso (ad esempio 
seguendo il percorso Inspiration – Good 
Practices –  Propose your content). Le 
coalizioni nazionali e le parti interessate 
avranno a disposizione un unico spazio 
collaborativo (one stop shop) che potrà 
risultare funzionale alla lotta al crescente 
divario di competenze digitali, al contra-
sto della carenza di specialisti nelle TIC 
e alla necessità di upskilling e reskilling.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Due ponti fra EUROCHAMBRES 
e i territori: CEC e CoI

Scalda il motore EUROCHAMBRES 
nell’azione di sinergia con le Camere a 
livello regionale. Sono infatti ai blocchi 
di partenza l’evento annuale on line Con-
necting European Chambers (CEC) dedi-
cato ai programmi di finanziamento eu-
ropei (29-6 – 01-07, qui documentazione 
di supporto e procedura di registrazione 
consentita fino al 25-6) e il rilancio delle 
Communities of Interests (CoI), iniziativa 
dedicata esclusivamente alle reti camerali 
europee, per la creazione di partenaria-
ti di successo in ambito progettuale ed il 
montaggio di collaborazioni dinamiche 
per lo scambio di buone pratiche e la con-
divisione di servizi e attività innovative 
già attivi a livello nazionale. Se la formula 
di Connecting European Chambers è da 
intendersi collaudata, prevedendo una ses-
sione plenaria di focus su 6 tematiche di 
interesse per le Camere – Imprenditoriali-
tà e PMI, Innovazione, Internazionalizza-
zione, Vicinato e Allargamento, Compe-
tenze ed Europa sostenibile – replicate da 
6 Gruppi di Lavoro dedicati al confronto 
operativo, la vera novità è costituita dalle 
Communities of Interest. Quest’iniziativa, 
promossa peraltro nel corso del CEC, che 
ne costituirà il primo momentum di incon-
tro, punta a rafforzare la cooperazione fra 
le Camere di Commercio a livello terri-
toriale, costituendo uno spazio dialettico 
di scambio delle conoscenze fra operatori 
camerali su 9 assi prioritari: Imprendi-
torialità e PMI, Vicinato, Competenze, 
Turismo, Innovazione e Digitalizzazione, 
Europa sostenibile, Internazionalizzazio-
ne (Africa, Asia e America Latina). Due 
opportunità da approfondire con atten-
zione per le realtà camerali intenzionate a 
misurarsi con la programmazione europea 
21-27. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

I fantastici 26

Sono i 26 CEO di imprese del settore TIC 
che di recente hanno firmato una dichia-
razione per sostenere la trasformazione 
verde e digitale dell'UE, forti delle conclu-
sioni del Consiglio UE di dicembre sulla 
digitalizzazione che riconosceva l’ICT at-
tore chiave nel contrasto al cambiamento 
climatico. Con la Dichiarazione, si è dato 
il via alla prima European Green Digital 
Coalition (EGDC), i cui Membri si im-
pegnano su diversi fronti, in particolare: 
investire nello sviluppo e nella diffusione 
di soluzioni digitali verdi con una signi-
ficativa efficienza energetica; co-creare, 
con i rappresentanti di altri settori, rac-
comandazioni e linee guida per gestire la 
transizione; sviluppare metodi e strumenti 
per misurare l'impatto netto delle tecnolo-
gie digitali verdi sull'ambiente e sul clima. 
A supporto del lavoro della Coalizione, il 
28 maggio scorso si è aperto il bando di 
gara per il progetto pilota del Parlamento 
europeo che ne sosterrà Segretariato e il 
funzionamento. Il progetto intende altresì 
promuovere la partecipazione di esperti 
del mondo accademico, ONG, rappre-
sentanti delle autorità locali e di attori di 
settori prioritari (energia, trasporti, edili-
zia, agricoltura, manifatturiero). Inoltre, 
analizzerà le soluzioni digitali applicate a 
determinati scenari e svilupperà una me-
todologia per la valutazione dell'impatto 
ambientale netto. Entro fine 2022 saranno 
organizzati un seminario di consultazione 
e divulgazione in tutta l'UE e un evento 
di alto livello, compresa una cerimonia 
del Green Digital Award. Altre imprese 
interessate possono unirsi all'EGDC, sot-
toscrivendo l’impegno nelle azioni di cui 
sopra.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://leading-the-digital-decade.eu/
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-skillup
https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/
https://www.eventbrite.com/e/connecting-european-chambers-2021-registration-153434515767
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2021-12/european_green_digital_coaliton_declaration_-_final_-digital_day_2021_E592503B-D1CC-A599-5EF97E6891B038DF_74943.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2021-12/european_green_digital_coaliton_declaration_-_final_-digital_day_2021_E592503B-D1CC-A599-5EF97E6891B038DF_74943.pdf
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265750-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265750-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=74943
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=74943
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

L’esperienza camerale nell’esplorazione 
del mercato transfrontaliero

Nonostante l’elevato potenziale impren-
ditoriale, un’elevata percentuale di PMI 
non genera sufficienti opportunità di crea- 
zione di occupazione, sia per gli effetti di 
compressione dovuti alla crisi economica, 
ma anche a causa della marcata propen-
sione a rivolgersi solo ai mercati regionali 
e nazionali. 
Per rispondere a questa problematica il 
progetto Interreg Italia-Francia Maritti-
mo COCCODÉ - Collaborer, Co-créer et 
Construire Opportunités de Développem-
ent Économique (Collaborare, Co-crea-
re e Costruire Opportunità di Sviluppo 
Economico), di cui la Camera di Com-
mercio di Massa Carrara è capofila, met-
te a disposizione più di 300mila euro per 
accompagnare le PMI italiane e francesi 
dell’area di cooperazione (Toscana, Ligu-
ria, Sardegna, Corsica, Région Sud) nel 
posizionamento sui mercati transfronta-
lieri ed internazionali. 
Il progetto COCCODÉ beneficia di un 
partenariato competente e altamente spe-
cializzato costituito da 7 soggetti con con-
solidata esperienza camerale: oltre alla 
capofila Camera di Commercio di Massa 
Carrara, sono partner per l’Italia la Came-
ra di Commercio di Genova, Confcoope-
rative Sardegna, Confcooperative Liguria, 
Confcooperative Toscana e per la Francia 
CDE Petra Patrimonia, Petra Patrimonia 
Corsica. 
Nei 24 mesi di progetto, il partenariato 
supporterà 10 MPMI italiane e francesi 
per sviluppare momenti di conoscenza, 
costituire Gruppi Transfrontalieri di Im-
prese, acquisire consulenze e servizi per 
l’esplorazione del mercato e sviluppare 
Piani di Business Transfrontalieri nelle 
filiere prioritarie con l’obiettivo di raffor-

zare la specializzazione delle imprese ren-
dendole capaci di promuovere, attrarre e 
generare investimenti e nuove esperienze 
di business.
Grazie alla rete e alle relazioni che la 
CCIAA di Massa Carrara e gli altri par-
tner hanno costruito negli anni con asso-
ciazioni, istituzioni e imprese, il progetto 
può contare su un network consolidato e 
un forte legame con i territori, fondamen-
tale per sensibilizzare, creare relazioni e 
condividere informazioni. Nonostante le 
criticità derivate dalla situazione pandemi-
ca, la possibilità di organizzare momenti 
di incontro e scambio di conoscenza at-
traverso i social network e webinar online, 
ha incentivato la partecipazione degli sta-
keholder agli eventi camerali, permettendo 
di raggiungere molte imprese e ottenendo 
una risposta positiva da parte del territorio. 
La manifestazione di interesse per la par-
tecipazione alle attività del progetto, ter-
minata il 31/05, ha dimostrato che esiste 
una forte volontà di ripresa da parte delle 
aziende del territorio, ma che sussistono 
difficoltà correlate alla situazione pan-

demica: il progetto si rivolge, infatti, a 
imprese che hanno iniziato le attività da 
massimo 3 anni e le realtà avviate nell’ul-
timo periodo non sono molte. 
Le restrizioni, i timori per il futuro e il 
rallentamento dei traffici commercia-
li, inoltre, hanno spostato l’attenzione, 
in particolare sul territorio francese, sui 
bandi e le risorse del “France Reliance”, 
riducendo l’interesse verso un bando IN-
TERREG.
La Camera di Commercio di Massa ha, 
inoltre, costituito a livello locale un tavo-
lo per le politiche europee TAPE (Tavolo 
Apuano Politiche Europee) al quale par-
tecipano il Comune di Massa, il Comune 
di Carrara, il Comune di Montignoso, la 
Provincia e il Consorzio Zona Industriale. 
Al tavolo vengono esaminate e discusse le 
opportunità e gli obiettivi comuni su cui 
collaborare e realizzare progetti finanziati 
da bandi emanati da Autorità pubbliche 
regionali, nazionali o europee.
SITO WEB DEL PROGETTO: 
http://interreg-maritime.eu/web/coccode 

stefano.cucurnia@ms.camcom.it 

http://interreg-maritime.eu/web/coccode
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Secondo la recente bussola per il digita-
le della Commissione, entro il 2030 tut-
ti i servizi pubblici principali dovranno 
essere disponibili online, tutti i cittadini 
avranno accesso alla propria cartella elet-
tronica e l’80% dei cittadini potrà utilizza-
re sistemi di identificazione digitale (eID). 
Il regolamento eIDAS - adottato nel 2014 
e implementato con successo dall’Italia, 
che ci ha creduto ed ha agito tempestiva-
mente - fornisce la base per l’identifica-
zione elettronica transfrontaliera, l’auten-
ticazione e la certificazione dei siti web 
all’interno dell’UE. Del sistema attuale 
beneficia già il 60% degli europei. Non vi 
è tuttavia alcun obbligo per gli Stati mem-
bri di mettere a punto un’identificazione 
digitale nazionale e di renderla interope-
rabile con quelle degli altri Stati mem-
bri, il che comporta notevoli discrepanze 
nell’Ue. Per porre rimedio a tali carenze, 
la Commissione ha proposto un rinnovato 
quadro relativo a un’identità digitale eu-
ropea, in virtù del quale gli Stati membri 

offriranno a cittadini e imprese portafo-
gli digitali in grado di collegare le loro 
identità digitali nazionali con la prova di 
altri attributi personali (patente di guida, 
diplomi, conto bancario, e così via). Que-
sti nuovi Wallet europei consentiranno di 
accedere ai servizi online senza dover uti-
lizzare metodi di identificazione privati 
o condividere inutilmente dati personali, 
mantenendo al contempo il pieno control-
lo dei dati condivisi. Tutti i Paesi membri 
saranno obbligati a fornire e riconoscere 
la validità di questa soluzione. Come lo 
SPID Italiano (per il cui rilascio anche le 
Camere di Commercio stanno dando un 
contributo organizzandone la distribuzio-
ne allo sportello), per ogni servizio pub-
blico o privato l’utente potrà tenere trac-
cia dei propri dati personali condivisi con 
terzi. A rilasciare il “portafoglio digitale” 
sarà un’autorità pubblica o una società pri-
vata incaricata dallo Stato, che non potrà 
raccogliere informazioni sull’uso che se 
ne fa. La base di tutto il progetto è la si-

curezza informatica. Sul fronte della con-
divisione delle informazioni personali, la 
DG Connect sta già lavorando per garanti-
re un’infrastruttura che faciliti lo scambio 
di dati, basata su provider sicuri, respon-
sabili della gestione dei Wallet. Affinché 
la proposta diventi presto operativa, con 
apposita raccomandazione la Commissio-
ne ha invitato gli Stati Membri ad avviare 
subito i lavori preparatori, predisponendo 
entro settembre 2022 un Toolbox comune 
per un approccio coordinato verso un qua-
dro europeo per l’eID, che includa l’archi-
tettura tecnica, le norme e gli orientamenti 
sulle migliori pratiche. Oltre al dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, anche il nuo-
vo Programma Europa Digitale sosterrà 
l’attuazione di soluzioni di e-government. 
A breve EUROCHAMBRES consulterà i 
suoi Membri per la redazione di un posi-
tion paper in merito alla nuova proposta 
dell’Esecutivo europeo.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

eID: nuovo quadro UE per un Wallet digitale 

di accedere in modo efficiente a tutti i tipi 
di diritti di proprietà industriale e intellet-
tuale (PI), a livello nazionale o comuni-
tario.
Il nostro obiettivo principale è rendere la 
protezione della PI più rilevante e accessi-
bile per le aziende, specialmente le PMI. 
Questo è uno degli elementi principali del 
nostro Piano Strategico 2025, la nostra ta-
bella di marcia quinquennale per sensibi-
lizzare le aziende e i cittadini europei sul 
valore aggiunto offerto dalla PI.
Nella pandemia di COVID-19, dato che le 
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L’EUIPO in breve: mission, competenze, 
e priorità 2021.

Tutto il significato e il patrimonio di un 
brand – la sua filosofia, i suoi valori, la 
qualità dei prodotti o dei servizi che con-
traddistingue – è racchiuso in un simbolo: 
il marchio. Come agenzia decentralizzata 
dell’UE, all’EUIPO ci occupiamo di ge-
stire il sistema di registrazione dei mar-
chi e dei disegni e modelli industriali 
dell’Unione europea e lavoriamo a stretto 
contatto con gli Uffici di proprietà intel-
lettuale degli Stati membri per abbattere 
le barriere che impediscono alle aziende 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-regulation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-regulation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-regulation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-recommendation
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/strategic-drivers
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aziende più piccole si sono rivolte sempre 
più ai mercati online e a nuovi modi di 
raggiungere i clienti in condizioni di re-
strizione di movimento o di blocco, la pro-
tezione efficace dei loro marchi è diventa-
ta ancora più vitale. Per questo abbiamo 
accelerato l’implementazione di alcuni dei 
progetti legati alle PMI nel nostro Piano 
Strategico 2025, fornendo informazioni 
rilevanti, strumenti online semplici da 
usare e un migliore accesso ai servizi di 
assistenza.

Il programma di lavoro congiunto EUI-
PO-WIPO per il 2021 guarda anche a di-
gitale, IA e nuove tecnologie. Quali sfide 
all’orizzonte?

All’EUIPO puntiamo sulla cooperazione 
come strumento essenziale per fornire 
un valore aggiunto alle aziende che deci-
dono di proteggere i propri asset imma-
teriali, non solo in Europa ma a livello 
globale, e l’Organizzazione mondiale 
della proprietà intellettuale (OMPI) è uno 
dei nostri partner principali. Lo scorso 
febbraio abbiamo firmato un programma 
di lavoro congiunto che copre varie ini-
ziative volte a promuovere l’innovazione e 
ad aiutare le PMI a sfruttare in modo più 
efficace i loro diritti di PI.
Questo quadro include attività di coope-
razione nel campo delle nuove tecnolo-
gie, in particolare intelligenza artificiale 
(AI) e blockchain. A questo proposito, 
abbiamo condiviso la nostra esperienza 
nello sviluppo di soluzioni AI come il 
nostro strumento EasyFiling, un formu-
lario online interattivo e facile da usare 
che guida le piccole aziende, in generale 
meno esperte in materia di PI, nella com-
pilazione delle domande di registrazione 
dei marchi UE.
All’EUIPO stiamo anche esaminando 
come fornire un accesso in tempo reale ai 
registri della PI attraverso la blockchain, 
e come usare questa tecnologia nell’area 
dell’anticontraffazione. In questo senso, 

migliore strategia per un uso efficace del-
la PI – fino ad un importo massimo di 1 
500 euro per azienda. 
La prossima finestra per le domande di 
rimborso sarà aperta durante il mese di 
luglio ed altre finestre si susseguiranno 
nel corso di quest’anno. I requisiti, i tempi 
e altre informazioni rilevanti riguardo al 
fondo e come accedere ai rimborsi pos-
sono essere consultati nella sezione Ide-
as Powered for Business sul sito internet 
dell’EUIPO.

EUIPO mette a disposizione un servizio 
gratuito personalizzato di assistenza. 
Come funziona? Quali sono le maggiori 
richieste che ricevete dalle imprese?

Attraverso l’iniziativa Ideas Powered 
for Business, l’EUIPO offre una gamma 
completa di servizi per aiutare le PMI a 
beneficiare della protezione della PI, in-
cluso uno schema di assistenza gratuito 
(“pro bono”) in cui operiamo semplice-
mente come intermediari. In questo caso, 
infatti, il servizio è fornito da studi legali 
e mandatari specializzati che hanno ade-
rito all’iniziativa dichiarando la propria 
disponibilità ad offrire una consulenza 
iniziale e gratuita in materia di PI alle 
PMI. 
Attualmente lo schema conta sulla parte-
cipazione di oltre 230 studi legali e man-
datari. In oltre il 40 % dei casi l’assistenza 
richiesta dalle PMI ha riguardato la pre-
parazione di una domanda di registra-
zione di diritti di PI, mentre nel 30 % dei 
casi l’aiuto è sollecitato per identificare 
i diritti di PI che più si addicono ad una 
protezione efficace degli asset immateria-
li dell’azienda. 
Anche in questo caso, è possibile acce-
dere alla domanda per usufruire dell’as-
sistenza personalizzata gratuita sulla se-
zione Ideas Powered for Business del sito 
dell’EUIPO che funge a tutti gli effetti da 
sportello unico per i servizi offerti alle 
PMI.

information@euipo.europa.eu

abbiamo appena annunciato un progetto 
per costruire una piattaforma di autenti-
cazione su blockchain che colleghi le so-
luzioni di tracciabilità dei prodotti usate 
dalle aziende con i sistemi delle autorità 
di tutela, per esempio le dogane.
Nello stesso spirito di cooperazione, 
abbiamo anche integrato il Servizio di 
Accesso Digitale (DAS) dell’OMPI, che 
permette di scambiare in modo sicuro 
informazioni relative ai diritti di PI tra 
uffici di proprietà intellettuale di tutto il 
mondo. Nel complesso, queste iniziative 
sono volte a creare un sistema di PI più 
interconnesso, che risponda meglio alla 
crescente richiesta di automatizzazione e 
digitalizzazione, recentemente intensifi-
cata dalla pandemia.

CE e EUIPO hanno lanciato il Fondo PMI 
con l’iniziativa “Ideas Powered for Bu-
siness”. Può fornirci ulteriori elementi? 

Il Fondo per le PMI “Ideas Powered for 
Business”, lanciato in collaborazione con 
la Commissione Europea e gli Uffici per 
la proprietà intellettuale degli stati mem-
bri, è rivolto alle aziende che desiderano 
rafforzare la propria competitività sul 
mercato attraverso la protezione offerta 
dai diritti di PI, a livello nazionale, re-
gionale o comunitario. L’iniziativa è stata 
lanciata a metà gennaio e sta già aiutando 
più di 3.000 PMI europee, che in totale 
hanno fatto domanda per la registrazione 
di circa 8.000 marchi, modelli e disegni 
industriali. Un aspetto che mi preme sot-
tolineare è che circa due terzi di queste 
PMI ha deciso di registrare diritti di PI 
per la prima volta.
Aperto a tutte le aziende che rientra-
no nella definizione ufficiale di PMI 
dell’UE, il fondo offre supporto finanzia-
rio sotto forma di rimborsi per le doman-
de di marchi, modelli e disegni industriali 
e, in alcuni stati membri, per il cosiddetto 
“IP Scan” – ovvero un servizio di consu-
lenza che aiuta le PMI ad identificare la 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/strategic-drivers/ipnetwork
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8513192
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8513192
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/easy-filing
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ip-support?pk_campaign=org-sme-landing-page-block
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ip-support?pk_campaign=org-sme-landing-page-block
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8580665
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8580665
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8580665
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8282819
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8282819
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_it
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Il bastone delle riforme dell’Ue: il 
Technical Support Instrument

Lo strumento europeo di sostegno tecni-
co alle riforme (TSI), in vigore dall’inizio 
dell’anno e forte di un bilancio di 864 mi-
lioni di € per il periodo 2021-2027, forni-
sce, senza richiederne il cofinanziamento, 
competenze tecniche specifiche agli Stati 
membri dell’UE per concepire e realizza-
re le riforme delle amministrazioni, attra-
verso la condivisione di esperienze inno-
vative fra operatori della Commissione 
europea, delle amministrazioni nazionali, 
delle organizzazioni internazionali e/o del 
settore privato. Pilastro fondamentale per 
contrastare le conseguenze economiche e 
sociali della crisi COVID-19, il TSI con-
centra sempre più i suoi interventi sullo 
sviluppo delle riforme incluse nei piani 
di ripresa degli Stati membri nell’ambi-
to di Next Generation EU. Rispetto allo 
Structural Support Reform Programme, 
l’iniziativa operativa nel corso del prece-
dente periodo di programmazione (vedi 
intervista ME N° 10, 2018), maggiormen-
te orientata sulla ristrutturazione a livello 
nazionale, la metodologia del TSI –  nel-
le parole di Elisa Ferreira, Commissario 
europeo responsabile per la coesione e le 
riforme – appare ora maggiormente foca-
lizzata sul finanziamento della riorganiz-
zazione della pubblica amministrazione 
a livello centrale e regionale, tanto da 
richiedere la creazione di un organismo 
di gestione dedicato, la DG Reform del-
la Commissione (vedi intervista ME N°8, 
2021, anche per il dettaglio sui progetti 
in Italia), che collabora strettamente con 
gli hub di coordinamento degli SM per i 
progetti nazionali, in Italia la Presidenza 
del Consiglio. In un quadro che vede ben 
1200 progetti totali finanziati, risulta da 
primato il numero record di richieste pro-
venute dai 27 per il settennato in corso, 
ben 706, più di 220 delle quali saranno 

sahariana, Asia e Pacifico, Americhe e 
Caraibi. E neanche solo di un sensibile 
incremento delle risorse (79,46 miliardi 
eur per il periodo 21-27, + 12%). Ma di 
una semplificazione globale, con lo stesso 
Fondo Europeo di Sviluppo integrato nel 
bilancio, di una trasparenza nelle proce-
dure e dell’introduzione di una flessibi-
lità di gestione su base pluriennale per 
venire incontro alle mutate condizioni 
internazionali. Tenere insieme in un uni-
co quadro di riferimento aree del mondo 
con esigenze così diverse sarà possibile 
attraverso l’interazione di un pilastro geo-
grafico, di uno tematico, orizzontale a tut-
te le aree e concentrato su diritti umani, 
società civile, stabilità, pace e sfide glo-
bali (sanità, istruzione, migrazione etc.) 
ed infine azioni di risposta rapida per la 
prevenzione dei conflitti o l’intervento in 
caso di crisi ed instabilità. I programmi 
geografici potranno coprire tutti i paesi 
terzi, fatta eccezione per i paesi candidati 
e candidati potenziali quali definiti nel re-
golamento IPA III e per i paesi e territori 
d’oltremare. Possono essere altresì istitui-
ti programmi geografici di portata con-
tinentale o transregionale, in particolare 
un programma panafricano che interessi 
i paesi africani e un programma che inte-
ressi gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico. Beneficiari dei finanziamenti ri-
mangono le organizzazioni internaziona-
li, nonché tutti gli altri soggetti giuridici, 
comprese le organizzazioni della società 
civile dei Paesi UE e delle varie regioni 
del mondo. La dotazione dei programmi 
tematici finanzia inoltre il Fondo Europeo 
di Sviluppo sostenibile (EFSD+), compo-
sto da piattaforme regionali d’investimen-
to all’interno delle aree regionali dei pro-
grammi geografici che possono associare 
le loro operazioni di investimento misto 
con le operazioni sostenute dalla garanzia 
per le azioni esterne, con un tasso di co-
pertura dal 9% al 50%.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO 21-27

oggetto di supporto tecnico nel 2021. Tra 
esse, 99 progetti mireranno a rafforzare 
la transizione digitale, in particolare nei 
settori della sanità e dell’istruzione, 68 
stimoleranno la transizione ambientale 
(mobilità sostenibile, bilancio verde, ecc.), 
40 rafforzeranno le capacità amministra-
tive (sistema giudiziario, appalti pubbli-
ci, formazione dei dipendenti pubblici) 
e circa 20 avranno un impatto sociale 
(parità di genere, sostegno ai migranti e 
alle comunità vulnerabili). 140 il numero 
delle progettualità connesse direttamente 
ai Piani di ripresa nazionale che gli Sta-
ti membri stanno presentando in queste 
ore alla Commissione (vedi articolo in 
A Misura Camerale). Lo scorso maggio, 
inoltre, l’Esecutivo europeo ha lanciato un 
bando ad hoc con budget complessivo di 9 
milioni di euro: 38 le richieste attualmen-
te in fase di valutazione, a valere su una 
vasta gamma di settori come l’efficienza 
energetica, la diffusione della tecnologia 
5G e il rafforzamento della capacità am-
ministrativa per garantire un monitorag-
gio rigoroso dei piani nazionali. Prevista, 
infine, per il 22 giugno la presentazione 
di un documento di lavoro sul ruolo delle 
amministrazioni pubbliche.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Finanziare la dimensione 
globale: lo strumento NDICI

Pubblicato il 9 giugno, il regolamento UE 
che istituisce il nuovo strumento finanzia-
rio Europa Globale – NDICI apre 
una nuova fase nella dimensio-
ne esterna dell’Unione Europea. 
Non si tratta solo di una razio-
nalizzazione rispetto al passato, 
grazie alla messa in comune di 
tutti i precedenti strumenti di 
finanziamento destinati a Paesi 
del Vicinato (Sud Mediterraneo 
e Europa dell’est), Africa sub-

https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_en
https://ec.europa.eu/reform-support/index_en
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dunque prioritario utilizzare il gender 
budgeting nel nuovo ciclo di bilancio 
2021-27, sviluppando indicatori comuni 
per favorirne il costante monitoraggio dei 
relativi progressi e risultati. 
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Contraffazione: la campagna EUIPO

L’Italia, dove il 6 % della popolazione 
afferma di essere stato indotto con l’in-
ganno ad acquistare prodotti contraffatti, 
si colloca, fortunatamente, sotto la media 
europea. L’8 giugno, in occasione della 
Giornata mondiale contro la contraffazio-
ne, l’Ufficio dell’Unione europea per la 
proprietà intellettuale (EUIPO) ha lancia-
to una campagna di sensibilizzazione ri-
cordando i dati più recenti attraverso una 
nota di approfondimento, un’infografica e 
un video. I paesi dell’UE in cui si registra 
una percentuale più elevata di esposizione 
ai rischi di contraffazione sono Bulgaria 
(19 %), Romania (16 %) e Ungheria (15 
%), mentre Svezia (2 %) e Danimarca (3 
%) presentano le percentuali più basse. I 
prodotti contraffatti rappresentano il 6,8 
% delle importazioni dell’Ue per un va-
lore di circa 121 miliardi di euro.  Per le 
PMI i danni riguardano perdita di fattu-
rato, di reputazione, di competitività. 1 
su 4 in Europa ha subito violazioni della 
proprietà intellettuale. L’aumento della 
contraffazione di medicinali e dei prodotti 
sanitari collegato alla pandemia evidenzia 
rischi inquietanti per la salute. Tutti i set-
tori sono colpiti e la portata del fenomeno 
è globale. Per di più, questo tipo di reati è 
spesso interconnesso ad altre attività ille-
gali. Non sorprende che lo scorso 26 mag-
gio il Consiglio europeo abbia adottato 
conclusioni che reintegrano la criminalità 
in materia di proprietà intellettuale tra  le 
priorità dell’UE 2022-2025 nella lotta alla 
criminalità organizzata.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

(S)bilancio di genere 

L’uguaglianza di genere è uno dei va-
lori fondamentali dell’Unione europea, 
ampiamente riconosciuto come forza 
trainante della crescita economica. No-
nostante ciò, il gender mainstreaming, la 
promozione sistemica e attiva della parità 
di genere nella politica e nella spesa del 
bilancio dell’UE, non risulta sufficiente. 
In questo quadro, la Corte dei conti ha 
recentemente pubblicato un rapporto  in 
cui emerge come l’UE debba ancora la-
vorare duramente per raggiungere l’in-
clusione delle tematiche relative al genere 
nel suo bilancio. Il documento sottolinea 
la necessità non solo di finanziare inizia-
tive esplicite per la parità, ma anche di 
comprendere l’impatto che le decisioni 
politiche ed il bilancio hanno sul tema. 
Il rapporto illustra come, fra i 58 pro-
grammi europei di spesa per il periodo 
2014-2020, solo 4 includessero obiettivi 
espliciti per la parità di genere e solo 5 
avessero indicatori legati al genere. Altro 
punto evidenziato è l’aumento del PIL pro 
capite dell’UE tra il 6,1% e il 9,6% entro 
il 2050, con un potenziale impatto sul PIL 
in specifici Stati membri fino al 12% en-
tro il 2050 grazie al miglioramento della 
parità di genere. L’Italia risulterebbe uno 
dei maggiori beneficiari di questa 
crescita. In risalto inoltre una serie 
di raccomandazioni indirizzate alla 
Commissione, tra cui la necessità di 
rafforzare il quadro istituzionale per 
sostenere il gender mainstreaming 
e raccogliere, analizzare e riportare 
sistematicamente i dati disaggregati 
per genere sui programmi di finan-
ziamento. La Corte dei conti ritiene 

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

Recovery Plan: 
piano ma non pianissimo

Settimana di presentazione delle rac-
comandazioni sull’adozione dei Reco-
very Plan nazionali per la Commissione 
europea quella in corso: prevista infatti 
la valutazione dei 23 piani di ripresa 
presentati dai Paesi UE nel quadro di 
quella che Ursula Von der Leyen ha 
definito come l’iniziativa europea più 
ambiziosa dopo il piano Marshall della II 
guerra mondiale. Al termine del dibattito 
in plenaria, il VP UE responsabile per 
l’economia Valdis Dombrovskis ha 
promesso che non saranno adottati piani 
che non rispettino il 37% della soglia di 
investimento per la transizione climatica e 
il 20% per la trasformazione digitale, oltre 
a quelli contenenti misure non in linea 
con il principio di “non arrecare un danno 
significativo all’ambiente” (do no signifi-
cant harm). Portogallo, Spagna, Grecia, 
Danimarca e Lussemburgo le prime de-
stinazioni del tour della Presidente, il cui 
arrivo in Italia è previsto per il 22 giugno. 
I piani nazionali affronteranno poi, come 
previsto, la decisiva valutazione del Con-
siglio Ecofin, che si riunirà il prossimo 
13 luglio, a cui seguirà la calendarizza-
zione del prefinanziamento (intorno ai 25 
miliardi di € per l’Italia). Nella bozza di 
risoluzione pubblicata lo scorso 8 giugno, 
il Parlamento europeo ha sottolineato 
l’importanza del rispetto dei valori fonda-
mentali europei e del sostegno ai giovani 
e all’ambiente nel quadro dei Recovery 
Plan e della distribuzione dei fondi in 

maniera equa tra i vari settori, società 
e generazioni. Obiettivo: assicurare 
il maggiore impatto possibile sul 
miglioramento economico e sociale 
e sulla convergenza territoriale e 
prosperità e stabilità economica 
di tutti. Pertanto, il PE invita la 
Commissione ad insistere su misure 
di riforma ambiziose ma allo stesso 
tempo sostenibili a livello esecutivo.
desk21-27@unioncamere-europa.eu

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Awareness_campaigns/spring_campaign_2021/2021_Spring_Campaign_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Awareness_campaigns/spring_campaign_2021/infographic_SpringCampaign_it.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XIxapc3WJ-Q
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/en/pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_EN.pdf
https://drive.google.com/file/d/1V5GTyatWMm3AZ8siKD-vUVRua07AMdrf/view
https://drive.google.com/file/d/1V5GTyatWMm3AZ8siKD-vUVRua07AMdrf/view
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3 scale servite per la creatività

La nuova edizione di Creative Europe 
2021 – 2027 (vedi ME n°10, 2021) suppor-
terà le industrie culturali e creative grazie 
ad un budget pianificato – 2,44 miliardi di 
euro – superiore del 50% rispetto al pro-
gramma precedente: un cambio di passo 
indispensabile a sostegno dei settori tra i 
più colpiti dalla crisi, specialmente in Ita-
lia, come evidenziato dal rapporto 2020 
“Io sono cultura” di Fondazione Symbo-
la e Unioncamere. Tra le novità del pro-
gramma – non più aperto soltanto agli enti 
operativi nei settori culturali e creativi 
– la nuova call rivolta ad organizzazioni 
pubbliche e private dei paesi associati, si 
propone di promuovere la circolazione de-
gli artisti e della loro produzione al di là 
dei confini nazionali, la crescita di talenti, 
l’innovazione e la creazione di posti di la-
voro. Tra quelli presentati entro il 7 set-
tembre 2021, circa 130 progetti potranno 
beneficiare di un finanziamento parte dei 
circa 60 milioni di euro disponibili. L’ini-
ziativa prevede 3 inviti a presentare propo-
ste – piccola, media e larga scala – in base 
al numero massimo di partecipanti coin-
volti, all’ammontare dei fondi disponibili 
e alla percentuale di co-finanziamento, 
fino all’80%. Ciascuna candidatura dovrà 
concentrarsi su una delle seguenti temati-
che: accesso alla cultura, inclusione socia-
le, sostenibilità, nuove tecnologie, dimen-
sione internazionale e priorità specifiche 
del settore, attraverso la realizzazione di 
azioni quali organizzazione di campagne 
di promozione, eventi, workshop, mostre e 
fiere; servizi di formazione e mentoring; 
elaborazione di ricerche e studi. Nel mese 
di febbraio 2022 sarà pubblicata la lista 
dei progetti selezionati.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Bando 2021 per una nuova 
KIC culturale e creativa

L’Istituto europeo di innovazione e tecnolo-
gia (EIT) lancerà nell’ultimo trimestre del 
2021 una nuova “comunità di conoscenza e 
innovazione” (KIC) focalizzata sui settori e 
le industrie culturali e creativi. Questi set-
tori e industrie sono al centro dell’identità 
dell’Europa e rappresentano sia la nostra 
diversità che la nostra unità, ispirandoci ad 
innovare. I settori e le industrie culturali e 
creativi sono elementi propulsori chiave per 
la crescita sostenibile e per la creazione di 
lavoro in Europa, ma sono stati duramente 
colpiti dalla pandemia di COVID-19. La so-
spensione delle attività culturali e creative 
ha comportato infatti una perdita di lavoro 
diffusa, quindi diviene cruciale supporta-
re questi settori e queste industrie e crea-
re nuove opportunità per l’innovazione, la 
formazione, la creazione e accelerazione 
di attività di business. Ciò aiuterà la gene-
razione futura di innovatori e innovatrici e 
di creativi e creative in Europa. Mettendo 
insieme le organizzazioni culturali e crea-
tive dal mondo del business, dalle organiz-
zazioni di alta formazione e di ricerca in 
un ecosistema di innovazione pan-europeo, 
la nuova KIC culturale e creativa dell’EIT 
produrrà soluzioni innovative per aiutare i 
settori e le industrie creativi a diventare più 
forti e resilienti. Questa nuova comunità di 
conoscenza e innovazione formerà i futuri 
imprenditori e imprenditrici dei settori cre-
ativo e culturale, e potenzierà le sue inizia-
tive imprenditoriali. La nuova KIC ridurrà 
anche i divari nell’innovazione esistenti tra 
le regioni europee e stimolerà il potenziale 
di questi settori per supportare la leadership 
culturale europea.

hub.polito@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Horizon Europe: 
il toolkit per i partecipanti

La nuova iniziativa supportata dalla 
Commissione europea denominata “The 
Horizon Results Booster” mira a massi-
mizzare l’impatto dei progetti finanziati 
dai programmi di ricerca FP7, Horizon 
2020 e Horizon Europe. Obiettivo della 
piattaforma quello di fornire orienta-
mento e supporto gratuiti ai beneficiari, 
per aiutarli a capire come disseminare e 
sfruttare al meglio i risultati del proprio 
lavoro. Il pacchetto di servizi specializza-
ti mira, dunque, ad amplificare il valore 
aggiunto dei programmi quadro in ambito 
R&I, incentivando la corrente innovativa 
verso il mercato ed oltre e velocizzando 
il percorso verso la realizzazione di ini-
ziative d’impatto e la rimozione degli 
ostacoli implementativi. Tre le categorie 
di sostegno ai partecipanti, offerto grazie 
a servizi strutturati ma, al contempo, co-
struiti su misura sulle esigenze del com-
mittente: strategie di disseminazione e 
sfruttamento dei progetti di ricerca e dei 
relativi risultati, sviluppo di business plan 
e assistenza nell’inserimento sul mercato. 
Il tutto facilmente accessibile attraver-
so la compilazione di un questionario di 
candidatura. Segnalati inoltre sulla piat-
taforma eventi e notizie di interesse per i 
fruitori. Altra importante novità degna di 
nota: l’attesissima pubblicazione ufficiale 
avvenuta il 16 giugno dei programmi di 
lavoro di Horizon Europe sul sito “Fun-
ding & Tender opportunities”, nella se-
zione dedicata “Work programme & call 
documents”. 

desk21-27@unioncamere-europa.eu

https://www.unioncamere.gov.it/P42A4760C189S123/presentati-i-dati-di--io-sono-cultura--2020--il-rapporto-annuale-di-unioncamere-e-symbola.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-coop_en.pdf
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
https://www.horizonresultsbooster.eu/
https://www.horizonresultsbooster.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

La Camera di Commercio della Maremma 
e del Tirreno ha un’esperienza pluriennale 
nella progettazione comunitaria, soprat-
tutto nei programmi di cooperazione ter-
ritoriale europea (CTE). In questo ambito, 
l’ente camerale ha l’opportunità di essere 
partner del progetto “Marché transfron-
talier du travail et Reseau des services 
pour l’Emploi – MA.R.E.” finanziato dal 
programma di cooperazione transfronta-
liera Italia Francia Marittimo 2014/2020 
(http://interreg-maritime.eu/web/m.a.r.e/
progetto). Il progetto, della durata di tre 
anni (01/03/2019 – 31/03/2022), è una ini-
ziativa strategica che coinvolge 5 territo-
ri (Toscana, Sardegna, Liguria, Corsica, 
Région Sud) e 14 partner coordinati dalla 
Regione Liguria.
Per rispondere ad una sfida che interes-
sa tutta l’area di cooperazione del baci-
no dell’Alto Tirreno, ovvero la crescita 
della disoccupazione fortemente accen-
tuata a causa della pandemia, il progetto 
MA.R.E. si pone l’obiettivo di contribuire 
al rafforzamento del mercato del lavoro 
transfrontaliero attraverso la creazione di 
un sistema di collaborazione sistematico 
e continuo tra tutti gli attori coinvolti nei 
servizi al lavoro, l’armonizzazione delle 
procedure per favorire l’interpretazione 
uniforme delle disposizioni e la realiz-
zazione di servizi congiunti di sostegno 
all’incontro tra offerta e domanda di la-
voro. In qualità di iniziativa strategica del 
programma di cooperazione Italia Francia 
Marittimo i partner si impegnano altresì a 
definire una strategia di sviluppo ed otti-
mizzazione della governance del mercato 
del lavoro dei servizi per l’impiego dell’a-

rea transfrontaliera da condividere con 
l’Autorità di Gestione e da portare alla 
condivisione delle autorità nazionali. 
Per contribuire al conseguimento di questi 
obiettivi, coerentemente con le competen-
ze e funzioni assegnate dalla normativa 
italiana alle Camere di Commercio, il 
sistema camerale coinvolto nel progetto 
(CCIAA di Genova, CCIAA di Cagliari 
Oristano, CCIAA della Maremma e Tir-
reno) è impegnato in un’azione di studio 
ed analisi delle professioni e competenze 
maggiormente richieste nell’ambito della 
blue e green economy per le tre regioni 
italiane. I risultati di questa azione, con-
frontati con le evidenze del territorio fran-
cese, permetteranno ai partner di progetto 
di realizzare un vademecum con tutti i 
profili professionali di interesse dell’area 
di cooperazione e di sperimentare delle 
pillole formative che intendono essere un 
input, in primis, al percorso di identifica-
zione, validazione e certificazione delle 
competenze e, in secundis, alla program-

mazione delle nuove iniziative promosse a 
livello locale, nazionale e comunitario per 
favorire il match tra domanda ed offerta 
di lavoro. 
Il progetto MA.R.E., per le sue finalità ed 
i risultati che intende conseguire, contri-
buisce alla realizzazione delle politiche e 
strategie di coesione e sviluppo comunita-
rie – Europa 2020 per una crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva – e rafforza 
l’impegno del Sistema camerale italiano 
sui temi dell’orientamento e dell’incontro 
domanda-offerta di formazione e lavoro, 
contribuendo alla costruzione ed operati-
vità dei servizi delle Camere di Commer-
cio in favore dell’occupazione dei giovani 
e del loro orientamento formativo, pro-
muovendo la diffusione della certificazio-
ne delle competenze in ambito informale 
e non formale, supportando il matching 
tra domanda e offerta di lavoro. 

luca.bilotto@lg.camcom.it 
promozione@lg.camcom.it 

MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi – l’esperienza 
della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nel progetto MA.R.E.

http://interreg-maritime.eu/web/m.a.r.e/progetto
http://interreg-maritime.eu/web/m.a.r.e/progetto
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L’INTERVISTA

PA S S A PA R O L A

Uno dei negoziati più difficili della nuova 
legislatura è ormai alle sue battute conclu-
sive. Dopo più di 24 mesi di intense trattati-
ve, che hanno comportato lo slittamento al 
1° gennaio 2023 dell’entrata in vigore della 
riforma, la politica agricola comune (PAC) 
ha finalmente l’accordo politico di Parla-
mento, Commissione e Consiglio. Il testo 
sarà finalizzato nei suoi aspetti tecnici e 
legali e quindi adottato definitivamente. 
Intorno ai 387 miliardi di euro di budget 
previsti (un terzo del quadro finanziario 
pluriennale europeo) si gioca una delle par-
tite più importanti del Green Deal. Ad essa 
si aggiunge l’altra importante novità intro-
dotta dalla precedente Commissione Jun-
cker: la creazione di piani strategici nazio-
nali, con trasferimento dei poteri agli Stati 
membri, maggiore focus sugli obiettivi e 
controllo della performance da parte della 
Commissione in base a indicatori comuni. 
Che fosse ormai necessaria una riforma 
fortemente orientata all’impatto su ambien-

te e clima, emerge dalla recentissima rela-
zione della Corte dei conti europea: i 100 
miliardi di euro di risorse della PAC 2014-
2020, destinati a mitigare il cambiamento 
climatico, non hanno avuto alcun impatto 
sulle emissioni di gas a effetto serra, che 
per l’agricoltura peraltro non diminuiscono 
dal 2010. L’architettura verde della nuova 
PAC vuole essere la risposta: allineamen-
to con la legislazione dell’European Green 
Deal, con le recenti strategie Farm to Fork 
e Biodiversità 2030, introduzione di una 
condizionalità ambientale rafforzata con 
vincoli nella destinazione dei seminativi 
e sostegni ad hoc. Principale innovazione 
saranno gli ecoschemi, meccanismo obbli-
gatorio per gli Stati membri che premierà 
con contributi aggiuntivi gli agricoltori 
più impegnati nella rivoluzione verde. Sul 
budget ad essi dedicati si è consumato uno 
degli scontri più accesi tra le istituzioni, 
con un 25% della dotazione nazionale che 
sarà finalmente ad esso destinato. Il 35% 

dei Piani di sviluppo rurale sarà inoltre ri-
servato ai pagamenti ambientali e a quelli 
sul benessere animale. Misure articolate, 
unite alla nuova condizionalità sulla tutela 
dei lavoratori, non sufficienti comunque a 
convincere il fronte agguerrito degli oppo-
sitori all’accordo. Troppi elementi non sem-
brano dare garanzie sul futuro: tra gli altri, 
la gestione nazionale degli ecoschemi, con 
il rischio di interpretazioni non allineate in 
particolare in caso di maggiori spese nel 
pilastro dello sviluppo rurale, riferimenti 
agli obiettivi del Green Deal presenti solo 
tra i “considerando” del regolamento sui 
Piani Strategici, senza un articolo speci-
fico. Forse non si tratterà alla fine di una 
vera rivoluzione, ma per gli agricoltori la 
transizione ambientale si può dire con cer-
tezza iniziata. Un menù ricco, una grande 
attesa sui risultati, nella speranza di poter 
smentire in futuro le conclusioni della Cor-
te dei Conti.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

PAC, ambiente e clima: giusto compromesso?

filo dei costi.
In base al quadro giuridico dell'UE, tutti 
gli avvisi relativi agli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al di sopra di de-
terminate soglie devono essere pubblicati 
nella GU S.
Gli acquirenti possono essere amministra-
zioni centrali, autorità locali o regionali, 
organismi di diritto pubblico o associa-
zioni costituite da autorità o organismi di 
diritto pubblico.
Gli avvisi sono pubblicati su TED 5 volte 
alla settimana, dal lunedì al venerdì, alle 
ore 9.00, nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. 
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La piattaforma TED è una preziosa ri-
sorsa per l’accesso alle opportunità 
europee. Quali sono i servizi a valore 
aggiunto che la piattaforma mette a 
disposizione?

Tenders Electronic Daily (TED) assicura la 
pubblicazione quotidiana del Supplemento 
alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
(GU S) e offre un accesso facile e gratuito 
alle opportunità commerciali dell'Unione 
europea, dello Spazio economico europeo 
e non solo. Indipendentemente dall'attività 
commerciale, TED aiuta le imprese a tro-
vare preziose opportunità commerciali in 
modo tempestivo ed efficace sotto il pro-
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In media vengono pubblicati 2200 avvisi per 
edizione, ossia più di 600 000 avvisi all'an-
no.
Più in generale, TED contribuisce a ga-
rantire la trasparenza e la concorrenza, a 
prevenire la corruzione e a promuovere le 
politiche pubbliche e le imprese. Inoltre, la 
pubblicazione a livello dell'UE offre oppor-
tunità commerciali oltre i confini nazionali 
ed è uno dei pilastri del mercato unico.
Il sito TED è disponibile nelle 24 lingue 
ufficiali dell'UE. Ha un motore di ricerca 
molto efficace e consente agli utenti di com-
binare diversi criteri di ricerca per ottenere 
risultati corrispondenti al loro interesse spe-
cifico. Gli utenti con minore esperienza pos-
sono anche consultare i dati per soggetto, ad 
esempio per opportunità commerciale, per 
settore commerciale o per luogo di esecu-
zione del contratto.
Gli utenti registrati che creano il proprio 
profilo gratuito sul sito TED beneficiano di 
funzionalità aggiuntive: possono persona-
lizzare le loro preferenze e ricevere notifi-
che automatiche via e-mail sulle opportuni-
tà commerciali pubblicate corrispondenti ai 
loro criteri di ricerca non appena le informa-
zioni sono disponibili sul sito web. Possono 
anche abbonarsi a feed RSS, basati su settori 
commerciali o su criteri di ricerca specifi-
ci, oppure ricevere una notifica quando un 
nuovo avviso relativo a un avviso a cui sono 
interessati è pubblicato su TED.
I dati di TED sono disponibili in diversi for-
mati, tra cui HTML, PDF e XML. Possono 
anche essere scaricati in blocco dal nostro 
server ftp o utilizzando i nostri due API. 
TED rimanda inoltre a un sottoinsieme di 
dati pubblicati in formato CSV sul portale 
Open Data dell'UE. I bandi e gli avvisi sono 
pubblicati utilizzando moduli standard, il 
che facilita anche il riutilizzo dei dati.

Come valuta la partecipazione italiana 
alle gare d’appalto europee? 

Nelle procedure di appalti pubblici, i nomi 
delle società che hanno inviato un'offerta 
per una gara d'appalto non sono resi pub-
blici dagli acquirenti. Viene comunicato 
solo il numero di offerte ricevute per un 
contratto specifico. Pertanto, TED non 
possiede dati sulla partecipazione delle im-
prese italiane agli appalti pubblici dell'UE. 
Tuttavia, pubblichiamo i dati delle imprese 
alle quali è stato effettivamente aggiudi-
cato l'appalto. Queste informazioni sono 
reperibili su TED negli avvisi relativi agli 
appalti aggiudicati. 
Inoltre, nel quadro di valutazione del mer-
cato unico della Commissione europea sono 
disponibili dati sulle prestazioni di cia-
scun paese dell'UE per quanto riguarda gli 
aspetti chiave degli appalti pubblici (https://

appalti pubblici, ricevere maggiori dettagli 
su ciò che pubblichiamo su TED e saperne 
di più sulle classificazioni utilizzate in TED. 
Come sistema di classificazione, TED uti-
lizza ad esempio il vocabolario comune per 
gli appalti pubblici, che mira a standardiz-
zare i riferimenti utilizzati dagli acquirenti 
per descrivere l'oggetto dei contratti di ap-
palto. Consiste in un vocabolario principale 
per la definizione dell'oggetto di un contrat-
to e in un vocabolario supplementare per 
aggiungere ulteriori informazioni qualitati-
ve. Il vocabolario principale si basa su una 
struttura ad albero.
Un'altra classificazione utilizzata su TED è 
la nomenclatura delle unità territoriali per 
la statistica (NUTS). Consente agli utenti di 
individuare in modo più preciso la regione 
dell'UE cui sono interessati ed è utilizzato 
su TED per indicare il luogo di esecuzione 
del contratto.
Le imprese particolarmente interessate alle 
gare d'appalto connesse alla pandemia di 
Covid-19 possono anche consultare la nostra 
pagina dedicata su SIMAP (https://simap.
ted.europa.eu/web/simap/covid-related-ten-
ders). La pagina è aggiornata quotidiana-
mente con i nuovi avvisi pubblicati. 
Per maggiori informazioni sugli appalti 
pubblici dell'UE, sono disponibili le pagi-
ne relative al Mercato interno, industria, 
imprenditoria e PMI sul sito web della 
Commissione europea https://ec.europa.eu/
growth/single-market/public-procurement.
Anche imparare a conoscere il DGUE, il 
documento di gara unico europeo, e eCer-
tis può aiutare le imprese che intendono 
presentare offerte per gli appalti pubblici 
dell'UE, in quanto riduce la quantità di do-
cumenti da presentare per ciascuna offerta 
(https://ec.europa.eu/growth/single-market/
public-procurement/digital/espd).
Altre piattaforme interessanti sono il por-
tale PMI (http://ec.europa.eu/growth/smes/) 
per informazioni sulle azioni messe in atto 
dalla Commissione europea a sostegno delle 
PMI. Esso elenca le diverse reti e program-
mi a disposizione delle PMI. Your Europe è 
un'altra piattaforma con informazioni per le 
imprese su come condurre attività commer-
ciali in un altro paese (http://ec.europa.eu/
youreurope/business/index_en.htm).
Enterprise Europe Network è un'altra utile 
fonte di informazioni in quanto conta oltre 
500 organizzazioni partner nell'UE e nel re-
sto del mondo. I servizi forniti dai partner 
della rete nei 27 paesi dell'UE comprendono 
informazioni e consulenze per le PMI sulle 
norme in materia di appalti pubblici, servizi 
di informazione/notifica sulle opportunità 
di appalto e servizi di partenariato interna-
zionale. Tali servizi sono forniti gratuita-
mente. (https://een.ec.europa.eu/).
OP-INFO-HELPDESK@publications.europa.eu

ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/
index_en.htm). Gli indicatori del quadro di 
valutazione presentano un quadro semplifi-
cato dei risultati ottenuti da ciascun paese in 
termini di appalti pubblici.

Esistono piattaforme a livello europeo 
simili al TED? Potrebbe fornirci qualche 
approfondimento? 

Oltre a TED, l'Ufficio delle pubblicazioni 
dell'UE gestisce altri siti web, tra cui il sito 
eTendering (https://etendering.ted.europa.
eu), che fornisce libero accesso ai docu-
menti dei bandi di gara delle istituzioni e 
delle agenzie dell'UE.
Grazie a eTendering, le imprese possono 
facilmente scaricare documenti nelle ver-
sioni linguistiche disponibili, consultare le 
domande poste da altri operatori economici 
e consultare le risposte pubblicate. Possono 
inoltre porre nuove domande su un bando di 
gara prima della scadenza e abbonarsi alle 
notifiche via e-mail per aggiornamenti su un 
bando di gara specifico o per informazioni 
sui nuovi bandi di gara pubblicati.
Le imprese interessate non solo agli appalti, 
ma anche alle sovvenzioni, possono con-
sultare il portale dei finanziamenti e delle 
gare d'appalto (Funding and Tenders Portal) 
(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/home) per cer-
care sia i bandi di gara che gli inviti a pre-
sentare proposte pubblicati dalle istituzioni 
e dalle agenzie dell'UE. Il portale F&T è il 
punto di accesso unico per i partecipanti e 
gli esperti interessati sia ai programmi di 
finanziamento che alle gare d'appalto gestiti 
dalla Commissione europea e da altri orga-
nismi dell'UE.
Poiché gli appalti di valore inferiore ad 
una certa soglia potrebbero non essere 
pubblicati su TED, essi sono reperibili 
sulle pagine web delle direzioni generali 
della Commissione (https://ec.europa.eu/
info/funding-tenders/tenders/tender-op-
portunities-department_en). Le pubblica-
zioni ex-ante forniscono informazioni sui 
bandi che saranno pubblicati nel prossimo 
futuro e consentono alle imprese di ma-
nifestare interesse per la ricezione di un 
invito a presentare offerte.

Quali i suoi suggerimenti per le realtà 
che vogliono muovere i primi passi in 
questo contesto?

Per familiarizzarsi con gli appalti pubblici 
europei, le imprese possono iniziare con-
sultando SIMAP (https://simap.ted.europa.
eu/), un altro sito web dell'Ufficio delle 
pubblicazioni dell'UE. Su SIMAP, possono 
saperne di più sugli appalti pubblici europei, 
accedere alle direttive dell'UE in materia di 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/index_en.htm
https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
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https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd
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JUST: il finanziamento della 
Giustizia nell’UE

Lo Stato di diritto è uno dei valori fondan-
ti dell'Unione europea e lo sviluppo di uno 
spazio europeo di libertà, sicurezza e giusti-
zia rientra tra gli ambiti in cui l'Unione ha 
competenza concorrente con gli Stati mem-
bri. Per contribuire all'ulteriore sviluppo di 
uno Spazio basato sul riconoscimento e la 
fiducia reciproci, in particolare mediante la 
promozione della cooperazione giudiziaria 
in materia civile e penale, i co-legislatori 
adottavano il regolamento n. 1382/2013 che 
istituiva il programma Giustizia nell'ambi-
to del QFP 2014-2020 (che sostituiva così 
i tre diversi precedenti programmi Giusti-
zia civile, Giustizia penale e il programma 
Prevenzione e informazione in materia di 
droga). Con il nuovo Quadro Finanziario 
Pluriennale, la Commissione ha proposto 
l'istituzione di un nuovo Fondo denominato 
“Justice, Rights and Values”, che unisce in 
sé il programma Diritti e valori e la nuova 
fase del programma Giustizia (JUST). Il 
Fondo potrà contare su budget di 1,8 miliar-
di di euro, risorse in gran parte destinate a 
Diritti e Valori, (oltre 1,4 miliardi) e in parte 
al programma Giustizia (circa 305 milioni). 
Quest’ultimo, disciplinato dal Regolamento 
(UE) 2021/693, finanzia lo sviluppo di uno 
Spazio europeo di giustizia, basato sullo 
Stato di diritto, comprese l'indipendenza e 
l'imparzialità della magistratura, sul rico-
noscimento e sulla fiducia reciproci e sulla 
cooperazione giudiziaria. Obiettivo gene-
rale: supportare le attività di vari soggetti, 
fra cui amministrazioni pubbliche, ONG, 
organismi per le pari opportunità, reti giu-
diziarie e le università. In tutte le sue azioni, 
il programma sosterrà l'integrazione della 
dimensione di genere e degli obiettivi di non 
discriminazione, che saranno oggetto di va-
lutazione intermedia e finale da parte della 
Commissione. Il primo Work Programme 
(WP) copre il periodo 2021-2022, permet-
tendo così di definire gli obiettivi politici e 
le priorità del programma a medio termine, 
dando più tempo ai (potenziali) beneficiari 

UE Mariya Gabriel. L’Unione mira dunque 
a creare ecosistemi per l'innovazione più 
connessi ed efficienti, per supportare la sca-
labilità sul mercato di imprese, incoraggiare 
l’innovazione e stimolare la cooperazione 
tra gli attori dell’innovazione nazionali, 
regionali e locali. Gli ecosistemi dell’inno-
vazione contribuiranno a tutti e quattro gli 
orientamenti strategici del piano strategico 
di Horizon Europe 2021-2024, mentre il pro-
gramma di lavoro 2021-2022 si articola in tre 
“destinazioni”: “CONNECT”, “SCALEUP” 
e “INNOVSMES”. Le azioni nella prima 
destinazione, “CONNECT”, hanno come 
obiettivo la costruzione di ecosistemi di in-
novazione interconnessi e inclusivi in tutta 
Europa, puntando sui punti di forza esistenti 
degli ecosistemi nazionali, regionali e loca-
li e incoraggiando il coinvolgimento di tutti 
gli attori e tutti i territori, per definire e rag-
giungere gli obiettivi collettivi verso le sfide 
a beneficio della società, incluse le transizio-
ni verde, digitale e sociale, e lo “spazio eu-
ropeo della ricerca” (ERA). Le azioni nella 
seconda destinazione, “SCALEUP”, si fo-
calizzano sul rafforzamento della connetti-
vità della rete all’interno e tra gli ecosistemi 
dell’innovazione, per una crescita aziendale 
sostenibile ad alto valore sociale. Le azioni 
nella terza destinazione, “INNOVSMES”, 
hanno lo scopo di sostenere il partenariato 
europeo (co-finanziato) sulle “Innovative 
SMEs”, che aiuterà le PMI innovative ad 
aumentare la loro capacità e produttività di 
ricerca e innovazione e ad inserirsi con suc-
cesso nelle catene del valore globali e nei 
nuovi mercati. La destinazione “INNOV-
SMES” si rifà all’esperienza precedente nel 
Programma Horizon 2020, del programma 
EUROSTARS per le PMI, co-finanziato dal 
MIUR. Infine, gli ecosistemi dell’innovazio-
ne saranno complementari al supporto del 
Fondo europeo di sviluppo regionale per gli 
ecosistemi dell’innovazione e i partenariati 
inter-regionali all’interno delle tematiche 
della “specializzazione intelligente”. 

Laura D’Antuono  
hub.polito@unioncamere-europa.eu 

OSSERVATORIO 21-27
per sviluppare azioni e cercare partenariati. 
Tra le azioni individuate nel WP, la facilita-
zione dell'accesso alla giustizia attraverso le 
tecnologie digitali e il rafforzamento delle 
funzionalità del Portale e-Justice, come l'in-
terconnessione dei registri di insolvenza e 
dei registri delle imprese nazionali (BRIS). 
Circa il 74% del bilancio 2021-2022 (oltre 
65 milioni), sarà utilizzato per finanziare 
attività tramite sovvenzioni, mentre il re-
stante tramite appalti. Nel 2021 sono previsti 
in totale 4 inviti a presentare proposte per 
sovvenzioni d'azione per sostenere progetti 
transnazionali. Le attività attuate nell'ambito 
del Work Programme garantiscono la com-
plementarità e sinergie con quanto sostenuto 
da altri strumenti dell'Unione, in particolare 
nell'ambito del programma Diritti e valori, 
ma anche con il programma per il Mercato 
unico, i fondi Asilo e migrazione e Sicurezza 
interna, il programma Europa digitale. Tutti 
gli aggiornamenti relativi al JUST Program-
me, come la pubblicazione del General Mo-
del Grant Agreement, e i prossimi sviluppi 
saranno puntualmente segnalati nel nostro 
Osservatorio 2021-27. 

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Ecosistemi europei per l'innovazione, 
pubblicato il programma di lavoro

È stato pubblicato il programma di lavoro 
2021-2022 degli “ecosistemi europei per 
l'innovazione” (EIE), mentre si attende a 
breve la pubblicazione dei relativi bandi. In-
sieme al nuovo “Consiglio europeo per l’in-
novazione” (EIC) e al già esistente “Istituto 
europeo per l’innovazione e la tecnologia” 
(EIT), gli EIE costituiscono il terzo pila-
stro “Europa innovativa” del programma di 
finanziamento UE per la ricerca e l’innova-
zione Horizon Europe. Con una dotazione 
finanziaria di circa 500 milioni di euro, gli 
EIE opereranno in modo complementare e 
sinergico con l’EIC e l’EIT e le attività inno-
vative in Horizon Europe, nonché con altri 
programmi di finanziamento dell’UE, con lo 
scopo di migliorare l’ecosistema per l’inno-
vazione nel suo complesso in Europa. Come 
rilevato dal quadro di valutazione dell'inno-
vazione europeo 2021, molti Stati membri 
del sud e dell’est Europa hanno migliorato 
la loro prestazione in ricerca e innovazione, 
riducendo leggermente il divario con gli Sta-
ti membri più ricchi dell’Europa dell’ovest e 
del nord. Tutti gli stati membri UE e le regio-
ni stanno investendo di più in innovazione, 
e il divario nell’innovazione in Europa sta 
diminuendo, ha affermato la Commissaria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0693&from=IT
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
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ziaria e di assicurare che le consulenze 
sui debiti siano costantemente garantite. 
Le proposte passeranno ora all’esame del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Turismo: lo Staff working 
document e la consultazione

L'obiettivo del documento di lavoro in-
titolato “Scenari verso la co-creazione 
di percorsi di transizione per un turismo 
più resiliente, innovativo e sostenibile” 
è avviare discussioni sugli interventi e 
le condizioni/azioni necessarie per ac-
compagnare la doppia transizione, verde 
e digitale, del comparto turistico, strut-
turando, al contempo, la consultazione 
aperta fino al 15 settembre. I percorsi di 
transizione individuati sono tre: il primo 
definisce i problemi da affrontare affin-
ché il settore turistico diventi più resi-
liente e capace di fronteggiare eventuali 
shock; il secondo delinea scenari volti ad 
assicurare il contributo del settore al rag-
giungimento degli obiettivi climatici e di 
sostenibilità; il terzo percorso si focalizza 
sulla digitalizzazione e sulla necessità di 
un benchmarking costante del grado di 
maturità digitale del settore e delle PMI 
turistiche. Generalizzando, tutti i percorsi 
richiedono lo sviluppo o la ricerca di fon-
ti di Big Data e scenari che impatteranno 
durevolmente sulle PMI del settore. Per 
ogni percorso viene presentata una tabel-
la riassuntiva a tre colonne che definisce: 
le criticità/sfide, le azioni, e gli scenari di 
output al 2030. All’interno della colon-
na azioni e possibili divisioni dei ruoli, 
vengono individuati quattro categorie di 
attori: la CE, gli Stati membri/le regioni, 
le destinazioni, l’industria. Molti i punti 
di interesse per le Camere di Commercio 
che possono, viste le competenze in tale 
ambito, essere ricomprese tra l’ecosistema 
di destinazione o nell’industria, a seconda 

Sicurezza dei prodotti: 
novità all’orizzonte

Lo scorso 30 giugno la Commissione 
europea ha presentato la proposta di re-
visione della Direttiva sulla sicurezza 
generale dei prodotti, iniziativa contenuta 
nella nuova Agenda dei consumatori per il 
2021-2025, che si propone di intensificare 
la resilienza dei consumatori per consen-
tire una ripresa sostenibile dell'economia 
dell'UE. La direttiva, entrata in vigore 
nel gennaio 2004, impone alle imprese di 
commercializzare solo prodotti sicuri e, 
in caso contrario, di adottare tutte le mi-
sure correttive. L' obiettivo della revisione 
è la creazione di condizioni di parità per 
la sicurezza dei prodotti online e offline. 
Il commercio online è aumentato costan-
temente negli ultimi 20 anni e, nel 2020, 
il 71% dei consumatori ha fatto acquisti 
via web, spesso confrontandosi con il 
vasto mercato dei gadget tecnologici. La 
Direttiva, una volta rivista, affronterà i ri-
schi legati a questi nuovi prodotti, come 
quelli sulla sicurezza informatica, e allo 
shopping online, introducendo regole di 
sicurezza dei prodotti per i mercati online 
sia a livello nazionale che in ambito tran-
sfrontaliero. Altra iniziativa della Com-
missione è la revisione della Direttiva sul 
credito al consumo: prevista maggiore 
chiarezza nelle informazioni e adatta-
mento delle stesse ai dispositivi 
digitali per salvaguardare i con-
sumatori al momento della firma 
degli impegni economici. Saran-
no inoltre migliorate le regole di 
valutazione del merito di credito, 
ossia la capacità di rimborso del 
creditore. Gli Stati membri do-
vranno, infine, essere in grado di 
promuovere l'educazione finan-

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

della sfida individuata. La consultazione è 
particolarmente importante anche in vista 
della successiva pubblicazione di un’A-
genda europea per il turismo prevista ad 
inizio 2021. 
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

L'Italia in (nov) azione!

La Commissione europea ha recentemente 
pubblicato il nuovo European Innovation 
Scoreboard 2021 ed il Regional Innova-
tion Scoreboard 2021. Il quadro europeo 
presenta un’analisi comparativa in meri-
to ai risultati dell’innovazione nei paesi 
dell'UE, in altri paesi europei e nei paesi 
vicini, valutando i punti di forza e di de-
bolezza dei sistemi nazionali in materia. 
In media, le prestazioni sono aumentate 
del 12,5% dal 2014. I documenti eviden-
ziano la continua convergenza all’interno 
dell’UE: i paesi con prestazioni inferiori 
crescono più velocemente di quelli con 
prestazioni superiori, colmando così il di-
vario di innovazione. Come evidenzia il 
quadro regionale, l'Unione sta ottenendo 
risultati migliori dei suoi concorrenti di-
retti come Cina, Brasile, Sudafrica, Rus-
sia e India, mentre Corea del Sud, Canada, 
Australia, Stati Uniti e Giappone manten-
gono un vantaggio competitivo in termini 
di performance. L’Italia ha registrato un 
aumento del livello di crescita di 26 punti 
percentuali dal 2014, raggiungendo il pic-
co tra il 2019 ed il 2021. L'incremento è 
dovuto al miglioramento delle performan-
ce sugli indicatori che fanno riferimento 
ai dati specifici sull'innovazione e sulla 
penetrazione della banda larga. I fattori 

che mostrano il rendimento elevato del 
nostro paese sono l'impatto sull'occu-
pazione, la sostenibilità ambientale e 
le attività degli innovatori. Nonostante 
questo progresso significativo, l’Italia si 
conferma un “moderate innovator” ri-
spetto alla media dei paesi UE, ottenen-
do tuttavia risultati migliori in merito 
agli indicatori relativi al cambiamento 
climatico e alla sostenibilità.
stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45977/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45977/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45977/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-consultation-transition-pathway-tourism_en
https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32008L0048
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46013/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46013/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46032/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46032/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45921/attachments/1/translations/en/renditions/native
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AI watch 2021: le strategie nazionali 
sull'intelligenza artificiale 

L’edizione 2021 del report dell’AI watch, 
“National strategies on Artificial Intelli-
gence: A European perspective”, frutto del 
partenariato tra la CE e l’OCSE, presenta 
una revisione aggiornata e un approfondi-
mento delle strategie nazionale sull’intelli-
genza artificiale in Europa. La piattaforma 
AI Watch è stata creata al fine di monitora-
re l'attuazione del Piano coordinato sull'IA 
revisionato a fine aprile 2021. Integrate 
da una sezione speciale dedicata all’uso 
dell’IA a fronte delle sfide climatiche e am-
bientali, e dalle iniziative per fronteggiare 
la pandemia, le schede nazionali presen-
tate nel documento sono raggruppate in 5 
sezioni: capitale umano, dal laboratorio al 
mercato, networking, quadro regolatorio, 
infrastrutture. Rispettivamente, la prima dà 
conto delle politiche dell'istruzione e della 
formazione professionale nonché dell’uso 
dell’IA per le previsioni del fabbisogni di 
competenze; la seconda illustra le iniziative 
per incoraggiare la ricerca e l'innovazione 
nell'IA a sostegno della crescita delle PMI 
e per una maggiore efficienza della PA; la 
terza indaga le iniziative di collaborazioni 
tra privati e/organismi pubblici finalizzati 
ad aumentare l'attrattività (inter)nazionale 
del paese; la quarta analizza le politiche per 
lo sviluppo di linee guida etiche, riforme 
legislative e di standardizzazione interna-
zionale; l’ultima si focalizza sulle iniziative 
per incoraggiare la raccolta, l'uso e la con-
divisione dei dati e per supportare le infra-
strutture necessarie allo sviluppo della tec-
nologia. Lo studio, dettagliando la strategia 
italiana, rileva come favorisca iniziative 
paneuropee, quali, ad esempio, la Confe-
derazione di Laboratori in Europa per l’IA 

una nuova componente dedicata al raffor-
zamento della cooperazione regionale delle 
aree ultraperiferiche.
 Valentina Moles 
 desk21-27@unioncamere-europa.eu

Occupazione: quando il 
coronavirus presenterà il conto

Il coronavirus ha colpito duramente le 
imprese europee, in particolare le realtà 
più piccole; ma cosa possiamo aspettarci 
dal futuro? Costruito grazie ai dati Euro-
stat, il nuovo calcolatore per start-up può 
prevedere l’impatto a medio termine del 
coronavirus sull’occupazione in 23 Stati 
membri. Grazie a questo nuovo strumento 
– nato per analizzare le economie statuni-
tensi e successivamente riadattato ai paesi 
UE – gli utenti possono intervenire su tre 
variabili, tra le più sensibili durante i pe-
riodi di recessione: il numero di start-up, il 
loro potenziale di crescita e il loro tasso di 
sopravvivenza. Attraverso l’intervento sui 
tre parametri, il calcolatore illustra grafi-
camente l’evoluzione dell’occupazione nel-
lo stato selezionato e stima la perdita com-
plessiva di occupazione dal 2020 al 2030. 
Gli studi sullo strumento preannunciano 
un pericolo imminente per paesi come il 
nostro, caratterizzati da un alto turnover 
aziendale e che affidano ad imprese di pic-
cola taglia la creazione di molti nuovi posti 
di lavoro, soprattutto nel settore dei servizi. 
Politiche immediate a sostegno delle PMI 
e del loro inserimento nel mercato possono 
mitigare gli effetti a medio termine della 
pandemia, velocizzando la ripresa e ridu-
cendo la perdita di occupabilità prevista – 
1.186.000 di posti di lavoro nei prossimi 9 
anni solo in Italia. Ma gli sforzi nazionali 
non bastano, per questo l’Unione ha pre-
sentato iniziative che si occupano anche 
del sostegno alle start-up e alle Piccole e 
Medie Imprese, come InvestEU (vedi ME 
n°6, 2021) e il Consiglio Europeo per l’In-
novazione (vedi ME n°7, 2021). 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

(CLAIRE) e le partnership pubblico-pri-
vate per componenti e sistemi elettronici 
(ECSEL). Un rapporto interessante e utile 
per avere un quadro aggiornato della go-
vernance al livello dei singoli paesi.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Il benvenuto alla nuova 
coesione europea

Entrata in vigore dal 1º luglio per il pac-
chetto legislativo in materia di coesione 
per il periodo 2021-2027, a sostegno degli 
Stati membri nella costruzione di un’Euro-
pa più forte ed inclusiva. Ricompresi quat-
tro regolamenti: oltre a quelli riguardanti i 
singoli Fondi (Fondo europeo di sviluppo 
regionale, Fondi di coesione, Fondo euro-
peo sociale Plus) ed il programma di Coo- 
perazione territoriale europea Interreg, 
quello sulle disposizioni comuni in ma-
teria di fondi a gestione concorrente for-
nisce un quadro giuridico condiviso per 
otto di questi strumenti. 373 miliardi di 
euro il totale delle risorse messe a dispo-
sizione, suddivise tra le varie componenti. 
226 sono riservati al FESR, a favore del 
rafforzamento dell’equilibrio economico 
e sociale tra le varie regioni dell’Unione, 
mentre 99,3 supportano le azioni nell’am-
bito del Fondo sociale europeo Plus, che 
fornirà ai Paesi europei i mezzi indispen-
sabili per la ripresa dalla crisi pandemica 
grazie al sostegno all’occupazione per la 
creazione di una società equa ed inclusi-
va. 48 miliardi destinati invece al Fondo 
di Coesione, con l’obiettivo di finanziare 
progetti in materia di ambiente e di reti 
transeuropee nel settore delle infrastruttu-
re dei trasporti. Novità di rilievo, il Fondo 
per una transizione giusta: primo pilastro 
dell’omonimo meccanismo, mira ad atte-
nuare i costi socioeconomici del passag-
gio ad un’economia ad impatto climatico 
neutro con una dotazione di 19,2 miliardi 
di euro. Infine, 8,1 miliardi saranno impe-
gnati nella cooperazione territoriale attra-
verso il programma Interreg, ora dotato di 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC122684/ai_watch_report_national_ai_strategies.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC122684/ai_watch_report_national_ai_strategies.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/75787
mailto:desk21-27@unioncamere-europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/covid-19-start-up-calculator
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

ITKAM – Camera di Commercio Italiana 
per la Germania è un’associazione bilate-
rale di diritto tedesco fondata nel 1911. Da 
110 anni, ITKAM opera sul mercato tede-
sco ed italiano per favorire ed incrementare 
le relazioni economiche, lo sviluppo e la 
cooperazione tra le imprese di entrambi i 
Paesi. 
Da 10 anni, ITKAM è inoltre molto attiva 
nel campo dei progetti europei ed ha imple-
mentato, come partner e come coordinato-
re, circa 25 progetti co-finanziati nell’am-
bito dei programmi COSME, Erasmus+ ed 
Interreg. 
Nel corso degli ultimi anni, la sostenibilità 
è diventato un tema sempre più significati-
vo per ITKAM, che nell’ambito di diversi 
progetti EU supporta ed ha supportato le 
imprese nella transizione ecologica. 
Tra queste iniziative sta riscontrando un no-
tevole successo il progetto EU ECO-TAN-
DEM Programme, progetto triennale 
co-finanziato nell’ambito del programma 
COSME. All’interno del progetto ITKAM 
collabora con altre 7 organizzazioni da 5 
paesi per la promozione dell’innovazione 
sostenibile nel turismo. 
Il progetto si articola in tre azioni: 

•  EU ECO-TANDEM ACADEMY: un 
programma di education & training de-
dicato alle PMI e agli imprenditori del 
settore turistico, al fine di migliorare le 
loro conoscenze e competenze nell’am-
bito della sostenibilità.

•  EU ECO-TANDEM Biz Pro-
gramme: lo sviluppo di solu-
zioni eco-innovative sarà pro-
mosso tramite la creazione di 
TANDEM. Ogni TANDEM 
sarà composto da una PMI del 
settore turistico e da una star-
tup, che lavoreranno alla crea-
zione di un progetto pilota. Le 

migliori proposte saranno finanziate per 
mezzo di un voucher.

•  ECO-TANDEM NETWORK: un 
network di stakeholders creato per for-
nire supporto alle PMI interessate alla 
transizione ecologica, che favorisce lo 
scambio di buone pratiche e garantisce 
la sostenibilità del progetto oltre il perio-
do di finanziamento europeo.

ITKAM è responsabile dell’implementa-
zione del progetto in Germania. In partico-
lar modo, la Camera si occupa di coinvolge-
re nel progetto PMI e istituzioni del settore 
turistico e di creare il network tedesco a 
supporto della transizione ecologica delle 
imprese partecipanti. 
Il progetto nasce dalla volontà di rispon-
dere ad una esigenza concreta del mercato 
turistico. A partire dal 2018 si è osservata 
una tendenza sempre crescente a preferi-
re al turismo di massa un tipo di vacanza 
più ecologicamente sostenibile. Questo 
cambiamento di tendenza è dovuto ad una 
maggiore presa di coscienza della società 
civile riguardo al cambiamento climatico 
e ai problemi causati dal sovraffollamento 
turistico. La pandemia di Covid-19 ha am-
plificato notevolmente questa tendenza: se-
condo un sondaggio realizzato da Booking.
com su scala globale, nel 2021 il 53% dei 
viaggiatori si dichiara pronto a spendere di 
più per offerte turistiche green, ben il 13% 
in più rispetto al 2020.

La transizione ecologica del turismo rispon-
de quindi a una chiara necessità del mercato 
e rappresenta un’ottima chance di recovery 
per le aziende del comparto turistico, pro-
vate dalla crisi causata dalla pandemia.
Le stesse aziende turistiche sembrano esse-
re consapevoli di questa necessità: la prima 
attività organizzata nell’ambito del proget-
to, la EU ECO-TANDEM ACADEMY, che 
si è conclusa il 31 maggio 2021, ha riscon-
trato un successo ben oltre le aspettative. 
Sono stati 465 gli iscritti, provenienti da 30 
paesi europei ed extraeuropei. 
Il progetto proseguirà ora con la creazione 
dell’ EU ECO-TANDEM Biz Programme, 
il programma che prevede la cooperazione 
in TANDEM di PMI e startup del turismo. 
L’EU ECO-TANDEM Programme è un 
progetto vincente per diversi aspetti: 

•  risponde a delle necessità concrete del 
mercato, promuovendo la formazione 
green degli operatori turistici;

•  fornisce un’opportunità concreta di reco-
very alle aziende del comparto turistico 
tramite l’erogazione di voucher;

•  promuove l’innovazione tramite il con-
cetto di TANDEM, che punta sul trasfe-
rimento tecnologico, la cooperazione e il 
peer learning;

•  mira a creare un network di supporto per 
le aziende turistiche interessate alla tran-
sizione ecologica.

La sostenibilità, così come la promozione 
dell’imprenditorialità, la digita-
lizzazione e l’innovazione nella 
formazione professionale, sono 
tematiche su cui ITKAM intende 
puntare nel prossimo settennato. 
Per maggiori informazioni sul pro-
getto EU ECO-TANDEM o per va-
lutare possibili sinergie è possibile 
contattare: 
sbarani@itkam.org.

EU ECO-TANDEM Programme: progetto di ITKAM sul turismo sostenibile

http://www.itkam.org/
http://www.itkam.org/
http://www.eu-ecotandem.eu/
http://www.eu-ecotandem.eu/
mailto:sbarani@itkam.org
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Con l’approvazione da parte dell’Ecofin, 
il 13 luglio scorso, di 12 Piani naziona-
li compresa l’Italia, si entra nel vivo del 
processo di implementazione dei PNRR. 
È evidente che proprio su di esso si con-
centreranno il giudizio e il successivo via 
libera alle tranche di finanziamento, sul-
la base del raggiungimento di milestone 
e target. Per il momento, via libera per 
questi Paesi al prefinanziamento del 13%, 
che potrebbe già essere versato nel mese 
di luglio. Ad oggi tutti gli Stati membri, 
ad eccezione di Paesi Bassi e Bulgaria, 
hanno presentato il loro Piano. A parte 
Lettonia e Svezia, tutti hanno richiesto il 
massimo importo di contributi, se non di 
più. Solo 7 Paesi hanno inserito una tran-
che di prestiti: Italia, Grecia e Romania 
per l’importo totale previsto, mentre Ci-
pro, Polonia, Portogallo e Slovenia tra il 
16% e il 37% di quanto loro assegnato. Il 
primo vero ostacolo nella valutazione pre-

ventiva della Commissione sembra per il 
momento limitato all’Ungheria, che non 
ha fornito elementi sufficienti per rispon-
dere alle raccomandazioni specifiche, che 
riguardano il clima per le imprese, lo sta-
to di diritto e le procedure per gli appal-
ti pubblici e che rischia uno slittamento 
della decisione di alcuni mesi. Fare una 
comparazione tra i diversi Piani approvati 
non è semplice: i dati sono presentati con 
strutture molto differenti, la definizione 
dei capitoli di spesa non è uniforme ma, 
soprattutto, le sovrapposizioni degli in-
vestimenti tra diversi capitoli complica-
no ogni calcolo. Tra i vari studi ad oggi 
prodotti, interessante quello prodotto dal 
CRPM (Conferenza europea delle Regio-
ni periferiche marittime) che si concentra, 
tra l’altro, sulla distribuzione tematica 
nei piani. Se guardiamo ai cinque Piani 
con più risorse (oltre a Italia, Germania, 
Francia, Spagna e Grecia), è la Grecia a 

prevedere in percentuale il maggior im-
pegno sui capitoli digitale/competitività 
e green (l’Italia al 4° posto in entrambi i 
settori), mentre l’Italia supera gli altri Pa-
esi nell’ambito di Istruzione e Ricerca, la 
Germania su Inclusione e Coesione e la 
Francia sulla Sanità. Uno dei passaggi più 
delicati riguarderà il coordinamento tra 
PNRR e fondi UE per la coesione. Ger-
mania e Francia descrivono ampiamente 
gli ambiti complementari; altri, tra cui l’I-
talia, non forniscono dettagli. E se guar-
diamo alla parallela fase di attuazione, è 
presumibile che sovrapposizioni e in al-
cuni casi una competizione sarà possibile 
tra i due livelli di intervento. Ritardi sono 
prevedibili a questo punto proprio per le 
misure a valere sui fondi strutturali che, 
per quanto riguarda l’Italia, attendono la 
firma dell’Accordo di partenariato tra Go-
verno e Commissione. 

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

ro si concentra su tre aree di intervento: 
corsi di formazione all’avanguardia che 
combinano competenze tecniche e im-
prenditoriali, progetti di ricerca guidati 
dall'innovazione e servizi di business 
e accelerazione. All'EIT promuoviamo 
anche la collaborazione e l'innovazione 
paneuropea attraverso le nostre otto Co-
munità dell'Innovazione che affrontano 
le sfide globali: il clima, la digitalizza-
zione, l'energia sostenibile, la salute, le 
materie prime, il cibo, la produzione e 
la mobilità urbana. Ad oggi, la comunità 
EIT ha supportato più di 3 100 start-up 
e scale-up. Queste hanno raccolto 3,3 
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Cos'è l'Istituto Europeo di Tecnologia 
e quali sono le sue aree di intervento?

L'Istituto Europeo di Innovazione e Tec-
nologia (EIT) è il più grande ecosiste-
ma d’innovazione d'Europa. La nostra 
missione è quella di promuovere l'in-
novazione in tutta Europa, aumentando 
la sua crescita economica sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro. Lo fac-
ciamo promuovendo e rafforzando la 
cooperazione tra le principali organiz-
zazioni commerciali, enti di formazione 
e di ricerca per innovare insieme in vi-
sta di un futuro più verde, più sano e più 
digitale per l'Europa. Insieme ai nostri 
partner in tutta Europa, il nostro lavo-
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miliardi di euro e creato più di 13 000 
posti di lavoro, hanno commercializza-
to più di 1 170 nuovi prodotti e fornito 
competenze imprenditoriali a più di 
3 000 laureati e dottori di ricerca, con-
tando inoltre ulteriori migliaia di iscrit-
ti ai nostri programmi di formazione. 
Il nostro sostegno ha anche contribuito 
alla creazione di due startup unicorns 
(tipologia di start-up privata valutata ol-
tre 1 miliardo di dollari): Northvolt, che 
punta a produrre le batterie più verdi del 
mondo, e Lilium Aviation, che sviluppa 
jet elettrici finalizzati a rivoluzionare il 
trasporto urbano. Prima di tutto, all’EIT 
crediamo fortemente che l'innovazione 
sia la chiave per risolvere la crisi attuale 
e assicurare una ripresa europea verde e 
sostenibile.

Quali opportunità offrirà l’EIT nel nuo-
vo periodo di programmazione 21-27?

La nostra nuova strategia definisce gli 
obiettivi per il periodo 2021-2027. Con 
un budget di circa 3 miliardi di euro, 
l'EIT è ben posizionato per raggiunge-
re gli obiettivi ambiziosi che gli sono 
stati attribuiti da Horizon Europe, il 
programma di ricerca e innovazione 
dell'UE per il 2021-2027. La nuova stra-
tegia ci consentirà di aumentare l'impat-
to della nostra rete e generare prodotti e 
servizi all'avanguardia, avviare aziende 
innovative e formare la prossima gene-
razione di imprenditori. Inoltre, l’EIT si 
concentrerà su tre nuove aree che por-
teranno un vero cambiamento sistema-
tico nel panorama innovativo europeo. 
In primo luogo, aumenteremo l'impatto 
regionale delle nostre Comunità della 
Conoscenza e dell'Innovazione; abbia-
mo intenzione di coprire una gamma 
più ampia di regioni, per alimentare 
il nostro bacino di talenti ed il livello 
d’innovazione in tutta Europa. In se-
condo luogo, rafforzeremo la capacità 
di trasformarsi degli istituti d'istruzione 
superiore per aiutare a costruire le loro 
conoscenze ed esperienze imprendito-
riali. Infine, lanceremo due nuove Co-
munità dell'Innovazione: una dedicata 
ai settori e alle industrie culturali e 
creative (2022) e l'altra ai settori e agli 
ecosistemi idrici, marini e marittimi 
(2026). Siamo entusiasti di occuparci di 

Quali le iniziative promosse dall’EIT 
durante la crisi COVID?

La pandemia ha ovviamente provocato 
uno sconvolgimento senza precedenti 
nelle nostre vite e nelle nostre abitudini 
lavorative. Sapevamo che sarebbe stato 
necessario un sostegno per molte impre-
se e molti settori, ma che la risposta degli 
imprenditori e degli innovatori non si fa-
rebbe fatta attendere. 
Abbiamo quindi avviato la "EIT Crisis 
Response Initiative" nel maggio 2020 
con il preciso obiettivo di promuovere 
la ripresa europea sostenendo gli im-
prenditori e i progetti innovativi legati al 
COVID-19. Complessivamente, abbiamo 
distribuito 60 milioni di euro a 207 pro-
getti innovativi e ventures provenienti da 
32 paesi, per sostenere soluzioni rapide 
in risposta al COVID e dare supporto 
alle PMI e alle start-up che necessitava-
no di finanziamenti immediati.
Di questi, 30 sono italiani. Un esempio 
eccellente di innovazione italiana è il 
progetto PASS, finanziato da EIT Food. 
PASS costruirà sistemi di sanificazione 
al plasma per imballaggi, attrezzature e 
strumenti impiegati nella lavorazione e 
manipolazione di prodotti alimentari – 
come barriere contro virus e batteri. Il 
sistema di sanificazione dovrebbe essere 
in grado di debellare il virus COVID-19 
senza le limitazioni determinate dall’im-
piego di soluzioni chimiche. Il progetto ha 
ricevuto 652.830 euro da EIT Food come 
parte dell'EIT Crisis Response Initiative. 
Tra i partner: UNIBO Italia, Almaplasma 
(Italia) e Lund University (Svezia).
Un altro esempio di innovazione italiano 
– finanziato dall'Iniziativa EIT Crisis Re-
sponse – è il progetto Inclusive-Ebike. In-
clusiv-Ebike ha sviluppato un nuovo con-
cetto di e-bike risciò in grado di garantire 
sicurezza e comfort, offrendo trasporto 
inclusivo e sostenibile alle comunità fra-
gili e vulnerabili che hanno riscontrato 
una diminuzione della mobilità durante la 
pandemia. Inclusiv-Ebike ha ricevuto 699 
225 euro da EIT Urban Mobility. I suoi 
partner comprendono: Bosch VHIT (IT), 
il Comune di Bilbao, l’Agenzia per l'ener-
gia e lo sviluppo sostenibile di Modena 
(IT), Nova (IT), One Less Van (IT), il 
Comune di Bergamo (IT) e Tecanlia (ES).

EIT-Communications@eit.europa.eu

questi nuovi settori. Come tutti sappia-
mo, i settori e le industrie creative e cul-
turali sono stati colpiti duramente dalla 
crisi e l'innovazione sarà la chiave per 
sostenere la loro ripresa. Attualmente 
stiamo lavorando per preparare il lancio 
di questa nuova Comunità dell’Innova-
zione. Speriamo di stimolare e connet-
tere le numerose parti interessate nei 
settori culturali e creativi, riqualificare 
e migliorare le competenze di una forza 
lavoro che è stata gravemente colpita e 
sostenere la transizione dell'intero set-
tore verso un modello economico più 
flessibile in grado di sfruttare al meglio 
le tecnologie digitali.

Dal suo punto di osservazione, come 
si pone l'Italia rispetto agli altri Stati 
membri in materia di innovazione e 
sviluppo tecnologico?

Ho l'onore di essere la prima italiana e la 
prima Presidente donna del Comitato di-
rettivo dell'EIT. L'Italia, come tutti sap-
piamo, è la culla di una cultura dinamica 
e ricca d’innovatori e imprenditori in 
costante crescita e che operano per allar-
gare gli orizzonti dell'innovazione. Nella 
Comunità EIT, l'Italia è uno dei membri 
più attivi grazie alle numerose attività 
d’istruzione, creazione di business e in-
novazione. Tra il 2014 e il 2019, ha rice-
vuto 162 milioni di euro in sovvenzioni 
EIT, diventando così uno dei primi pae- 
si beneficiari; un risultato rilevante in 
quanto, secondo l'European Innovation 
Scoreboard, l’Italia tende ad essere un 
moderate innovator rispetto agli altri 
Stati membri dell'UE.
L'EIT è pronto a sostenere ancor più le 
organizzazioni e gli innovatori italiani 
nell'accesso a nuovi mercati, attraverso 
la creazione di partenariati e cooperazio-
ni paneuropee, stimolando lo sviluppo 
di nuove innovazioni e prodotti per rag-
giungere risultati ambiziosi. Sono inoltre 
felice di vedere che il numero di partner 
italiani coinvolti nelle Comunità dell’In-
novazione dell’EIT è in costante aumen-
to. Dal 2019 ad oggi, 135 realtà italiane 
hanno aderito all’EIT, tra le quali: Fon-
dazione Bruno Kessler, Politecnico di 
Milano, Engineering Ingegneria Infor-
matica S.p.A., Università di Bologna, 
Santer Reply SpA e molti altri.

https://eit.europa.eu/our-activities/eit-community-covid-19-response
https://eit.europa.eu/our-activities/eit-community-covid-19-response
https://www.youtube.com/watch?v=Y9dKEf66CDI
https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/solutions/inclusive-ebike
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
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Interconnessi per l‘Unione: CEF 2.0 

Pochi giorni fa è stato fatto un altro pas-
so avanti verso il completamento del QFP 
2021-27. Il Parlamento Europeo ha infatti 
approvato in via definitiva la seconda edi-
zione del Connecting Europe Facility (Mec-
canismo per collegare l'Europa, noto anche 
come CEF), che nel prossimo settennato 
mirerà in particolare a rafforzare gli inve-
stimenti nelle reti infrastrutturali europee 
per i settori dei trasporti, dell'energia e del 
digitale. Il regolamento CEF 2021-2027 è 
appena stato pubblicato nella Gazzetta uf-
ficiale dell’UE e, come gli altri programmi, 
si applicherà retroattivamente dal 1º gennaio 
2021. Il nuovo CEF si avvarrà di un budget 
di 33,71 miliardi di euro, così ripartiti: 2,06 
miliardi per il CEF2 Digital; 25,81 miliardi 
per i trasporti (di cui 11,29 miliardi di euro 
per i beneficiari del Fondo di coesione); 5,84 
miliardi per l’energia. Per quanto riguarda 
il settore della connettività digitale, la por-
tata del programma è organizzata intorno a 
7 azioni chiave, vista la sua centralità nella 
risoluzione dei divari economici, sociali e 
territoriali. La trasformazione digitale dell'e-
conomia e della società dipende di fatto 
dall'accesso universale a reti performanti, si-
cure e ad altissima capacità. Ciò è stato reso 
più evidente e urgente dalla crisi pandemica 
ancora in corso. Per poter beneficiare del fi-
nanziamento del CEF2 Digital, i progetti che 
saranno proposti dovranno contribuire allo 
sviluppo del Mercato unico digitale, nonché 
agli obiettivi europei in materia di connecti-
vity. I Work Programme saranno 2, uno per 
il primo triennio, il secondo per il periodo 
2024-27. Bisognerà attendere ottobre per la 
pubblicazione del WP e delle prime call. Nel 
settore dei trasporti, invece, il Meccanismo 
per collegare l'Europa promuoverà reti inter-
connesse e multimodali per ammodernare le 
infrastrutture ferroviarie, stradali, marittime 
e di navigazione interna, e per garantire una 

700 milioni alla realizzazione di piattaforme 
e sistemi di difesa complessi e su larga scala, 
come la nuova generazione di aerei da caccia 
o le flotte di veicoli terrestri, le navi digitali e 
modulari e i sistemi di difesa dai missili ba-
listici. Circa 100 milioni invece saranno de-
stinati alle tecnologie critiche, per il miglio-
ramento delle prestazioni e della resilienza 
di attrezzature di difesa come l'intelligenza 
artificiale e il cloud per operazioni militari e 
i semiconduttori nel settore dei componenti 
a raggi infrarossi e a radiofrequenza. Non si 
sottrae il programma per la Difesa alla paro-
la d’ordine della CE in tema di finanziamen-
ti: sinergie. Confermato, infatti, l’utilizzo di 
diverse centinaia di milioni di euro per au-
mentare il collegamento con altre politiche e 
programmi civili dell'UE, in particolare nel 
settore dello spazio (circa 50 milioni), delle 
contromisure informatiche o mediche (circa 
70 milioni) e del digitale e del cyberspazio 
(circa 100 milioni). L' obiettivo sarà quello 
di promuovere i progressi a livello bilaterale, 
di consentire l'ingresso di nuovi operatori e 
di ridurre le dipendenze tecnologiche. 120 
milioni di €, infine, dedicati alle tecnologie 
dirompenti e a specifici bandi aperti per le 
Piccole e Medie Imprese, un inizio molto 
promettente per Margrethe Vestager, Vi-
cepresidente esecutiva per il digitale, nella 
speranza di favorire l'alta innovazione, in 
particolare per quanto riguarda le tecnologie 
quantistiche, la produzione additiva e i radar 
ad alta capacità e per cogliere il potenziale a 
valore aggiunto di start up e PMI. Concluso, 
infine, il ciclo del Fondo precursore dell’E-
DF, il Programma europeo di Sviluppo del 
Settore Industriale della Difesa (EDIDP). 
Sono stati selezionati, infatti, 26 nuovi pro-
getti per una dotazione di oltre 158 milioni 
di €, con un'attenzione particolare alle ca-
pacità di sorveglianza (sia spaziali che ma-
rittime), alla resilienza (rilevazione chimica, 
biologica, radiologica e nucleare, contrasto 
ai sistemi aerei senza pilota) e alle capacità 
di alto livello (attacchi di precisione, com-
battimento terrestre, combattimento aereo).

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO 21-27
mobilità sicura e sostenibile. Si darà priori-
tà all'ulteriore sviluppo delle reti transeuro-
pee dei trasporti (cd. TEN-T), sviluppando 
in particolare i collegamenti mancanti e i 
progetti transfrontalieri che presentano un 
valore aggiunto dell'UE. Gli Stati membri 
avranno due anni di tempo per predisporre 
l'attuazione delle misure per promuovere 
la realizzazione della rete transeuropea dei 
trasporti. Il Connecting Europe Facility 
cercherà inoltre di stimolare le sinergie fra 
i suoi 3 settori di intervento, per rafforzare 
l'efficacia dell’impegno dell'UE e ottimiz-
zare i costi di implementazione. Grande at-
tenzione sarà altresì data al lavoro intersetto-
riale in aree quali la mobilità interconnessa 
e automatizzata e i carburanti alternativi. Il 
Programma avrà anche un ruolo importante 
nell'azione per il clima, visti gli impegni prio- 
ritari di decarbonizzazione a lungo termi-
ne assunti dall’UE. Tutti gli aggiornamenti 
in merito saranno puntualmente segnalati 
nell’Osservatorio 2021-27 di Unioncamere 
Europa.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

L’European Defence Fund: 
connessioni e sviluppi

La Commissione europea ha adottato lo 
scorso 30 giugno il primo programma di 
lavoro annuale dell’European Defence 
Fund (EDF). Nell'ottica di ridurre la fram-
mentazione delle capacità di difesa dell'UE, 
rafforzando la competitività industriale del 
settore e l'interoperabilità dei prodotti e delle 
tecnologie, il working programme 2021 in-
centiverà e supporterà una serie di progetti 
di sviluppo delle capacità e di normazione. 
In rampa di lancio la prima wave di  invi-
ti a presentare proposte – 23 – ammontanti 
complessivamente ad 1,2 miliardi di euro di 
finanziamenti per la ricerca collaborativa. 
Ad arricchire il piatto finanziario, un top-up 
di 290 milioni cooptati dal budget 2022 per 
integrare la disponibilità 2021, non distante 
dal miliardo. Nelle intenzioni dell’Esecuti-
vo europeo, l’EDF dovrebbe destinare circa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153&from=IT
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/edidp-factsheet_it
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/edidp-factsheet_it
http://www.newsunioncamere-europa.eu/LaProgrammazione21-27-25.06.htm
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/edf-calls-2021-factsheet_it
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_it
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Le PMI europee 
ritirano la pagella

L'Unione Europea promuo-
ve politiche imprenditoriali 
e strategie industriali volte a 
rafforzare la competitività ed 
incoraggiare l’innovazione. 
Per monitorare tali obietti-
vi, la Commissione europea 
ha recentemente pubblicato 
l’annuale edizione della SME 
Performance Review, strumento che valu-
ta i progressi dei paesi europei e  partner 
nell'attuazione della strategia per le PMI 
e dello Small Business Act (SBA). La re-
lazione si focalizza su tre tematiche prin-
cipali che hanno influito sulle realtà im-
prenditoriali nel 2020/2021: il processo di 
digitalizzazione, la sostenibilità e l’impat-
to del Covid-19. Le prestazioni delle PMI 
europee in termini di dimensioni, struttu-
ra sono, come in ogni edizione, analizzate 
in dettaglio. Schede informative nazionali 
contengono inoltre una valutazione delle 
strategie nei singoli paesi: in Italia, duran-
te la pandemia, i servizi di alloggio e di 
ristorazione e il settore dei trasporti hanno 
subito una recessione rispettivamente del 
41,4% e del 17,2%. Nel 2021 si prevede 
peraltro una prima ripresa del 3.5%. Una 
delle maggiori sfide per il nostro paese 
sarà adeguare il livello di digitalizzazione 
delle PMI ed affrontare i numerosi oneri 
amministrativi e finanziari alla base dei 
processi di startup di impresa. L’Italia è 
difatti ben al di sotto della media nei livel-
li di imprenditorialità: nei prossimi 3 anni 
solo il 6,2% della popolazione intende dar 
vita ad un'impresa, a fronte di una media 
europea del 15,6%. 

 stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Il codice di condotta europeo 
per la filiera agroalimentare

La Commissione ha pubblicato lo scorso 
5 luglio un Codice di condotta per prati-
che commerciali e di marketing per una 
filiera alimentare più responsabile, nel 
quadro della strategia 'Dal campo alla ta-
vola' (Farm to Fork). Il Codice promuove 
il passaggio a modelli di consumo sani e 
sostenibili migliorando l’impatto sulla so-
stenibilità delle catene del valore alimen-
tare, in relazione ai produttori primari e 
ai diversi attori della filiera. L’iniziativa 
prevede due livelli di impegni volontari: 
per le associazioni europee, un set di set-
te obiettivi, ciascuno con i propri target e 
azioni indicative sui cui riferire annual-
mente; per le imprese, propone un quadro 
di riferimento per impegni con risultati 
misurabili che coprono una vasta gamma 
di aree: dal benessere degli animali, alla 
riduzione dello zucchero e alla riduzione 
delle emissioni di gas effetto serra. Anche 
le aziende firmatarie segnaleranno i pro-
gressi annualmente. 65 i firmatari al lan-
cio dell’iniziativa (26 produttori alimenta-
ri, 14 retailers, 1 azienda del settore della 
ristorazione, 24 associazioni europee). Tra 
le aziende italiane, hanno aderito Ferrero, 
Barilla, COOP Italia. Tra le associazioni 
europee: COPA COGECA, EuroCommer-
ce, EuroCoop. Benché non siano diretta-
mente destinatarie del Codice di condotta, 
le Camere sono invitate a promuoverne 
la massima diffusione nei confronti delle 
PMI italiane, per dare il loro contributo 
alla riduzione dell’impronta ambientale 
complessiva della filiera agroalimentare e 
sostenere la resilienza delle imprese nella 
transizione che accompagnerà il raggiun-
gimento degli obiettivi climatici e ambien-
tali del Green Deal.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

Fit for 55? Sì, ma con il 
giusto sostegno

L’attesa per il via al pacchetto legislativo 
“Fit for 55” è terminata: la Commissione 
ha finalmente adottato le 13 proposte in 
materia di clima, energia e combustibi-
li, trasporto, infrastrutture, utilizzo del 
suolo e delle foreste. Un set di iniziative 
interconnesse, 8 a rafforzare leggi già esi-
stenti e 5 nuove iniziative, in direzione di 
un obiettivo comune: ridurre del 55% le 
emissioni nette di gas serra entro il 2030 
per assicurare una transizione ecologica 
giusta e competitiva. In linea con il Green 
Deal, gli effetti delle soluzioni adottate 
farebbero dell’Europa il primo continente 
ad impatto climatico zero entro il 2050. 
Tra queste fa da protagonista un nuovo 
sistema di scambio di quote di emissio-
ne dell'UE (ETS), con un limite massimo 
generale ridotto e un aumentato tasso di 
riduzione annuo, insieme all’eliminazio-
ne graduale delle quote per il trasporto 
aereo. Per bilanciare lo sforzo economico 
richiesto dall’azione per il clima, le en-
trate derivanti dallo scambio di quote di 
emissione sono da impiegare in progetti a 
favore dell’ambiente e della società. A cia-
scuno Stato membro sono assegnati obiet-
tivi personalizzati sulla base delle capa-

cità di partenza, nel rispetto del 
principio di condivisione delle 
responsabilità. Non sorprenden-
temente, svariate sono le reazio-
ni ad un’iniziativa di tale rilievo: 
tra queste, EUROCHAMBRES 
accoglie le misure con cautela, 
portando l’attenzione sull’im-
portanza di predisporre adegua-
ti incentivi volti a sostenere le 
imprese nell’intraprendere azio-
ni così ambiziose, per quanto 
necessarie.

Valentina Moles
desk21-27@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46062/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46062/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/info/files/communication-fit-55-delivering-eus-2030-climate-target-way-climate-neutrality_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-fit-55-delivering-eus-2030-climate-target-way-climate-neutrality_en
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/07/Fit-for-55-Package_Paper_v5.pdf
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LIFE: Pronti, partenza, via!

Pubblicati recentemente il primo Pro-
gramma di lavoro pluriennale 2021-24, la 
Lista degli obiettivi di prioritari e i primi 
bandi a valere sul nuovo programma LIFE. 
Il MAWP (Multi Annual Work Program-
me) dettaglia la dotazione finanziaria per 
settori e per tipologie di finanziamento, 
definisce la metodologia per la presen-
tazione dei progetti, i criteri di aggiudi-
cazione e un calendario indicativo degli 
inviti a presentare proposte. Il secondo 
documento è un testo chiave per orientare 
l’ambito delle proposte progettuali relati-
ve ai progetti di azione standard e delle 
azioni di coordinamento e supporto. La 
busta finanziaria per il 2021-24 per i due 
settori in cui si articola LIFE, Ambiente 
e Azione per il clima, è rispettivamente 
di 1,801 miliardi e 1,032.25 miliardi. Ai 
sottoprogrammi allocati 1,103.5 miliardi 
(Natura e biodiversità) e 697.5 milioni 
(Economia circolare e qualità della vita) 
nel settore ambiente; mentre al clima 
sono 505.5 i milioni distribuiti al sotto-
programma “Mitigazione e Adattamento 
ai cambiamenti climatici” e 527 milioni a 
“Transizione all’energia pulita”. Taglian-
do per il tipo di progettualità, per l’eco-
nomia circolare il totale delle sovvenzioni 
per il 2021-24 per progetti di azione stan-
dard ammonta a 350.30 milioni, mentre 
per i progetti strategici integrati, una delle 
novità del programma assieme ai progetti 
strategici a tutela della natura, le risorse 
sono pari a 210.70 milioni. Importante lo 
studio attento dei bandi di interesse delle 
Camere, in primis quelli per l’economia 
circolare e per la transizione all’energia 
pulita, facendo particolare attenzione alle 
energy communities.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

i4Trust: verso la 
trasformazione digitale

Nata grazie alle opportunità messe a di-
sposizione da Horizon 2020, l’iniziativa 

L'efficienza energetica si lancia in 
profondità: la piattaforma DEEP

Quale migliore opportunità per limitare i 
rischi dei potenziali investimenti nei settori 
dell’edilizia e dell’industria se non quella di 
analizzare i costi e i benefici di quelli già 
esistenti? La piattaforma online open sour-
ce De-risking Energy Efficiency Platform 
(DEEP) – finanziata dalla DG Energy della 
Commissione Europea – permette ai visitato-
ri di monitorare e confrontare le idee di altri 
investitori per ottimizzare l’efficienza ener-
getica a livello progettuale. Sul sito è possibi-
le navigare – anche senza registrarsi – tra più 
di 17 000 progetti raccolti grazie a 30 diversi 
database, confrontandone le caratteristiche 
principali e le informazioni sulla localiz-
zazione, le azioni incluse, lo stato dell’arte, 
l’industria investitrice e i molteplici benefici 
raggiunti. Con l’ultimo upgrade della piatta-
forma – ora nota come DEEP 2.0 – a luglio 
2021, sono stati introdotti alcuni strumenti 
più completi per comparare gli investimenti, 
così come indicatori precisi sui rischi in linea 
con la nuova tassonomia europea, consulta-
bili attraverso un’interfaccia grafica ora più 
agile e curata. I dati sugli investimenti prove-
nienti dall’Italia analizzabili online – 569, di 
cui 24 nel settore edile e 545 in quello indu-
striale – evidenziano una buona capacità di 
ripagare velocemente i costi iniziali, in par-
ticolar modo nel campo dell’edilizia. Oltre a 
sfruttare le potenzialità della piattaforma in 
modo più completo, gli utenti registrati pos-
sono contribuire ad allargare la banca dati di 
DEEP 2.0, fornendo informazioni sui propri 
investimenti: un’occasione unica per suppor-
tare gli obiettivi dell’iniziativa e fornire così 
un contributo alla decarbonizzazione dell’U-
nione Europea.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

i4Trust ha l’obiettivo di incentivare lo 
sviluppo di servizi innovativi nelle nuove 
filiere in tema di dati digitali. Ciò attra-
verso la fornitura degli opportuni stru-
menti, oltre che del sostegno sia tecnico 
che finanziario necessari per la creazio-
ne di ambienti operativi (Data Spaces) 
che consentano la pubblicazione, condi-
visione e lo scambio di dati affidabili ed 
efficienti tra le imprese. In tale contesto, 
almeno 150 piccole e medie imprese, 
anche grazie al sostegno di 32 Digital 
Innovation Hubs, avranno la possibili-
tà di crescere attraverso la creazione di 
modelli di business innovativi e l’utiliz-
zo combinato di strumenti in grado di 
attivare e stimolare i mercati in modo 
originale. Oltre a garanzie di efficienza, 
affidabilità e sovranità dei propri dati, il 
sistema open source rende l’utente indi-
pendente dal fornitore e lo protegge da 
costi aggiuntivi. Cinque le fasi previste 
dalla cosiddetta “tabella di marcia” in cui 
è declinato il servizio: dalla costituzione 
degli spazi-dati, alla sostenibilità della 
community e dei risultati ottenuti dagli 
esperimenti oltre la durata del progetto, 
passando per azioni di outreach e di se-
lezione di 32 iniziative innovative frutto 
di collaborazioni internazionali ed inter-
settoriali. Oltre ad un finanziamento fino 
a €120 000 ciascuno, i candidati aggiu-
dicatari avranno accesso ad un esclusivo 
programma di mentorship personalizzato 
di 9 mesi per un sostegno a 360 gradi. 

Valentina Moles 
desk21-27@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://deep.eefig.eu/
https://deep.eefig.eu/
https://i4trust.org/
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

Della durata di 36 mesi, attivo da Maggio 
2020 ad Aprile 2023 e cofinanziato dal Pro-
gramma COSME, il progetto CEnTOUR è 
dedicato allo sviluppo di un processo di 
economia circolare per le PMI del settore 
Turismo. La Camera di Commercio delle 
Marche sarà affiancata da nove partner: 
l’Università Politecnica delle Marche (Ita-
lia), ECORES società di consulenza specia-
lizzata nella sostenibilità (Belgio), Camera 
di Commercio della Cantabria (Spagna), 
ODIMM organizzazione specializzata nel-
lo sviluppo delle PMI (Moldavia), BICT 
centro per lo sviluppo innovativo (Mace-
donia del Nord), Camera di Commercio di 
Xanthi (Grecia), CSI centro per lo sviluppo 
sociale (Cipro), Progetto Arcadia start up 
innovativa (Italia) e dal Forum delle Ca-
mere di Commercio dell’Adriatico e dello 
Ionio (Italia), associazione transnazionale 
quest’ultima tra i maggiori promotori della 
Strategia Europea per la Regione Adriatico 
Ionica, che unisce le Camere di Commercio 
di 8 Paesi, con il Segretariato permanente 
presso la Camera delle Marche.
Il progetto CENTOUR offre un'opportunità 
strategica per sviluppare e testare idee in-
novative per supportare le PMI del settore 
turistico nella transizione verso un'econo-
mia circolare, favorendo un sistema inte-
grato a livello locale/regionale. Le PMI, in 
particolare del settore turistico, dovrebbero 
avvicinarsi alle sfide del passaggio da un 
modello economico lineare a uno circolare 
ma, viste le dimensioni medie, normalmen-
te non hanno le risorse e le competenze per 
affrontarlo con gli strumenti e le referenze 
adeguate. È quindi necessario supportare le 
PMI nello sviluppo e nella realizzazione di 
imprese circolari (in termini di trasferimen-
to di conoscenze, competenze, innovazio-
ne, certificazioni) e realizzarle all'interno di 
un sistema integrato per lo sviluppo locale.

CEnTOUR mira a promuovere l’adozione 
ed il rafforzamento delle pratiche di eco-
nomia circolare nei modelli lavorativi delle 
PMI del settore turismo, per migliorare la 
loro competitività e stabilire una metodo-
logia comune, a livello dell'UE per quanto 
riguarda, nello specifico, la riduzione degli 
sprechi alimentari e risorse non riciclabili/
non riutilizzabili, in particolare plastica e 
materiali relativi all'imballaggio. 
Il progetto supporterà  68 piccole e medie 
imprese di cinque paesi europei (Italia, Spa-
gna, Macedonia del Nord, Moldavia, Gre-
cia), direttamente finanziate da CEnTOUR, 
che avranno l’opportunità di raggiungere 
diversi livelli di innovazione dell'economia 
circolare attraverso un processo di sviluppo 
delle capacità ben progettato e articolato 
(formazione, apprendimento tra pari e tra-
sferimento di conoscenze per PMI e start-
up nel settore turistico) in una prospettiva 
di sistema di transizione, soprattutto attra-
verso la filiera inversa e la simbiosi. Que-
sto approccio sarà anche legato ad un'ottica 
place-based, fondamentale nell'industria 
del turismo, che aiuterà le PMI a sviluppare 
capacità di marketing e promozionali fa-
cendo leva sul fattore sostenibilità.
Il programma ha come obiettivi principali:
-  una maggiore cooperazione transnazio-

nale di soggetti pubblici e privati (com-
prese le PMI) sulla sostenibilità del turi-
smo; 

-  lo sviluppo di un quadro per schemi a so-
stegno delle PMI nella transizione verso 

un sistema di economia circolare, in par-
ticolare attraverso la simbiosi industriale; 

-  l’aumento della competitività delle PMI 
turistiche migliorando le loro capacità, i 
loro prodotti e servizi, offrendo opportu-
nità di marketing; 

-  la promozione dell'innovazione nel turi-
smo sostenibile attraverso il trasferimen-
to di conoscenze e la collaborazione in-
tersettoriale; 

-  l’aumento della cooperazione transnazio-
nale tra le PMI del turismo, nonché tra 
le PMI e gli incubatori; il supporto alle 
PMI del turismo per investire in solu-
zioni sostenibili e rafforzare le proprie 
capacità; 

-  nuove opportunità di mercato per le PMI 
e le start-up nel settore turistico; 

-  il miglioramento della visibilità della 
destinazione turistica attraverso inizia-
tive di economia circolare e l'adozione 
di schemi di certificazione (Ecolabel/
EMAS). 

A breve sarà pubblicata la Call per selezio-
nare le imprese e dare loro l’opportunità di 
inserirsi nel processo di sviluppo e transi-
zione l’Economia Circolare. La call sarà 
disponibile sul sito del progetto e, per le im-
prese italiane, anche sul sito della Camera 
di Commercio delle Marche.
Per maggiori informazioni contatta la Ca-
mera di Commercio delle Marche (progetti.
europei@marche.camcom.it). Sito ufficiale 
di progetto CEnTOUR - Circular Economy 
in Tourism.

PMI del settore turistico verso un'economia circolare - progetto CEnTOUR - Circular Economy in Tourism

mailto:progetti.europei@marche.camcom.it?subject=Istanza%20web-
mailto:progetti.europei@marche.camcom.it?subject=Istanza%20web-
https://circulartourism.eu/
https://circulartourism.eu/
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L’INTERVISTA

PAS SAPAROL A

L’autunno UE si apre, come di consueto 
ormai, con due appuntamenti: la relazione 
di previsione strategica e il discorso sullo 
Stato dell’Unione della Presidente Von der 
Leyen, destinati ad orientare il programma 
di lavoro della Commissione e le priori-
tà per l’anno a venire. Due documenti che 
rimettono al centro la fitta agenda delle 
istituzioni, dopo un anno all’insegna della 
risposta alla crisi pandemica. La relazione 
di previsione strategica individua quattro 
tendenze globali (cambiamento climati-
co ed ambiente, iperconnettività digitale e 
trasformazione tecnologica, pressione su 
democrazie e valori e cambiamenti nell’or-
dine e nella demografia globali), definendo 
10 settori d’azione in cui l’UE può cogliere 
ulteriori opportunità di leadership mondia-
le: un ampliamento del concetto di “autono-
mia strategica aperta” , che sta da qualche 
anno muovendo i primi passi sui settori di 
sicurezza anche informatica e difesa, ener-
gia, dimensione industriale e investimenti, 

ma di cui si prevede già un’applicazione in 
altri ambiti sensibili quali la salute, le mate-
rie prime, la normazione a livello mondiale, 
i sistemi economici e finanziari, le com-
petenze, la promozione globale di pace, 
sicurezza e prosperità e la resilienza delle 
istituzioni. Il discorso della Presidente del-
la Commissione entra maggiormente nel 
merito delle tematiche prioritarie. Il Green 
Deal  finisce in secondo piano rispetto alla 
neutralità climatica ed alla strenua difesa 
dei contenuti del già controverso pacchetto 
Fitfor55. Cyber Resilience Act, European 
Chips Act (per i semiconduttori) dovranno 
rispondere a due debolezze europee ormai 
conclamate.  Media protection Act sosterrà 
la libertà del settore. Si aggiunge un con-
vinto sostegno al lavoro della Commissione 
sullo stato di diritto (per passare “dal dia-
logo a specifiche raccomandazioni”) e al 
Pact on Migration and Asylum, anch’esso 
oggetto delle critiche di molte istituzioni. 
Una risposta decisa è indirizzata agli otto 

Paesi frugali che hanno espresso la loro 
contrarietà ad un alleggerimento delle re-
gole di governance economica, mentre arri-
va una conferma della necessità di una ade-
guamento fiscale per le imprese globali che 
beneficiano del mercato interno. Migliori 
servizi di intelligence, rafforzamento della 
cybersecurity e interoperabilità, con una 
rafforzata collaborazione con la NATO e le 
priorità nel settore della difesa. Per finire, 
una serie di proposte su nuovi strumenti 
(un’autorità europea nel settore sanitario – 
HERA - , un nuovo programma – ALMA 
- per promuovere esperienze di lavoro per 
giovani NEET all’estero, un nuovo brand 
per rafforzare la presenza globale europea 
nelle infrastrutture, una nuova legge contro 
la violenza sulle donne, il divieto di vendita 
di prodotti di provenienza del lavoro irrego-
lare). Un menù ricco ma con quali scadenze 
temporali? La risposta nel programma del-
la Commissione 2022 che vedrà la luce tra 
qualche settimana.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Europa: il ritorno al futuro

cruciale, noi abbiamo deciso di afferma-
re in modo forte il nostro impegno per 
lo sviluppo di sistemi di apprendimento 
continuo. Questo per più ragioni.
Da un lato riteniamo essenziale identifi-
care e anticipare i bisogni di competenze 
nei diversi settori economici, attuando 
le riforme necessarie per politiche del 
lavoro che generino riconosciute quali-
fiche professionali. Dall’altro, crediamo 
sia indispensabile sviluppare competen-
ze attraverso l’innovazione dei metodi 
di insegnamento rivolti a ogni fascia di 
età, e diversificare i luoghi di appren-
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Quali i progetti dell’ETF in corso e 
come contribuiranno al raggiungi-
mento della ETF Strategy 2027? 

Le crisi sono spesso l’occasione per 
guardare lontano. E non è un caso che 
sia stato proprio durante la pandemia 
che, in ETF, abbiamo deciso di lanciare 
una strategia che ci traghetterà fino al 
2027, offrendo di fatto uno strumento 
per lavorare in prospettiva. Ed esatta-
mente mentre molti paesi - dagli Stati 
membri dell’Unione europea a quelli 
limitrofi, con cui lavoriamo - stanno 
enfatizzando la formazione come sfida 

mosaico
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dimento. A questo proposito, puntiamo i 
riflettori sulla formazione non formale e 
informale, e sugli attori fondamentali nel 
processo di formazione continua, come 
aziende, centri di eccellenza professiona-
le ed enti di formazione. Affinché tutto 
ciò possa avvenire, riteniamo sia chiave 
crea re un cambiamento sistemico che cre-
da nella formazione continua, investendo 
in fattori abilitanti quali la governance di 
sistema, la misurazione della qualità e il 
monitoraggio delle politiche di sviluppo 
del capitale umano. 
Ai paesi dei vicinato europeo la nostra 
agenzia, che si trova a Torino, offre il sup-
porto di esperti in formazione continua, 
sistemi di riconoscimento delle qualifi-
che, monitoraggio delle riforme dei siste-
mi di apprendimento, politiche attive del 
lavoro, inclusione e alternanza scuola-la-
voro. E in qualità di supporto alla politica 
estera dell’Unione, cooperiamo anche con 
le istituzioni europee per attuare interven-
ti di riforma dei sistemi di formazione in 
linea con le migliori pratiche internazio-
nali, e favorendo la creazione di reti. Tra 
le aree attualmente prioritarie per i nostri 
interventi: la digitalizzazione, la transi-
zione verde e l’inclusione sociale, in parti-
colare quella delle donne nell’educazione 
e nel mercato del lavoro. 

La nuova programmazione 2021-2027 
sarà fondamentale su temi chiave 
come le competenze verdi e digitali. 
Quali sono le aspettative sulla coope-
razione con i Paesi limitrofi all’UE in 
quest’ambito? 

I temi dell’ecosostenibilità e del digitale 
sono centrali per l’Unione europea, che 
condivide le sue priorità nel mondo attra-
verso interventi di politica estera. Gli in-
vestimenti e i programmi di cooperazione, 
che ruotano intorno ai considdetti “obiet-
tivi 2030”, sono accomunati dallo svilup-
po di competenze come tema abilitante e 
unificatore. Più in particolare, le compe-
tenze verdi e digitali sono da considerarsi 
essenziali nei rapporti tra la UE e i suoi 
paesi partner, in quanto fattori che rendo-
no possibile la produzione, lo scambio e il 
lavoro, anche nell’attuale fase pandemica. 
La rinascita economica e sociale richie-
derà, ovunque, forza lavoro con compe-
tenze aggiornate o nuove, che consentano 
ai paesi di rispondere all’impatto delle de-
stabilizzazioni e rispondere con successo 

lavoro, disoccupati. Questo significa che, 
in futuro, la formazione non sarà solo die-
tro a un banco: ogni ambiente - dal lavoro, 
alla casa, alla comunità, allo schermo del 
tablet o dello smartphone - sarà potenzial-
mente un luogo dove formarsi per tutta la 
vita.
Il messaggio è dunque questo: a fronte di 
ogni investimento, domandiamoci quale 
sia il ruolo delle competenze, della co-
noscenza, delle persone. E nel sostenere 
questo sviluppo virtuoso, cerchiamo nuo-
ve forme di collaborazione tra pubblico e 
privato, e impariamo a vedere lo sviluppo 
di competenze non più come un costo pub-
blico, ma come un investimento.

In che modo gli Stati membri possono 
favorire partenariati per lo sviluppo del-
le competenze più inclusivi e co-creare 
politiche innovative?  Quale l’interazio-
ne possibile con i paesi partner?

L’esperienza di questi ultimi due anni ci 
ha permesso di vedere come la coopera-
zione internazionale e la logica di par-
tenariato tra l’Unione europea e i paesi 
limitrofi siano, nel tempo, cambiate. Lo 
spazio del web è diventato il luogo che ha 
ospitato nuove cooperazioni, in particolre 
quelle volte al raggiungimento di un obiet-
tivo comune - una metodologia di lavoro 
specifica, o un problema da risolvere. 
L’attivazione di network attraverso il digi-
tale ha permesso di creare opportunità in 
maniera esponenziale: nell’ultimo anno, 
il nostro network di centri di eccellenza 
(ENE) è passato da 70 a oltre 250 membri 
da 40 paesi. Si tratta di centri che collabo-
rano su aree di sviluppo che includono le 
competenze verdi e quelle digitali, attra-
verso scambio di conoscenze e un lavoro 
comune spesso sfociano in collaborazioni 
e sinergie progettuali formalizzate. Que-
sta modalità riteniamo sia destinata a cre-
scere anche in futuro.
La cooperazione tra la UE e i paesi par-
tner continuerà a far luce sui legami tra 
i cambiamenti socio-economici e le vite 
delle persone, mettendo al centro nuove 
dimensioni prioritarie: la formazione; la 
mobilità fisica fisica e virtuale; la dimen-
sione locale con le strategie di smart spe-
cialisation e di innovazione territoriale. 
L’obiettivo travalicherà i confini naziona-
li: sostenere lo sviluppo di capitale umano 
per creare una economia verde, inclusiva 
e competitiva. 

cesare.onestini@etf.europa.eu 

alle richieste dei mercati del futuro.
In questo contesto, la formazione occupa 
una posizione prioritaria, in particolare 
se svolta per tutta la vita e rivolta anche 
agli adulti. La transizione verde e quella 
digitale, infatti, saranno realizzabili solo 
se tutto il tessuto produttivo verrà coin-
volto - e a questo proposito sarà crucia-
le sostenere le imprese nello sviluppo di 
competenze sul luogo di lavoro, oltre che 
incentivare i singoli individui. Dotare i cit-
tadini di ogni età di competenze verdi e 
digitali non solo consentirà di raggiungere 
gl obiettivi di sostenibilità: sosterrà le im-
prese e la loro competitività sui mercati, 
e di conseguenza favorirà l’inclusione e la 
coesione sociale. 

I sistemi di istruzione e formazione per 
l’apprendimento permanente sono in 
una fase di evoluzione. A fine giugno 
2021 l’ETF ha organizzato una serie di 
importanti eventi culminati in una con-
ferenza con l’UNESCO. Quali i trend più 
rilevanti emersi?

Insieme a UNESCO, ma anche con ILO, 
EBRD e UNICEF, e soprattutto con 1500 
partecipanti da 60 paesi, abbiamo discusso 
per cinque giorni dell’importanza di ave-
re una visione e una strategia olistica per 
affrontare le sfide del futuro. Nella con-
ferenza, intitolata ‘Building lifelong lear-
ning systems: skills for green and inclu-
sive societies in the digital era’, abbiamo 
discusso di nuove forme di lavoro, di com-
petenze a sostegno della transizione verde 
e digitale, e di inclusione nei processi di 
apprendimento - ma anche di innovazione 
nell’insegnamento, di attori-chiave nella 
gestione del sistema di formazione con-
tinua, di monitoraggio dei processi e dei 
risultati, e di finanziamento del sistema in 
una prospettiva di cambiamento.
Dalle discussioni è emerso come l’impat-
to dell’emergenza COVID-19, così come i 
cambiamenti legati alle nuove professio-
nalità, alle opportunità dell’economia ver-
de e del digitale, ma anche ai cambiamenti 
negli stili di consumo, e nei processi pro-
duttivi e distributivi, vada gestito a parti-
re dalla formazione. Innovare il modo di 
insegnare, di cui una volta si sottolineava 
l’importanza per attrarre i giovani, si rive-
la cosi fondamentale anche per gli adulti: 
in questo contesto socio-economico, la 
formazione continua deve raggiungere in-
dividui di ogni età - occupati, in cerca di 
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Nuova programmazione: 
finalmente ci siamo! 

L’attesa è (quasi) terminata: il nuovo setten-
nato sembra finalmente veramente pronto a 
partire. Di certo la coincidenza del passag-
gio tra una programmazione e l’altra con 
uno dei periodi più complicati dell’età con-
temporanea ha tutt’altro che giovato e, anzi, 
inevitabilmente contribuito ad allungare i 
tempi tecnici… tuttavia, lentamente ma ine-
sorabilmente l’approvazione dei programmi 
di finanziamento volge al termine: tutti i Re-
golamenti sono stati approvati e pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale. Ultimo all’appello 
lo strumento di assistenza preadesione (IPA 
III), appena adottato il 16 settembre in sede di 
seduta plenaria del Parlamento europeo. Più 
delicato, invece, il discorso sui programmi di 
lavoro, utili per approfondire tutti i dettagli 
operativi legati alle opportunità di finanzia-
mento: tra i temi di maggiore interesse per il 
sistema camerale, al momento si può contare 
su Creative Europe, Erasmus+, Horizon Eu-
rope e LIFE. Anche il successore di COSME 
Single Market Programme si aggiunge alla 
lista, mentre l’attesa dovrebbe essere ancora 
breve per quanto riguarda Digital Europe. 
In ritardo, invece, la politica di coesione: in 
via di finalizzazione l’accordo di partenaria-
to con l’Italia presentato lo scorso 20 luglio 
e da adottarsi auspicabilmente entro la fine 
dell’anno, dopo i tre mesi di negoziato formale 
con la Commissione. Per lo più avviata anche 
la pubblicazione dei bandi per i programmi 
finora operativi: già concluso un primo ciclo 
in materia di istruzione e formazione lanciato 
ad aprile nel quadro di Erasmus+; opportuni-
tà di finanziamento invece ancora accessibili 
in tema di cultura e media (Creative Europe), 
ambiente e azione sul clima (LIFE),  e ricerca 
e innovazione (Horizon Europe). Rimanen-
do su quest’ultimo tema, la Commissione 
ha annunciato il lancio delle prossime call 
dell’Innovation Fund per ottobre 2021 (pro-
getti di ampia scala) e marzo 2022 (progetti di 
piccola scala), con modalità di partecipazione 
simili a quelle dell’anno precedente. Fresco di 

del Gruppo di Lavoro camerale sui progetti 
europei, ormai pienamente operativo. 7 le 
sessioni tematiche di Reviving Europe (Digi-
talizzazione, Vicinato e Allargamento, Com-
petenze e imprenditorialità, Europa sosteni-
bile, Global Europe, Mercato interno, PMI 
e Politica economica), moderate dai colleghi 
di EUROCHAMBRES e replicanti quasi per 
intero la suddivisione delle Communities, che 
puntano a movimentare il confronto camerale 
su alcune delle politiche chiave dell’Unione a 
beneficio della ripresa economica. Prevista 
anche una sessione plenaria di benvenuto la 
quale, nel quadro della Conferenza sul futuro 
dell’Europa, ambirà a produrre proposte sulle 
preferenze degli imprenditori per la costru-
zione europea. Ai tavoli, membri delle istitu-
zioni europee, operatori camerali di alto livel-
lo e rappresentanti delle imprese. Un evento 
che contempla un’azione bilaterale, quindi, 
non solo per contestualizzare a livello delle 
politiche le attività di EUROCHAMBRES 
in pipeline sulla programmazione europea, 
ma soprattutto per permettere ai Sistemi ca-
merali europei di restare fedeli all’approccio 
coordinato auspicato dalla Commissione. 
Obiettivo dichiarato: ancora una volta il po-
sizionamento delle Camere presso i decisori 
politici europei, peraltro fondamentale in una 
fase delicatissima quale l’inizio del nuovo pe-
riodo di programmazione, essendo esse le più 
autorevoli portatrici d’interesse delle più di 
20 milioni di imprese del continente europeo. 
Un’occasione di confronto da non perdere an-
che per il Sistema camerale italiano, sia per 
l’attualità delle tematiche in discussione, che 
per l’opportunità di creare contatti camerali 
in ambito transeuropeo. Nel periodo breve, 
Mosaico Europa fornirà aggiornamenti sui ri-
sultati dell’evento – di seguito il collegamento 
web alla registrazione - e sulla partenza uffi-
ciale delle Communities.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO 21-27
pubblicazione, invece, il bando sul supporto 
alla resilienza delle imprese attraverso l’e-
conomia sociale e i green deal locali targato 
Single Market Programme. A sostegno dei 
candidati, le istituzioni ed agenzie esecutive 
responsabili per l’implementazione dei pro-
grammi hanno inoltre organizzato numerosi 
incontri informativi di approfondimento su 
tutti i dettagli relativi all’accesso alle oppor-
tunità di finanziamento: nel corso degli ultimi 
mesi gli info days di Horizon Europe, Creati-
ve Europe, LIFE, Digital Europe, InvestEU 
hanno ufficialmente presentato i programmi 
al pubblico. A metà ottobre si terrà invece 
l’edizione 2021 degli Erasmus Days e qual-
che giorno prima si potrà reperire qualche 
informazione in più sulla politica di coesione 
durante la European Week of Regions and Ci-
ties. Vi ricordiamo che per approfondire tutte 
le informazioni e consultare i documenti re-
lativi ai programmi, il nostro Osservatorio 21 
-27 fornisce una finestra sul nuovo periodo di 
programmazione in continuo aggiornamento 
rispetto alle ultime novità! 

Valentina Moles 
desk21-27@unioncamere-europa.eu

3 giorni di riflessioni camerali per 
la ripresa: Reviving Europe

Anche quest’anno EUROCHAMBRES tie-
ne fede alla tradizione annuale che prevede 
l’organizzazione di un evento di alto profilo 
capace di connettere gli operatori dei diver-
si sistemi camerali europei. Prima della crisi 
pandemica ed in presenza il Parlamento euro-
peo delle Imprese, nel 2020 Rebooting Euro-
pe e fra il 12 e il 14 ottobre 2021 Reviving Eu-
rope, on line e a partecipazione gratuita come 
il suo predecessore. Un evento di policy sen-
za dubbio, per quanto EUROCHAMBRES 
sia al momento molto impegnata nel rilancio 
delle sue attività progettuali, grazie all’attiva-
zione, ormai imminente, delle Communities 
of Interests (vedi ME N° 11) e alle attività 

https://hopin.com/events/reviving-europe-online-events-series
https://hopin.com/events/reviving-europe-online-events-series
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-economy-and-local-green-deals-supporting-smes-become_en
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3863S3938/osservatorio-21-27.htm
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3863S3938/osservatorio-21-27.htm
https://bit.ly/RevivingEurope
https://bit.ly/RevivingEurope


 Newsletter N° 15/2021 417 settembre 2021

der Leyen ha citato il Bauhaus Europeo, 
definito come uno “spazio di co-crea-
zione” con protagonisti architetti, artisti, 
studenti, ingegneri e designer. Il pro-
gramma è stato lanciato a gennaio 2021 
come un think-do tank con l’obiettivo di 
co-creare e testare nuovi strumenti per 
migliorare la vita quotidiana all’insegna 
della sostenibilità, dell’inclusione e del-
la bellezza.  Il Bauhaus si articola in tre 
fasi. La prima è quella della progettazio-
ne collettiva, che si è conclusa quest’e-
state e consisteva nel raccogliere idee e 
servizi già esistenti che racchiudessero i 
principi del Bauhaus; si prevedeva inoltre 
la presentazione di progetti pilota da rea-
lizzare nei vari Stati Membri. La seconda 
fase riguarderà il perfezionamento e la 
realizzazione di nuove iniziative pilota, 
che saranno completate da reti digitali 
per favorirne la circolazione. Infine, l’ul-
tima tappa sarà quella della diffusione, 
che consisterà nella divulgazione delle 
idee e delle azioni ad un pubblico più 
ampio, non solo nell’Unione, ma anche 
nel mondo. 
Il 16 settembre la Commissione ha pre-
sentato nuove iniziative a supporto del 
Bauhaus, come il Lab, che sarà funziona-
le ad accentuare lo spirito di collabora-
zione su cui esso si fonda. E’ stato inoltre 
annunciato il “New European Bauhaus  
Festival”, che si terrà nella primavera 
2022 e consentirà, da un lato, ai parteci-
panti di ottenere visibilità e discutere dei 
loro progressi e risultati e, dall’altro, di 
promuovere il coinvolgimento dei citta-
dini. 
Ai progetti del Bauhaus Europeo saranno 
destinati circa 85 milioni di € nel perio-
do 2021-2022, provenienti da vari pro-
grammi dell’UE.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Le misure di difesa commerciale 
dell’UE: pubblicato il rapporto annuale

Pubblicata il 30 agosto la relazione an-
nuale della CE che rende conto dell’at-
tività di difesa commerciale dell’UE nel 
2020. L’Esecutivo europeo ha da tempo 
sposato una politica di difesa commer-
ciale più assertiva, poco propensa a tol-
lerare l’uso improprio degli strumenti di 
difesa commerciale da parte dei suoi par-
tner commerciali o pratiche sleali. Per la 
prima volta, la CE si è trovata a gestire 
un nuovo tipo di sovvenzione concessa 
da un paese terzo, la Cina, sotto forma 
di sostegno finanziario transfrontalie-
ro ad una società di proprietà cinese in 
Egitto. Una pratica che ha visto la Com-
missione ricorrere, per il suo contrasto, 
all’istituzione di dazi compensativi. Dan-
do uno sguardo ai numeri, a fine 2020 
nell’UE erano in vigore 150 misure di 
difesa commerciale: 99 misure antidum-
ping definitive di cui 27 estese, 18 misure 
compensative (una delle quali estesa) e 3 
misure di salvaguardia, con un aumento 
complessivo di 10 misure rispetto al 2019.  
Una rinnovata attenzione all’applicazione 
e all’efficacia delle norme commerciali 
nel 2020 si è accompagnata da un miglio-
ramento nel monitoraggio delle stesse, in 
particolare di quelle che presentavano un 
rischio maggiore di essere aggirate, cui è 
seguito un aumento dei procedimenti an-
tielusione. Come per il 2019, la maggior 
parte delle misure di difesa commerciale 
dell’Unione riguarda importazioni prove-
nienti dalla Cina (99 misure), dalla Russia 
(9 misure), dall’India (7 misure) e dagli 
Stati Uniti (6 misure).
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Il nuovo Bauhaus Europeo: 
la conciliazione tra scienza e bellezza

Durante il discorso sullo stato dell’Unio-
ne, la Presidente della Commissione von 

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

La spesa folle del 
lobbying dei giganti digitali

Oltre 97 milioni di euro. A tanto am-
monta  la spesa annuale di 612 aziende, 
gruppi e associazioni di imprese del di-
gitale per fare pressione sulle istituzio-
ni europee. Al comando di questo vero 
e proprio esercito troviamo le note Big 
Tech - Google, Microsoft e Facebook - 
che sborsano ogni anno oltre 5 milioni  
ciascuna. Questi dati sono forniti  dallo 
studio The Lobby Network – Big Tech’s 
web of influence in the EU, pubblicato 
da Corporate Europe Observatory e Lob-
bycontrol. Ne emerge un quadro da con-
siderare con attenzione: tra gli attori che 
operano in questo ambito, quasi un terzo  
della spesa totale della lobby tecnologica 
(32 milioni) è nelle mani di una decina di 
aziende soltanto. Il mercato preferito per 
gli investimenti Tech è quello americano 
(1 su 5 aziende hanno sede negli States), 
seguito a distanza da Cina e Hong Kong. 
Ma come questo strapotere dei giganti 
digitali impatta a livello comunitario? 
Un chiaro esempio ce lo dà l’intensa at-
tività di lobbying sulle recenti proposte 
CE di regolamentazione dei mercati e 
servizi digitali (Digital Markets Act e 
Digital Services Act). Sui 271 incontri 
organizzati sui pacchetti legislativi che 
dovrebbero arginare il potere delle Big 
Tech, il 75% si è tenuto proprio con i 
rappresentanti dell’industria tecnologi-
ca. Nonostante il sostegno pubblico alle 
proposte della Commissione, è evidente 
lo sforzo dei Big di mitigare le dure re-
gole loro imposte. Le sorti dello scontro 
sono ora nelle mani di Parlamento Euro-
peo e Consiglio. 
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/august/tradoc_159782.PDF
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/august/tradoc_159782.PDF
https://corporateeurope.org/sites/default/files/2021-08/The%20lobby%20network%20-%20Big%20Tech%27s%20web%20of%20influence%20in%20the%20EU.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/2021-08/The%20lobby%20network%20-%20Big%20Tech%27s%20web%20of%20influence%20in%20the%20EU.pdf
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Fit for 55: il pacchetto 
sull’efficienza energetica

Di “Pronti per il 55%”, il pacchetto pub-
blicato lo scorso 14 luglio abbiamo parlato 
prima della pausa estiva (vedi ME N°14-
2021). In questa sede diamo conto della 
rifusione della direttiva sull’efficienza 
energetica (EED) contenuta nel pacchetto. 
L’efficienza energetica è considerata una 
fonte di energia a sé stante il cui ruolo è 
sostenuto dal principio “l’efficienza ener-
getica al primo posto” ed un elemento 
chiave per progredire verso la neutralità 
climatica entro il 2050. La proposta indi-
vidua una più elevata riduzione del con-
sumo di energia primaria (39%) e finale 
(36%) entro il 2030 rispetto all’attuale 
obiettivo unionale del 32,5% (in vigore 
sia per l’energia primaria che finale). La 
direttiva introduce un sistema di bench-
marking per gli Stati membri per fissare 
i loro contributi indicativi nazionali. Ma 
oltre ad aumentare l’obiettivo complessivo 
dell’UE per il 2030, la proposta aumenta 
l’obbligo per gli Stati membri di conse-
guire risparmi energetici annuali che im-
pegnano a realizzare nuovi risparmi ogni 
anno pari all’1,5% del consumo finale di 
energia dal 2024 al 2030, rispetto al livel-
lo attuale dello 0,8%. Inoltre, la rifusione 
aggiorna il criterio d’individuazione delle 
entità che dovranno effettuare audit ener-
getici dei sistemi di gestione dell’energia, 
passando da uno screening basato sul tipo 
di impresa (la direttiva vigente esclude le 
PMI!) ai livelli di consumo annuali (con 2 
soglie: 100 TJ e 10 TJ). Introduce anche 
misure specifiche per il settore pubblico: 
una riduzione del consumo energetico an-
nuo dell’1,7%, l’obbligo di ristrutturazione 
ogni anno del 3% della superficie totale 
coperta degli edifici pubblici e l’obbligo di 
includere in modo più sistematico requisi-
ti di efficienza energetica nelle procedure 
di appalto pubblico.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

marcia indirizzata alla ripresa, al raffor-
zamento e alla trasformazione dei settori 
target, traendo vantaggio dalla trasforma-
zione digitale e dalla transizione verde. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Il lungo pellegrinaggio verso il Digitale

Che il prossimo decennio sarà all’insegna 
del digitale è ormai cosa nota. Ma come 
arrivarci? Negli ultimi anni le strade per-
corse dagli Stati membri non sono sempre 
state le stesse, e ciò ha accentuato la diso-
mogeneità all’interno dell’Ue. Il sentiero 
verso la vetta lo ha dunque tracciato una 
volta per tutte la Commissione con il suo 
corposo pacchetto sullo Stato dell’Unione, 
reso noto qualche giorno fa in Plenaria a 
Strasburgo (vd Passaparola). Basandosi 
sulla bussola per il digitale 2030, che deli-
nea la visione per conseguire la trasforma-
zione digitale dell’UE entro i prossimi 10 
anni, l’Esecutivo europeo ci fornisce ora 
l’attrezzatura necessaria per conquistare la 
cima: un solido quadro di governance, con 
un meccanismo di cooperazione annuale 
per raggiungere gli obiettivi concordati. 
Nello specifico, sarà creato un sistema di 
monitoraggio strutturato e trasparente ba-
sato sull’indice di digitalizzazione dell’e-
conomia e della società (DESI) rafforzato. 
Per un primo periodo, la Commissione 
elaborerà le traiettorie per ciascun obietti-
vo UE insieme agli Stati membri, che do-
vranno produrre e trasmettere le tabelle di 
marcia strategiche nazionali per raggiun-
gerli. Obiettivi che saranno rivisti entro il 
2026 alla luce degli sviluppi tecnologici, 
economici e sociali. Oltre a ciò, l’osserva-
zione del percorso intrapreso dai Membri 
dell’UE verrà presentata in una relazione 
annuale sullo «stato del decennio digita-
le», che conterrà un’analisi dei progressi 
compiuti e raccomanderà eventuali azioni 
integrative. A questa struttura si aggiun-
gerà infine un meccanismo per sostenere 
l’attuazione dei progetti multinazionali, 
sulla base di un primo elenco articolato in 
diversi settori di investimento.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Fondi nel settore audiovisivo 
e media: a ciascuno il suo!

L’acuirsi dell’emergenza sanitaria e la 
crescente incertezza economica che ne è 
derivata hanno messo a repentaglio la sa-
lute del settore dell’informazione, che ha 
subito negli ultimi anni cali vertiginosi. La 
rilevanza politica ed economica dell’indu-
stria audiovisiva e dei media ha spinto la 
Commissione a redigere un solido piano di 
azione finalizzato ad avviare una ripresa 
resiliente e sostenibile che coinvolga l’in-
tero ecosistema dei media, comprese le as-
sociazioni senza scopo di lucro, le start-up 
e le PMI. In questo quadro, è stato di re-
cente lanciato uno strumento di mappatura 
interattiva volto a facilitare la navigazione 
tra i numerosi meccanismi di sostegno fi-
nanziario istituiti dall’UE. In particolare, 
il nuovo tool raccoglie informazioni circa 
le opportunità di finanziamento dispo-
nibili nell’ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027. Lo strumento, 
dalla forte natura dinamica, si propone di 
facilitare i professionisti europei del set-
tore audiovisivo e dei media nella ricerca 
di programmi e tool più adeguati ai propri 
obiettivi ed attività. Grazie a pochi clic, il 
congegno virtuale permette una mappatu-
ra orizzontale delle numerose opportuni-
tà di finanziamento dell’UE introdotte a 
partire dal luglio 2021, declinandole tra il 
settore audiovisivo e quello dei media. Il 
risultato finale consentirà l’individuazione 
del sostegno finanziario più in linea con 
i bisogni dell’utente. Tale iniziativa nasce 
dalla necessità di rafforzare la tabella di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a214c850-e574-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a214c850-e574-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-decision-establishing-2030-policy-programme-path-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/tool-funding-media
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

La Camera di Commercio Italiana in Sve-
zia è un’associazione bilaterale di natura 
privata fondata nel 1956 e riconosciuta dal-
lo Stato italiano in base alla legge 518/70. 
Rappresenta un importante punto di riferi-
mento per la promozione del made in Italy 
in Svezia, fornisce servizi e assistenza per 
l’internazionalizzazione delle PMI e svol-
ge un ruolo di mediatore con le istituzioni 
svedesi. La Camera ha una vasta esperien-
za nella gestione di progetti nazionali e da 
poco si è affacciata al mondo dei progetti 
europei e nell’approcciarsi alla progettazio-
ne europea ha individuato uno dei temi di 
maggior rilevanza del proprio territorio. La 
Svezia, all’interno dell’Unione Europea, è 
uno degli stati cardine per quanto riguar-
da l’immigrazione. Le politiche migratorie 
che ha approvato sono sempre state orien-
tate a dare una reale possibilità di inte-
grazione a livello lavorativo ai migranti. 
Questo ha giocato a favore della Camera 
di Commercio Italiana all’estero in Sve-
zia che ha colto una delle principali sfide 
della società in Europa, l’integrazione dei 
migranti, cercando di creare soluzioni a 
lungo termine e a prova di futuro. La sfida 
migratoria può trasformarsi in un’opportu-
nità per creare più crescita e posti di lavoro 
e per promuovere società più inclusive. Il 
progetto INTEGRATE, di cui la Camera è 
capofila, ha una durata di 2 anni ed è finan-
ziato da Erasmus Plus KA2 - Cooperation 
for Innovation and the Exchange of Good 
Practices. Tra gli obiettivi principali del 
progetto vediamo la promozione dell’im-
pegno imprenditoriale dei migranti e l’au-
mento dell’inclusione sociale attraverso la 
formazione e la narrazione imprenditoriale 
utilizzando lo Storytelling, recente stra-
tegia di comunicazione per valorizzare il 
bagaglio culturale personale dei migranti. 
Pertanto, il progetto INTEGRATE mira a 

utilizzare l’impatto delle storie personali 
per cambiare gli atteggiamenti individuali 
e sociali nei confronti della migrazione e 
per promuovere l’impegno imprenditoriale 
dei migranti.
Il progetto si articola in 3 attività principali: 
1.  avvio di un corso di formazione per mi-

granti focalizzato sullo Storytelling al 
fine di fornire un’attività di educazione 
all’imprenditorialità e all’innovazione 
attraverso video-storie di imprenditori 
migranti;

2.  fornire linee guida ai formatori su come 
supportare i migranti ad acquisire com-
petenze per avviare e gestire una nuova 
impresa di successo; 

3.  creare una piattaforma online (strumen-
to ICT innovativo) che combinerà corsi 
di formazione faccia a faccia con corsi 
di formazione online sulla promozione 
dello spirito imprenditoriale sfruttando 
il background culturale dei partecipanti.

All’interno del progetto, la Camera di Com-
mercio Italiana all’estero in Svezia colla-
bora con altre 6 organizzazioni in 5 paesi 
(Italia, Belgio, Cipro, Svezia e Germania) 
per la promozione dell’inclusione sociale 
dei migranti e il suo ruolo è supportare gli 
imprenditori nella loro collaborazione tra 
Italia e Svezia. In questo senso, il progetto 
prevede lo sviluppo, da parte della Camera, 
di diversi servizi per supportare le imprese 
migranti in Svezia. Inoltre, la Camera di-
spone di un’importante rete di imprenditori 
che verrà sfruttata per sviluppare i risultati 
di INTEGRATE e diffonderli in Svezia. Tra 

i compiti assegnati alla Camera, in quanto 
capofila e project manager, la responsabi-
lità del reporting, della gestione operativa 
e della garanzia della qualità generale dei 
risultati del progetto. 
Il progetto INTEGRATE è stato valutato 
vincente per diversi aspetti: 
rispecchia le necessità delle nuove società 
multiculturali, promuovendo l’inclusione 
sociale e valorizzando il singolo individuo 
e la propria cultura d’origine; 
fornisce un aiuto concreto per la creazione 
di nuove attività imprenditoriali; 
crea una proficua rete di network utile sia 
per la carriera dei formatori, sia per quella 
dei destinatari del progetto;
promuove l’utilizzo di uno strumento in-
novativo come quello dello Storytelling su 
grande scala.  
Per il settennato 2021-2027 la Camera, 
che crede nella digitalizzazione e nell’in-
novazione nella formazione professionale, 
ha presentato la richiesta per coordinare 
un nuovo progetto europeo Erasmus Plus, 
“FIRST”. Il progetto verterà sulla creazio-
ne di una nuova figura professionale, quella 
di Storyteller Fundraiser, capace di rappre-
sentare le Fondazioni a livello internazio-
nale e di creare un network interattivo e di 
supporto con lo scopo di ottenere più fondi.  
 
Per maggiori informazioni sul progetto 
INTEGRATE o per valutare eventuali 
collaborazioni è possibile contattare: 
info@italchamber.se o visitare la pagina 
Facebook del progetto: integrateEUproject

“INTEGRATE”: progetto europeo della CCIE SVEZIA sull’integrazione dei migranti 
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L’INTERVISTA

PAS SAPAROL A

Un recente rapporto relativo ai dati del 
2020, pubblicato dalla Commissione a 
cavallo della pausa estiva, consente l’os-
servazione approfondita dei due strumenti 
TAIEX – Technical Assistance and Infor-
mation Exchange – e TWINNING, giunti 
in salute al quarto di secolo – o quasi – del-
la loro attività. Due iniziative di antica mi-
litanza europea, quindi, che condividono, 
oltre alla soddisfazione nei risultati, una 
forte similarità multidisciplinare: a livello 
operativo, a livello geografico e a livello 
della capacità trasformativa. Dal punto di 
vista metodologico, si tratta di strumenti 
di cooperazione a beneficio delle ammi-
nistrazioni pubbliche in cerca di supporto, 
che propongono entrambi il trasferimento 
di competenze: TAIEX fornendo assisten-
za tecnica e supporto di policy attraverso 
l'azione di esperti, Twinning mettendo a 
disposizione esperienze innovative attra-
verso il distacco – gemellaggio – degli 
operatori. Evidente nel tempo anche l’am-
pliamento della loro azione nello spettro 

geopolitico globale, se è vero che hanno 
allargato gli orizzonti dagli Stati Membri 
Ue e dall’area IPA (TAIEX), ai Paesi Par-
tner del Vicinato EST e SUD (Twinning) 
per estendersi anche ai Paesi terzi, in un 
processo che da unionale è diventato so-
lidamente paneuropeo. Non indifferente 
anche la loro risposta alla crisi pandemica 
con la capacità di modificarsi da strumenti 
in presenza a strumenti on line; caratteri-
stica che, oltre ad evidenziarne la resilien-
za, li trasferisce anche in prospettiva su un 
territorio definitivamente ibrido, consen-
tendo un parco di soluzioni più variegato e 
dinamico. Nel dettaglio, in un quadro che 
ha visto, dal 2019, la partecipazione digi-
tale di 12000 partecipanti e 2000 esperti, 
TAIEX ha registrato l’anno scorso 9141 
partecipanti e 1470 esperti, con più del 
90% di soddisfazione nelle valutazioni ex 
post. In un quadro tematico di attività - di-
stribuito in maniera piuttosto equilibrata 
fra le aree del Vicinato e dell’Allargamen-
to (58%) e il resto del mondo (42%) - che 

ha visto il prevalere delle transizioni digi-
tale e verde (38%), con a seguire il settore 
normativo e della sicurezza e dell’econo-
mia inclusiva (ambedue 23%), per chiude-
re con il comparto agricolo e della filiera 
alimentare (15%). Indubbiamente positivi, 
dal 2015, i risultati  della specializzazione 
di TAIEX e della sua diffusione su scala 
mondiale: da REGIO a TSI a EIR, attivi 
rispettivamente in materia di politica re-
gionale, di riforme strutturali e di politi-
che ambientali fra gli Stati membri, alle 
declinazioni PI ed INTPA, per la diffusio-
ne degli standard comunitari normativi al 
di là dell’Unione e per il supporto ai Paesi 
terzi nel raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. In chiusura, degno 
di nota il notevole interesse italiano per il 
Twinning: il nostro Paese, infatti, guida le 
classifiche nell’azione di gemellaggio nei 
Balcani occidentali ed in Turchia, posi-
zionandosi a ruota della Francia nel Vici-
nato sud.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

TAIEX e TWINNING: 2 bilanci che quadrano 

e gli emendamenti che ho presentato 
mirano a proteggere le nostre impre-
se e la nostra economia da qualsiasi 
azione che possa creare situazioni di 
svantaggio competitivo o che sia in pa-
lese contrasto con le regolamentazioni 
alle quali i nostri settori economici e 
produttivi devono obbligatoriamente 
attenersi. In questo momento storico 
di estrema difficoltà per tutti ed in 
particolare per le nostre imprese, è es-
senziale che la Commissione continui 
a monitorare alcuni comportamenti di 

Newsletter Numero 16 1 ottobre 2021

Il tema della proprietà intellettuale 
pervade ormai numerose proposte 
della Commissione. Come giudica il 
quadro complessivo in discussione? 

Sono in discussione temi di assoluta 
importanza che fino a poco tempo fa 
non venivano del tutto presi in conside-
razione come la tutela della proprietà 
intellettuale nonché di tutti i brevetti 
e licenze. In questi giorni stiamo la-
vorando al report sul "Piano d'azione 
sulla proprietà intellettuale per soste-
nere la ripresa e la resilienza dell'UE" 

mosaico

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/taiex-and-twinning-highlights-aar-2020_en
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società straniere negli organismi in-
ternazionali di standardizzazione che 
creano distorsioni nel mercato e metto-
no le aziende europee in grande svan-
taggio. Il riferimento è in particolare 
al piano Cina Standards 2035 secondo 
cui il Governo cinese e le sue princi-
pali imprese tecnologiche possono sta-
bilire standard globali per tecnologie 
emergenti come 5G/6G e l’intelligenza 
artificiale. Tutto questo deve assoluta-
mente essere evitato soprattutto in un 
momento storico dove le nostre impre-
se e quelle dell'intera Unione Europea 
sono in difficoltà e necessitano di aiuti 
e tutele da parte delle istituzioni.

In questo ambito assume sempre 
più importanza la lotta alla contraf-
fazione. Cosa si può fare per raffor-
zare le misure in atto? 

La contraffazione rappresenta uno dei 
problemi più importanti da affrontare 
visti gli enormi effetti negativi sul no-
stro sistema produttivo e commerciale 
in termini di fatturato e di perdita di 
posti di lavoro, fino a 468.000 posti di 
lavoro in tutta l’UE. Secondo l’Ufficio 
dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO), le perdite an-
nuali dovute alla contraffazione e alla 
pirateria in 11 settori economici chia-
ve, tra i quali vi sono quelli dell’abbi-
gliamento, della produzione di alcolici 
e dei prodotti farmaceutici, ammonta-
no a 60 miliardi di EURO l’anno. Solo 
per quanto concerne l’Italia si stima 
che le perdite annuali dovute alla con-
traffazione ammontino a 10,5 miliardi 
di EURO. La difesa del Made in Italy 
deve essere accompagnata da concrete 
azioni di controllo e da un'efficace pro-
tezione ed applicazione uniforme dei 
diritti di proprietà intellettuale creando 
valore aggiunto per l’intera economia 
nazionale ed europea. In quest'ottica 
la Commissione, oltre alla sopracitata 
attività di controllo, deve promuove-
re e facilitare la cooperazione tra le 
agenzie doganali transfrontaliere nella 
lotta all'importazione di prodotti con-
traffatti provenienti da paesi extra UE 
che minacciano la sopravvivenza del-
le imprese UE e che possono portare 
reali rischi per la salute pubblica. A 
livello nazionale dobbiamo evitare in 
tutti i modi che qualcuno possa, senza 

aziendali hanno o potrebbero avere in 
termini occupazionali e per questo mo-
tivo la lotta alla disoccupazione dovreb-
be essere esplicitamente citata in tutte 
le politiche di governo societario soste-
nibile che si vogliono attuare.

La proposta della Commissione sul-
la fornitura di servizi digitali nell'UE 
vede le istituzioni ancora non allinea- 
te su diversi punti. Qual è la sua va-
lutazione al riguardo? 

Il Digital Service Act è connesso ine-
vitabilmente a quanto affrontato nelle 
prime due domande, la proprietà in-
tellettuale e la contraffazione. Il tema 
è veramente complicato in quanto si 
intersecano posizioni ed interessi di-
versi che a volte si trovano in contrap-
posizione, una su tutte la responsabilità 
delle piattaforme e la tutela del consu-
matore finale. Durante la pandemia ab-
biamo visto come il commercio online 
sia cresciuto in maniera esponenziale e 
purtroppo anche le attività ad esso con-
nesse che hanno posto il consumatore 
in situazioni di pericolo perché attratti 
da pubblicità non veritiere e da prezzi 
che non rispecchiavano quelli di mer-
cato dei prodotti in oggetto. In questo 
contesto si inserisce anche la pirateria 
e lo streaming illegale di contenuti mul-
timediali, soprattuto cinematografici 
ed eventi sportivi. Dobbiamo creare le 
basi per una maggiore collaborazione 
delle piattaforme di hosting con le auto-
rità, in grado di intervenire e rimuove-
re tempestivamente i contenuti illegali 
prima che siano messi in commercio, 
siano essi servizi o prodotti contraffatti. 
Nello stesso momento ci devono essere 
pene severe e certe per chi ha commes-
so il reato e fare tutto il possibile affin-
ché non possa eludere le regole e farla 
franca attraverso l'apertura di un altro 
profilo ma con un nickname diverso. Il 
mercato digitale offre enormi opportu-
nità sia per i produttori ed i prestatori 
di servizi sia per i consumatori ma 
purtroppo è anche altissimo il rischio 
di attività fraudolente che non è facilis-
simo individuare, ma spero che con la 
collaborazione di tutti gli stakeholders 
e le autorità di vigilanza queste possa-
no essere ridotte al minimo rendendo la 
rete più sicura.
raffaele.stancanelli@europarl.europa.eu

pagare il dovuto, “portare via il nostro 
know-how" in quanto le conoscenze e 
le capacità dei nostri lavoratori rappre-
sentano un valore aggiunto frutto di ta-
lento, cultura e tradizioni inimitabili. 
Infine, particolare attenzione merita il 
fenomeno dell’“Italian sounding” che 
ad oggi è l’esempio lampante di come 
i brand italiani, in tutti i settori, siano 
minacciati da pubblicità e da promo-
zioni di prodotti, assolutamente fuor-
vianti per il consumatore finale.

Il concetto di sostenibilità associa-
to al governo societario, così come 
proposto dalla Commissione, ha 
aperto un ampio e complesso dibat-
tito. Su quali linee si sta muovendo 
il Parlamento Europeo? 

Sono d’accordo sul fatto che le imprese 
debbano rispettare gli standard sociali 
ed ambientali ma contestualmente biso-
gna garantire il principio di reciprocità 
per cui i medesimi standard siano fissa-
ti per le aziende extra-UE che esportano 
nel mercato europeo; in caso contrario si 
potrebbero creare situazioni nelle quali 
la competitività delle nostre aziende 
viene messa in discussione e potremmo 
trovarci ad acquistare articoli e/o pro-
dotti che sono stati creati e commercia-
lizzati senza alcun rispetto degli aspetti 
sociali ed ambientali e ciò sarebbe in 
assoluto contrasto con i nostri principi 
e con quanto pretendiamo dai nostri 
operatori economici.  È fondamenta-
le che il rispetto dei diritti umani e la 
lotta contro la corruzione attiva e pas-
siva nonché la tutela e la valorizzazione 
delle specificità, delle tradizioni e delle 
competenze tipiche dei territori nei qua-
li l'impresa opera e produce, siano sem-
pre presi in considerazione e rispettati 
da chi opera nel nostro mercato. A mio 
avviso, sarebbe necessario creare un 
quadro supplementare che definisca, su 
base volontaria, i compiti dei consigli di 
amministrazione delle imprese in ter-
mini di sostenibilità, incentivando gli 
amministratori ad integrare gli interessi 
a lungo termine dell’azienda con i rischi 
e gli impatti nella strategia globale della 
stessa. Altro aspetto rilevante è l’occu-
pazione. Essa dovrebbe essere sempre 
presa in considerazione da qualsiasi 
strategia che si voglia attuare, andando 
a verificare gli impatti che le strategie 



 Newsletter N° 16/2021 31 ottobre 2021

Strategia industriale: il contributo 
di EUROCHAMBRES

L’industria europea è da 18 mesi sotto i 
riflettori dell’UE, in un percorso di pro-
posta e dibattito che ha visto ben due 
contributi della Commissione, l’ultimo 
del maggio di quest’anno (vedi Mosaico 
Europa n.9/2021). EUROCHAMBRES 
ha avviato una lunga fase di consulta-
zione dei membri per esaminare punti di 
forza e debolezza dell’agenda in discus-
sione, contenuti in un corposo position 
paper di recente pubblicazione. Le mag-
giori preoccupazioni emerse riguardano 
l’allineamento con gli Stati membri tra 
le misure previste e i Piani nazionali di 
ripresa e resilienza. I 14 ecosistemi indi-
viduati fin dallo scorso anno e che hanno 
trovato nella riorganizzazione della Dire-
zione generale competente (DG GROW) 
uno schema di riferimento operativo, 
dovranno peraltro essere monitorati con 
un approccio coordinato e orizzontale, 
in grado di valorizzare i processi di sim-
biosi e l’integrazione del mercato inter-
no. Rimangono le perplessità avanzate da 
tempo dall’associazione sulla mancanza 
di una revisione in parallelo anche della 
strategia PMI, che è rimasta alla versione 
pre-emergenziale del marzo 2020. Non 
manca nel documento un approfondi-
mento sui temi delle transizioni ecolo-
gica e digitale. Sulla prima si ribadisce 
la centralità del finanziamento degli in-
vestimenti delle imprese e la necessità di 
evitare inutili oneri amministrativi. Sulla 
seconda si sottolinea il ruolo che le Ca-
mere di Commercio possono avere nello 
sviluppo delle Common industrial tech-
nology roadmaps previste dalla strategia. 
Come anche si ribadisce la funzione cen-
trale delle stesse Camere nello sviluppo 
delle competenze digitali e nella predi-
sposizione di strumenti informativi pre-
visionali per l’occupazione, che dovreb-
bero fare sempre più uso dell’intelligenza 
artificiale.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Senza dubbio rilevante l’impatto del tool, 
che registra ogni anno una media di 40.000 
pagine visualizzate da 119 paesi di tutto il 
mondo. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

La sostenibilità in 
Lussemburgo: 10 e lode!

Nell’autunno del 2020 è decollata una nuova 
iniziativa delle Camere lussemburghesi che 
si è proposta di definire 10 principi guida, 
volti a fornire una visione strategica e coe-
rente nella transizione sostenibile delle im-
prese. Concepiti come una bussola basata 
sui quattro pilastri cardine della sostenibi-
lità, ossia Governance, Prosperità, Pianeta 
e Persone, tali principi permettono di anti-
cipare le normative, soddisfare le aspetta-
tive di competitività dei vari stakeholder e 
cogliere le relative opportunità di crescita.
Nello specifico, la Camera di Commer-
cio ha affidato tale compito ad un team di 
esperti che ha raccolto preziosi contributi 
di amministratori delegati di una venti-
na di imprese pilota nei settori rilevanti 
dell'industria, dei trasporti e della finanza. 
Altrettanto rilevante il supporto fornito 
dai principali stakeholder impegnati nello 
sviluppo sostenibile e nella RSI. Le 10 li-
nee guida definite attraverso un approccio 
bottom-up ruotano attorno ai criteri ESG 
(Environmental, Social and Governance), 
all'investimento responsabile e sostenibi-
le, all'economia circolare, alla transizione 
verde e digitale ed infine ai principi fonda-
mentali dei diritti umani. Il documento il-
lustra le dieci priorità attraverso approfon-
dimenti tematici specifici che esplorano le 
sfide e i benefici a vantaggio non solo delle 
imprese, ma anche della società stessa.
La seconda fase, da poco avviata, ha visto 
il team impegnato nella definizione di un 
piano di supporto per sostenere la comu-
nità imprenditoriale nell’implementazione 
operativa dei principi definiti, cooperando 
ancora una volta con partner esperti e rap-
presentanti di aziende pilota.  

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES

Un tête-à-tête con i progetti di 
investimento: in Croazia si può!

Recente il lancio da parte delle Camere 
croate di un nuovo portale contenente 
4 database interattivi, in particolare un 
catalogo dei progetti d'investimento, un 
registro delle imprese in versione digi-
tale, una banca dati circa lo scambio di 
opportunità commerciali sotto l’ombrello 
della rete EEN, ed infine un orientamento 
informativo sulle varie business zones. 
Di particolare interesse il catalogo, una 
raccolta di dati nel dettaglio sui nume-
rosi progetti pubblici e privati dal valo-
re complessivo di più di 2.7 miliardi di 
euro, messo a disposizione di potenziali 
investitori. Con qualche clic, attraverso 
una piattaforma, è possibile scoprire le 
presenti opportunità suddivise per con-
tee, per dimensione dell’investimento e 
per settore, spaziando dal turismo all’a-
gricoltura, dalla protezione ambientale 
all’edilizia e dalle infrastrutture all’e-
nergia. Ogni progetto è accompagnato 
da una scheda informativa che esamina 
in profondità l’investimento selezionato. 
Pari supporto viene offerto alle imprese 
nazionali che intendono promuovere e 
pubblicare sul catalogo nuove iniziative 
imprenditoriali capaci di soddisfare 5 
requisiti prestabiliti: fattibilità, impat-
to economico, dossier di supporto, sede 
di sviluppo ed infine documentazione 
conforme con i piani territoriali. Paral-
lelamente, lo strumento fornisce linee 
guida di carattere normativo concernenti 
i sistemi fiscali esistenti, gli indicatori 
economici e le varie opportunità di in-
vestimento, al fine di sostenere l’avvio di 
nuovi business sul territorio.  

https://www.eurochambres.eu/publication/eurochambres-position-on-updated-industrial-strategy-com-2021-350-final/
https://www.eurochambres.eu/publication/eurochambres-position-on-updated-industrial-strategy-com-2021-350-final/
https://www.cc.lu/uploads/tx_userccpublications/Luxembourg_Sustainable_Business_Principles_EN.pdf
https://investincroatia.hr/
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sione europea, e che preve-
de importanti implicazioni 
per i soggetti obbligati in 
materia di adeguata verifi-
ca e valutazione del rischio. 
L’autorità si esprime favo-
revolmente, apprezzando in 
particolare la scelta di un 
regolamento che armoniz-
zi il quadro AML/CFT: ciò 
comporterà un'applicazio-
ne più coerente delle nor-
me principali da parte degli 
Stati membri. La normativa 
proposta adotta un approc-
cio basato sul rischio per lo 
screening dei clienti degli istituti bancari, 
al fine di valutare se possano rappresentare 
un rischio di riciclaggio. Secondo l’EDPS, 
questa impostazione necessita di ulteriori 
chiarimenti, per ridurre al minimo l'intru-
sione nella vita privata delle persone e per 
garantire il pieno rispetto delle norme sul-
la protezione dei dati. Inoltre, in relazione 
alla proposta sul meccanismo di coordina-
mento delle Unità di informazione finan-
ziaria (FIU), si sottolinea che l'accesso alle 
informazioni relative ai reati, e a quelle 
amministrative e finanziarie sulle persone 
fisiche, dovrebbe essere limitato allo stret-
to necessario in base alle finalità specifi-
che. Di peso, infine, un’ulteriore specifica 
da parte del Garante: le categorie di dati 
personali “trattabili” sono esclusivamen-
te quelle indicate nel pacchetto legislativo 
proposto.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

SPG: novità alle porte

Adottata lo scorso 22 settembre la pro-
posta legislativa relativa al nuovo sistema 
di preferenze generalizzate dell'UE per il 

La CE (r)assicura gli europei

Un ulteriore tassello a favore della ripresa 
economica dell’UE è stato posto dall’Ese-
cutivo europeo con la sua recente proposta 
di revisione del quadro Solvency II, dopo 
aver ottenuto il parere tecnico dell’EIO-
PA (Autorità europea delle assicurazioni 
e delle pensioni aziendali e professionali). 
Al di là dell'ambito di riesame menzionato 
nella direttiva stessa, il Pacchetto mira a 
rafforzare il contributo degli assicuratori 
europei al finanziamento della ripresa, al 
completamento dell'Unione dei mercati 
dei capitali e al raggiungimento di priorità 
come il Green Deal europeo. Si stima che 
i capitali sbloccati potrebbero raggiungere 
i 90 miliardi, che aiuteranno gli assicu-
ratori ad aumentare il loro contributo di 
investitori privati alla ripresa dalla pande-
mia. Al centro del package in esame – che 
comprende la revisione di Solvency II e 
una proposta di direttiva sul risanamento 
e la risoluzione nel settore assicurativo – 
molteplici priorità: tutela dei consumatori; 
solidità delle imprese; maggiore “stabili-
tà” dell’intero comparto; incentivi per gli 
assicuratori a investire di più in capitale 
a lungo termine; maggiore preparazione 
del settore ad affrontare difficoltà e rischi, 
compresi quelli legati al clima. In partico-
lare, sarà introdotto un nuovo processo di 
risoluzione ordinata, che tutelerà meglio 
contraenti, sistema finanziario, e anche i 
contribuenti. L’iniziativa sarà ora discussa 
da Parlamento europeo e Consiglio e, in 
una fase successiva, le modifiche della di-
rettiva saranno integrate da atti delegati. 
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

La privacy über alles

Il Garante Europeo per la Privacy (EDPS) 
ha reso nota la sua Opinion (obbligatoria) 
sul pacchetto legislativo antiriciclaggio 
(AML) pubblicato a luglio dalla Commis-

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

periodo 2024-2034. Con l’iniziativa, la 
Commissione si propone di migliorare 
decisamente il regolamento SPG, ovve-
ro lo strumento commerciale che preve-
de l'eliminazione o la riduzione dei dazi 
d’importazione sui prodotti che entrano 
nell’Ue da paesi vulnerabili a basso red-
dito, contribuendo in tal modo alla lotta 
alla povertà, allo sviluppo sostenibile e 
alla partecipazione dei paesi terzi più 
arretrati all'economia mondiale. Fra i 
termini di razionalizzazione del regola-
mento vigente, una transizione agevole 
per tutti gli stati che nel prossimo de-
cennio lasceranno la categoria dei paesi 
meno sviluppati e potranno richiedere il 
regime speciale di incentivazione per lo 
sviluppo sostenibile e il buon governo 
(SPG+), se capaci di rispettare norme ri-
gorose in tema di sostenibilità; le più am-
pie possibilità di beneficiare dell'SPG per 
i paesi a basso reddito, grazie a un calo 
di dieci punti percentuale delle soglie di 
graduazione dei prodotti. Il sistema sarà 
inoltre più verde e più flessibile, introdu-
cendo – nel primo caso –  la possibilità 
di revocare i vantaggi derivanti dall'SPG 
in caso di violazioni gravi e sistematiche 
dei principi stabiliti nelle convenzioni 
sui cambiamenti climatici e la protezione 
dell'ambiente e aumentando – nel secon-
do – la trasparenza e del coinvolgimento 
della società civile nell'applicazione del 
sistema, instaurando altresì una proce-
dura di revoca urgente delle preferenze, 
accompagnata da una valutazione degli 
effetti socioeconomici, nel caso in cui sia 
necessaria una risposta rapida in presen-
za di circostanze eccezionalmente gravi 
in un paese beneficiario. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0581
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0582
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/anti-money-laundering-and-countering-financing_en
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Sinergie fra finanziamenti Marie 
Skłodowska-Curie Actions e Erasmus+  

La Commissione europea ha pubblicato 
un documento sulle sinergie tra lo schema 
di finanziamento Marie Skłodowska-Cur-
ie Actions (MSCA) e il programma Era-
smus+. Entrambi offrono infatti diverse 
opportunità di finanziamento nel settore 
dell’istruzione superiore e in quello della 
ricerca e dell’innovazione, tuttavia il per-
sonale delle istituzioni di istruzione supe-
riore (che rappresentano circa il 70% dei 
beneficiari MSCA) spesso lavora in com-
partimenti separati, cosicché coloro che si 
occupano delle MSCA possono non essere 
al corrente delle opportunità disponibili nel 
programma Erasmus+, e viceversa. Il docu-
mento esplora dunque in dettaglio le possi-
bili sinergie e complementarità tra MSCA 
e Erasmus+, inclusa l’ “Iniziativa delle Uni-
versità europee”, che attinge finanziamenti 
da entrambi. Oltre a fornire delle spiega-
zioni sulle diverse opportunità, il docu-
mento offre anche una serie di esempi di 
buone pratiche. Nel 2020 la Commissione 
europea ha infatti adottato due comunica-
zioni, una sul “Raggiungimento di uno spa-
zio europeo dell’istruzione entro il 2025”, e 
una su “Un nuovo Spazio europeo della ri-
cerca (ERA) e dell’innovazione”. Entrambe 
le iniziative hanno lo scopo di potenziare e 
accelerare la trasformazione dell’istruzione 
superiore attraverso una serie di impegni 
da portare avanti, che includono il rafforza-
mento di sinergie tra l’istruzione, la ricerca 
e l’innovazione. Il quadro finanziario plu-
riennale dell’Ue per il periodo di program-
mazione 2021-2027 offre un’opportunità 
per sinergie tra programmi di finanzia-
mento, rifacendosi all’esperienza di pro-
getti finanziati dal programma Erasmus+ e 
dal programma Horizon 2020, predecesso-
re del Programma Horizon Europe di cui lo 
schema MSCA fa parte.   

Laura D'Antuono,  
hub.polito@unioncamere-europa.eu

Fondi REACT-EU: l’Italia 
reagisce alla crisi

Il recupero dei Paesi europei dal Covid-19 
prosegue anche per merito di REACT-EU, 
strumento ponte tra vecchia e nuova pro-
grammazione della Politica di Coesione pre-
visto da Next Generation EU, volto a soste-
nere la risposta degli Stati membri dell’UE 
alla crisi pandemica contribuendo ad una 
ripresa socioeconomica sostenibile. Due 
gli ultimi recentissimi interventi approvati 
da Bruxelles a favore dell’Italia: il primo  
prevede l’erogazione di un finanziamento di 
4,7 miliardi di euro a sostegno dell’occupa-
zione e delle competenze nazionali. La de-
cisione deriva dalla modifica dei programmi 
operativi del Fondo sociale europeo (FSE) 
e del Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(FEAD): 4,5 miliardi sono destinati al pro-
gramma “Politiche attive per l’occupazione” 
nel quadro del FSE a beneficio delle regioni 
maggiormente colpite dalla pandemia, men-
tre al FEAD saranno destinati 190 milioni 
per la fornitura di aiuti alimentari alle per-
sone bisognose, in notevole aumento dall’i-
nizio dell’epidemia. Più nel dettaglio, 2,7 
miliardi verranno utilizzati per ridurre del 
30% le imposte versate dai datori di lavo-
ro sui contributi previdenziali; questi ultimi 
graveranno meno anche sui datori di lavo-
ro che assumeranno giovani con contratti a 
tempo indeterminato, grazie all’investimen-
to di 200 milioni di euro. 37,5 milioni var-
ranno, invece, a sostegno dell’occupazione 
femminile. Per incentivare la formazione, 
tramite un finanziamento di 1 miliardo l’i-
niziativa del ‘’Fondo nuove competenze’’ 
prevederà che al fine di ottenere una remu-
nerazione delle ore non lavorate, gli impie-
gati dovranno utilizzare queste ultime per la 
frequentazione di corsi. Nel rafforzamento e 
nella modernizzazione della rete di servizi 
pubblici volta all’attuazione delle politiche 
attive del lavoro saranno investiti 500 milio-
ni e, infine, 81,7 supporteranno le autorità 
nella preparazione, gestione, monitoraggio e 
valutazione dei nuovi programmi. Il secon-
do intervento, invece, conferisce 1 miliardo 
aggiuntivo al PO nazionale ‘’Per la Scuola’’ 
per incentivare la transizione digitale e svi-
luppare laboratori innovativi.

Valentina Moles,  
desk21-27@unioncamere-europa.eu
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Sport e statistiche europee: 
un vero rompicapo

Pubblicata da pochi giorni, la prima 
mappatura approfondita delle statistiche 
e dei dati riguardanti il contributo eco-
nomico e sociale dello sport a livello UE 
e nazionale offre un quadro complesso. 
Il valore multidimensionale dello sport, 
con metodi di acquisizione dei dati non 
omogenei tra i 27 Stati membri richiama 
la necessità di un’armonizzazione euro-
pea. Di fronte ad una definizione stati-
stica UE a suo tempo coniata (cd Vilnius 
Definition of Sport) non esiste alcun da-
tabase EUROSTAT in grado di descrive-
re l’impatto economico complessivo del 
settore. Stesso problema per i dati riguar-
danti la cd “Attività fisica di promozione 
della salute”, così come l’impatto sociale 
o una distinzione statistica attendibile tra 
sport professionale e dilettantistico. Ad 
oggi non è neanche possibile avere un 
quadro completo dei finanziamenti pub-
blici al settore, in quanto l’informazione 
è limitata ai servizi sportivi e ricreativi, 
senza considerare altre aree come la sa-
nità, l’istruzione o il benessere. Lo stu-
dio contiene numerose raccomandazioni 
finalizzate ad ampliare la copertura e la 
frequenza di acquisizione dei dati, a eli-
minare le zone grigie nella comprensione 
del concetto di sport ed evitare la sovrap-
posizione delle fonti anche grazie alla 
costituzione di gruppi di lavoro europei e 
internazionali. I dati incompleti oggi of-
ferti ci mostrano un impatto economico 
del settore nei 27 di 310,67 miliardi eur 
(25,50 per l’Italia) con 1,36 mil. di addet-
ti (133.700 in IT); un fatturato UE di 6,36 
miliardi eur (1,53 per l’IT) e 5000 impre-
se coinvolte (593 in IT). Solo il 28% dei 
cittadini praticano uno sport in IT (40% 
la media UE) e il 57% non si sono mai 
impegnati in un’attività fisica (il 35% la 
media europea).

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

https://horizoneurope.apre.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/NC0521265ENN.pdf
https://horizoneurope.apre.it/struttura-e-programmi/excellent-science/msca-marie-sklodowska-curie-actions/
https://horizoneurope.apre.it/struttura-e-programmi/excellent-science/msca-marie-sklodowska-curie-actions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1749
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/react-eu-47-miliardi-di-eu-sostenere-loccupazione-le-competenze-e-le_it
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2021/09/23-09-2021-react-eu-italy-spain-and-germany-will-receive-more-than-eur1-2-billion-to-support-employment-social-inclusion-and-digital-transition
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2021/09/23-09-2021-react-eu-italy-spain-and-germany-will-receive-more-than-eur1-2-billion-to-support-employment-social-inclusion-and-digital-transition
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25c4dfc8-19bf-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

La scienza e la tecnologia nel corso degli 
anni hanno permesso agli uomini di svi-
luppare la medicina, l’agricoltura, le scien-
ze sociali e umanistiche e tutti i campi del 
sapere con risultati straordinari. Ma oltre 
agli effetti positivi generati (come ricchez-
za e benessere) esistono anche dei conte-
sti in cui scienza e innovazione possono 
creare nuovi rischi e questioni etiche. La 
Ricerca e Innovazione Responsabile nasce 
per affrontare queste complessità e cerca-
re di ridurre la distanza tra scienza e so-
cietà, coinvolgendo la società nel processo 
di sviluppo dei nuovi valori e delle nuove 
risposte che la ricerca propone.
Il termine Ricerca e Innovazione Respon-
sabile (Responsible Research and Innova-
tion – RRI), utilizzato per la prima volta nel 
2010 dalla Commissione europea, descrive 
dunque un modo di governare l'innovazio-
ne che tenga conto sia dei suoi possibili ef-
fetti sull'ambiente, la salute e la sicurezza, 
sia delle implicazioni etico-sociali dell'in-
novazione lungo tutta la catena del valore, 
con l'obiettivo di raggiungere risultati che 
possano essere sia industrialmente validi 
che socialmente accettabili. Questo concet-
to, che ha cominciato a prendere piede nel 
2010, implica che gli attori della società (ri-
cercatori, cittadini, policy makers, imprese, 
organizzazioni del terzo settore, ecc.) colla-
borino durante l'intero processo di ricerca e 
innovazione al fine di allineare meglio sia 
il processo che i suoi risultati, con i valori, i 
bisogni e le aspettative della società.  
Tuttavia questo concetto, che in contesti ac-
cademici trova da qualche tempo sensibilità 
e attenzione, non è così chiaro e noto per le 
PMI che conducono la loro attività con un 
focus primario sui proventi economici.
Partendo da queste considerazioni è nato 
il progetto ROSIE (Responsible and Inno-
vative SMEs in Central Europe) finanziato 

nell’ambito del programma Inter-
reg Central Europe e di cui Inno-
vhub SSI srl è partner, insieme - 
tra gli altri – all'Azienda speciale 
della Camera di Commercio del-
la Romagna, CISE.
L’iniziativa si propone di contri-
buire ad una maggiore capacità 
degli attori dell'innovazione e 
delle PMI di progettare e implementare 
l’innovazione responsabile, promuoven-
do, nel medio/lungo periodo, il concreto 
orientamento dei sistemi locali verso l’o-
biettivo di una Europa smart, sostenibile 
ed inclusiva.
In termini pratici, un’azienda che adotta 
principi di Ricerca e Innovazione Respon-
sabile da una parte contribuisce a creare 
una società più aperta, flessibile e capace di 
rispondere e approfittare dei benefici delle 
nuove tecnologie e di rispondere alle sfide 
sociali; dall'altra può acquisire un vantag-
gio competitivo importante e sperimentare 
benefici come riduzione dei costi, riduzione 
dei rischi, migliori relazioni con investitori 
e attori sociali, migliore reputazione e valo-
re del brand.
Nei tre anni di realizzazione del progetto 
(2017-2020) gli undici partner di ROSIE, 
provenienti da otto regioni europee, han-
no potuto:
• scambiare esperienze e fruire di forma-

zione sugli strumenti di RI che presen-
tano una maggiore utilità ed adattabilità 
per le PMI;

• sviluppare delle roadmap per declinare i 
passaggi necessari per la diffusione della 
RI nelle imprese;

• implementare delle azioni pilota di for-
mazione e l'assistenza alle PMI nella ap-
plicazione di strumenti RRI.

Grazie alla collaborazione con De Lab srl, 
un centro di progettazione sociale specia-

lizzato nella progettazione, consulenza, ri-
cerca e formazione nel campo della Purpo-
se Economy, Innovhub ha coinvolto 5 PMI 
lombarde in altrettanti percorsi di forma-
zione e consulenza sul tema della Ricerca 
e Innovazione Responsabile. Per ogni im-
presa è stato definito un “laboratorio speri-
mentale” su temi sociali quali la sostenibi-
lità ambientale, l’innovazione responsabile 
e la comunicazione partecipata. Le imprese 
affiancate, sia di servizio che di prodotto, 
sono state coinvolte in percorsi di ripen-
samento della propria mission innovatrice 
imprenditoriale con modelli e tecniche di 
progettazione finalizzate alla realizzazione 
concreta delle loro ambizioni.
L’esperienza di ROSIE ha rappresentato 
un tassello importante nella consapevo-
lezza delle imprese rispetto all’adozione 
di pratiche etiche e sostenibili nei loro 
percorsi aziendali; la stessa Camera di 
Commercio di Milano, Monza e Brianza e 
Lodi ha inserito, tra i criteri di premialità 
di alcuni suoi bandi, l’adozione di pratiche 
RRI da parte delle imprese richiedenti in 
particolare per quanto riguarda il coinvol-
gimento degli stakeholders nel processo di 
innovazione (ad es. i propri dipendenti o i 
consumatori finali).
Per dettagli sul progetto ROSIE: https://
www.interreg-central.eu/Content.Node/
ROSIE.html
Referente per Innovhub SSI: Ilaria Bonetti 

ilaria.bonetti@mi.camcom.it 

La Ricerca e l’Innovazione Responsabile come criterio per la competitività delle PMI: l’esperienza del progetto ROSIE
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L’INTERVISTA

PAS SAPAROL A

Due notizie di queste ultime settimane mo-
strano con sufficiente chiarezza la complessità 
del capitolo sostenibilità all’interno dell’UE. 
Il 20 settembre la Corte dei Conti europea ha 
criticato la mancanza di criteri coerenti per 
determinare la sostenibilità degli investimenti 
finanziati dal bilancio dell’Unione, ricordan-
do come il sostegno fornito dal cd Piano Jun-
cker non sia intervenuto dove gli investimenti 
eco-compatibili erano maggiormente neces-
sari. La classificazione delle attività sosteni-
bili (la Tassonomia UE) deve essere peraltro, 
secondo la Corte, completata e basata su cri-
teri scientifici. Tassonomia che proprio il 28 
settembre ha incassato indirettamente, nelle 
commissioni competenti, il primo sì dal Par-
lamento Europeo all’atto delegato su mitiga-
zione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
Si tratta di due dei sei obiettivi riconosciuti 
dalla Tassonomia, dai quali peraltro sono per 
il momento esclusi i criteri per gli investi-
menti riguardanti il gas ed il nucleare, per i 

quali sarà necessario un atto complementare 
entro l’anno. La necessità di una regolamen-
tazione europea è motivata dalla crescita 
esponenziale in Europa nell’attività dei fondi 
di investimento sostenibili (223 miliardi di 
euro nel 2020, con un raddoppio sostanziale 
rispetto all’anno precedente) e dal fatto che 
ogni agenzia di rating ESG (environmental, 
social, governance) o gestore finanziario uti-
lizza una propria definizione e metodologia di 
selezione non comparabile. La normativa è in 
vigore dal luglio 2020, individuando sei obiet-
tivi: oltre ai due sopramenzionati, ci si riferi-
sce alle risorse idriche e marine, all’economia 
circolare, alla prevenzione dell’inquinamento 
e alla protezione delle biodiversità. Per esse-
re eco-compatibile un’attività deve: contri-
buire ad almeno uno di essi senza produrre 
impatti negativi sugli altri; inoltre, assicurare 
il rispetto delle garanzie sociali minime. Il 
quadro è quindi definito, ma mancano i cri-
teri tecnici di attribuzione, che devono essere 

fissati dalla Commissione proprio attraverso 
atti delegati. E qui si scontrano gli interessi in 
campo: interessante notare che la consulta-
zione pubblica, lanciata qualche mese fa dalla 
Commissione sulla seconda bozza di atti dele-
gati, abbia ricevuto 46.000 risposte. Sono ben 
una decina (Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, 
Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia e Ungheria) gli Stati membri che 
hanno chiesto e ottenuto un rinvio degli atti 
delegati, dalla fine del 2020 al dicembre 2022. 
Gas, nuclea re, ma anche aviazione, idrogeno 
e, ad alcune specifiche condizioni, bioenergia 
e plastica premono per entrare nella regola-
mentazione. Anche sui criteri sociali (uno dei 
tre elementi dell’ESG), ad oggi insufficienti, 
gli esperti europei continuano a lavorare. In-
tanto la Commissione ha pubblicato l’EU Ta-
xonomy Compass: permetterà d’ora in poi di 
verificare le attività incluse nella tassonomia 
UE.

flavio burlizzi@unioncamere-europa.eu

Investimenti sostenibili: un percorso accidentato

Kosovo, Montenegro, Repubblica di Macedo-
nia del Nord, Serbia, Turchia. Ad oggi la fase di 
programmazione è completata ed i programmi 
sono in fase di attuazione in un vasto ambito di 
aree tematiche. Uno dei grandi vantaggi di IPA  
è la sua versatilità che permette il suo impiego 
in un grande numero di settori con gli obiettivi 
di promuovere, oltre alle riforme già citate, an-
che lo sviluppo delle infrastrutture sociali and 
economiche, l’istruzione e l’impiego, l’inclusio-
ne sociale, la ricerca, l’agricoltura e l’ambiente, 
per menzionarne alcuni. La cooperazione si 
attua sia a livello nazionale che regionale. A 
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Come valuta i risultati di IPA nella program-
mazione 14-20? Quali i punti di forza ed i 
punti di debolezza?

Lo strumento di assistenza preadesione 2014-
2020 (IPA II), con una dotazione finanziaria 
di circa 11 700 milioni di euro in prezzi cor-
renti, ha come obiettivo principale un soste-
gno finanziario ai beneficiari nell’adozione 
e nell’attuazione di riforme politiche, istitu-
zionali, giuridiche, amministrative, sociali ed 
economiche, ai fini dell’adesione all’Unione. 
IPA II è riservato ai paesi candidati e poten-
ziali candidati: Albania, Bosnia-Erzegovina, 

mosaico
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livello paese i documenti di strategia indicativi, for-
mulati dai paesi beneficiari sulla base delle politiche 
nazionali e dei piani di adesione, hanno permesso 
un coinvolgimento diretto delle autorità nazionali 
nella concezione dei programmi, richiedendo anche 
un’importante consultazione con società civile e set-
tore privato. A livello regionale, sono state promosse 
attività di integrazione economica anche attraverso 
il sostegno a organizzazioni regionali.  Inoltre IPA II 
ha sostenuto il Quadro per gli investimenti nei Bal-
cani occidentali (WBIF), che si è rivelato essere un 
valido strumento per il finanziamento di progetti di 
infrastrutture di notevole dimensione  e per la pro-
mozione di strumenti finanziari a sostegno del set-
tore privato e principalmente delle piccole e medie 
imprese, con il coinvolgimento di prestiti da parte 
di istituzioni finanziarie internazionali, e pertanto 
favorendo anche coordinazione e sinergie. Di parti-
colare rilevanza è stato anche il sostegno fornito alle 
riforme della pubblica amministrazione e dei sistemi 
di gestione delle finanze pubbliche, che ha fornito 
nel complesso un esito positivo, affrontando talora 
anche ambiti sensibili, quali l’assunzione per merito, 
il ciclo del bilancio e le procedure di appalto. In al-
cuni paesi, l’assorbimento dei finanziamenti IPA ha 
presentato qualche difficoltà a causa di una scarsa 
capacità amministrativa. Bisogna pertanto continua-
re il lavoro di rafforzamento delle amministrazioni 
nazionali in particolare in quanto esse sono respon-
sabili dell’attuazione decentrata. 

Quali le novità previste da IPA III rispetto alla 
programmazione precedente?

IPA III mantiene la stessa copertura geografica e 
settoriale e lo stesso obiettivo di IPA II, tuttavia la 
dotazione di finanziamenti è aumentata (circa 14 
162 milioni di euro) e importanti cambiamenti sono 
stati introdotti nel meccanismo di programmazio-
ne, in modo da rendere l’esercizio più dinamico ed 
efficiente. Non ci sono più stanziamenti finanziari 
specifici né a livello regionale né a livello naziona-
le come in precedenza. La Commissione Europea 
prepara un ‘Quadro di programmazione’ che com-
prende assegnazioni indicative dei fondi dell’Unione 
secondo cinque settori tematici principali, in confor-
mità con gli obiettivi di IPA III. Sulla base di que-
sto documento i beneficiari preparano proposte di 
finanziamento che vengono esaminate in relazione 
alla loro pertinenza con gli obiettivi del Quadro di 
programmazione e al livello di preparazione del-
le proposte stesse. Le migliori proposte vengono 
finanziate, conformemente anche ad un principio 
di quota equa, al fine di evitare un livello di assi-
stenza sproporzionatamente basso rispetto ad altri 
beneficiari. Inoltre è previsto che l’assistenza diffe-
risca in portata e intensità a seconda dell’impegno 
e dei progressi dei beneficiari nell’attuazione delle 
riforme. Particolare attenzione è rivolta agli sforzi 
compiuti nei settori dello Stato di diritto e dei di-
ritti fondamentali, delle istituzioni democratiche e 
della riforma della pubblica amministrazione, come 
pure dello sviluppo economico e della competitività. 

occidentali possono offrire perfette opportunità di 
“nearshoring”, specialmente per le imprese e gli in-
vestitori italiani che siano disposti ad avvicinare gli 
impianti di produzione al mercato dell’UE. A lungo 
termine, ciò contribuirà anche all’autonomia strate-
gica dell’Unione.

La Strategia Adriatico-Jonica vede le Camere di 
Commercio molto attive nell’ambito dell’AIC Fo-
rum. Quale ruolo possono svolgere per rendere 
sempre più efficace l’azione del nuovo IPA?

Il concetto delle ‘Macro-Regioni’ costituisce una 
modalità innovativa di cooperazione territoriale tra 
regioni e nazioni diverse con l’obiettivo comune di 
uno sviluppo equilibrato e sostenibile. La macro-re-
gione non ha un’identità istituzionale, è piuttosto una 
rete territoriale composta da enti nazionali, regiona-
li, locali e partner commerciali, con un ruolo impor-
tante per le Camere di Commercio, uniti dall’esigen-
za di trovare soluzioni comuni a problemi condivisi. 
In questo ambito la “Strategia dell’UE per la Regio-
ne Adriatico-Ionica” ha contribuito notevolmente ad 
avvicinare i Balcani occidentali all’Unione Europea 
e a rafforzare la cooperazione regionale. Il valore 
aggiunto della Strategia è quello di fornire una piat-
taforma di dialogo e cooperazione in cui i Balcani 
occidentali si trovano su un piano di parità con gli 
Stati membri dell’UE. La strategia inoltre fornisce 
la possibilità di coordinare programmi di finanzia-
mento differenti: IPA da un lato e i Fondi Strutturali 
e di investimento europeo dall’altro, ottimizzando 
l’utilizzazione delle risorse finanziarie messe a di-
sposizione dal budget della Commissione Europea. 
Per quanto riguarda le politiche settoriali, le compo-
nenti della Strategia, ovvero l’attenzione al turismo 
sostenibile, alla qualità dell’ambiente, al migliora-
mento dell’accessibilità e delle comunicazioni e alla 
crescita blu (tecnologie blu, pesca e acquacoltura, 
Governance e servizi marittimi e marini) sono mol-
to in sintonia con gli obiettivi del Piano economico 
e di investimenti per i Balcani occidentali, pertanto 
le due iniziative possono rinforzarsi a vicenda. La 
Strategia può rappresentare uno strumento pratico 
per attuare il Piano economico e degli investimenti, 
aiutando a definire le priorità, offrire opportunità di 
sviluppo economico e rafforzare i legami economi-
ci. Può essere uno strumento per accelerare la con-
vergenza dei partner dei Balcani occidentali con le 
politiche e gli investimenti dell’UE. Le grandi sfide 
che dovremo affrontare nei prossimi anni, il cambia-
mento climatico, il perseguimento di un modello di 
sviluppo più equo e sostenibile, il superamento delle 
disparità sociali ed economiche non hanno più con-
fini geografici. La Strategia contribuisce ad affron-
tare queste sfide, proponendo una via comune a tutti 
i paesi che partecipano alla sua attuazione.

L’autore è un funzionario della Commissione Euro-
pea. Il testo esprime solo le sue opinioni personali 
e non dovrebbe essere trattato come una posizione 
ufficiale della Commissione.

Mauro.DI-VEROLI@ec.europa.eu

Inoltre il nuovo strumento recepisce le grandi prio-
rità della Commissione Europea e le sfide globali, 
quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti clima-
tici, e ovviamente il Green deal e deve contribuire 
per il 18 % della dotazione finanziaria globale agli 
obiettivi in materia di clima. La transizione digitale 
a sostegno di imprese, cittadini e amministrazioni è 
un’altra priorità emergente. Alla luce della recente 
pandemia di COVID-19, l’assistenza IPA III deve 
inoltre contribuire a rafforzare la sicurezza sanitaria 
e la preparazione alle emergenze di sanità pubblica. 
Particolare attenzione è riservata alla creazione di 
nuove opportunità per i giovani, compresi i giova-
ni professionisti, assicurando nel contempo che tali 
opportunità contribuiscano allo sviluppo socioeco-
nomico. 

Come possono le imprese italiane beneficiare 
delle opportunità rese disponibili?

La prossimità geografica, la vicinanza culturale 
e i legami storici con i paesi beneficiari di IPA III 
rappresentano una combinazione ideale per favorire 
investimenti italiani e scambi commerciali soprat-
tutto con i Balcani occidentali, e di fatto le imprese 
italiane sono già partners commerciali strategici di 
questi paesi. Per quanto riguarda lo sviluppo eco-
nomico di questa regione, nell’ambito dei finan-
ziamenti di IPA III, la Commissione Europea ha 
avviato un Piano economico e di investimenti di 9 
miliardi di euro, per stimolare la ripresa economi-
ca della regione, sostenere la transizione all’econo-
mia verde, la trasformazione digitale e promuovere 
l’integrazione regionale, attraverso investimenti nei 
settori del trasporto sostenibile, energia, ambiente, 
digitale, rafforzamento della competitività del set-
tore privato, sostegno alla salute, istruzione e alla 
protezione sociale, inclusa una garanzia per i gio-
vani per creare opportunità di lavoro. Questo piano 
dovrebbe aiutare a trasformare i Balcani occidentali 
in una regione altamente attraente per gli investi-
menti, grazie alla sua convergenza verso il mercato 
unico dell’Unione Europea. Quest’ultimo obiettivo 
sarà perseguito anche attraverso la realizzazione di 
un Mercato Regionale Comune fondato sugli stessi 
standard e principi del mercato unico che agevolerà 
gli scambi commerciali con le imprese dell’Unione 
Europea. Inoltre il Piano conterrà circa un miliardo 
di euro destinati a fornire capacità finanziaria sot-
to forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio e altri 
strumenti finanziari in grado di mobilitare fino a 20 
miliardi di euro di investimenti, anche con capitale 
privato, nei prossimi anni.  Pertanto l’attuazione di 
questo piano fornirà concrete opportunità per le im-
prese italiane sia come partners per la prestazione di 
servizi, assistenza tecnica, forniture e costruzione di 
infrastrutture economiche e sociali, ma anche come 
beneficiari degli strumenti finanziari messi a dispo-
sizione dal Piano che saranno erogati attraverso il 
settore finanziario dei rispettivi paesi beneficiari. 
Inoltre la pandemia di COVID-19 sta influenzan-
do in modo cruciale le catene del valore in alcuni 
segmenti industriali. In questo contesto i Balcani 
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Chi cerca trova: 
una mappa RRF made in Austria

Recover.MAP: è questo il nome dell’in-
gegnoso strumento di mappatura grafica 
messo a disposizione dalla Camera fede-
rale dell’Economia austriaca (WKO). Il 
nuovo tool, ancora in prototipo, fornisce 
rapide informazioni sulla distribuzione 
degli investimenti nel contesto del Reco-
very and Resilience Facility (RRF) sul 
territorio europeo.  Il servizio funziona 
attraverso un sistema intelligente di fil-
tri, che consente di combinare dati con 
diversi livelli di dettaglio. Un semplice 
click sul paese di interesse consente l’a-
pertura immediata di una scheda rias-
suntiva del rispettivo piano nazionale 
di sviluppo e resilienza e l’ammontare 
dei fondi destinati. Inoltre, viene fornita 
un’analisi di mercato più dettagliata at-
traverso la selezione di 4 differenti ma-
cro-categorie: la prima, focus, suddivisa 
a sua volta nelle 6 missioni del Recovery 
Plan, ovvero transizione verde, trasfor-
mazione digitale, occupazione e cresci-
ta sostenibile, intelligente ed inclusiva, 
coe sione sociale e territoriale, salute 
e resilienza, ed infine politiche per la 
prossima generazione. A cascata, in set-
tori, viene declinata la lista di 8 comparti 
di riferimento, ossia fornitura di energia, 
costruzione, trasporto e stoccaggio di 
merci, informazione e comunicazione, 
fornitura di servizi professionali, scien-
tifici e tecnici, pubblica amministrazio-
ne, difesa e sicurezza sociale, istruzione 
e salute e lavoro sociale. Ogni sottoca-
tegoria fornisce dati numerici riassunti 
in un grafico a torta sulla distribuzione 
dei fondi per ciascun paese selezionato, 
accompagnati da una rispettiva valuta-
zione degli investimenti. Proseguendo, 
la sezione potenziale di esportazione 
RRF indica quali merci possono esse-
re esportate nei mercati rilevanti per il 
piano nazionale in questione e il loro 
grado di competitività. Infine, radar 
delle esportazioni offre una panoramica 
globale delle opportunità a disposizione 
delle aziende nazionali. Uno strumento 
innovativo e di notevole interesse anche 
per le Camere italiane, in vista dell’even-
tuale realizzazione di un servizio simile 
che potrebbe senza dubbio contribuire al 

cemente le loro emissioni. 
stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Identità Digitale Europea: 
il posizionamento camerale

Indubbiamente operativo il contribu-
to di EUROCHAMBRES al dibattito 
europeo in corso sull’implementazio-
ne di un Quadro per l’Identità Digitale 
Europea (EID). Il position paper pub-
blicato lo scorso 21 settembre, infatti, 
accoglie con favore la proposta della 
Commissione, ritenendola un passo de-
terminante verso la realizzazione dell’i-
dentificazione digitale, se basata su 
standard comuni pienamente condivisi. 
Tuttavia, al fine di ottenere un efficace 
accreditamento dei documenti digita-
li a livello Ue, la rete delle Camere di 
Commercio europee ritiene necessario 
che gli Stati membri si adoperino per 
raggiungere l’equivalenza fra documen-
tazione digitale e tradizionale. Come? 
Affrontando i bona e i mala della pan-
demia – rispettivamente accrescimento 
delle competenze digitali dei cittadini e 
difficoltà di accesso ai servizi di salute 
pubblica –  con la dovuta resilienza e 
con il pragmatismo necessario, come ha 
dimostrato la rapida realizzazione del 
Green Covid Certificate e spingendo 
affinché le percentuali medio-basse di 
accettazione dell’EID (14 SM e il 59% 
dei cittadini dell’Unione) aumentino ra-
pidamente. Concreta la proposta di for-
nire una lista di documenti elettronici 
equivalenti: carte d’identità, patenti di 
guida, documenti sanitari e assicurativi, 
certificati per gli studenti e open bad-
ges di formazione, permessi di lavoro. 
Orientata sull’obiettivo, inoltre, la pro-
posta di affidarsi ad un numero ridotto 
di strutture in grado di emettere la cer-
tificazione, definite per legge e supervi-
sionate regolarmente. Fra gli altri para-
metri suggeriti da EUROCHAMBRES, 
appaiono fondamentali la cd usability, 
ritenuta essenziale in ambito di facili-
tazione procedurale, l’interoperabilità 
degli strumenti capace di consentire un 
approccio coordinato transfrontaliero e 
un certo grado di flessibilità in materia 
di sicurezza della componente tecnolo-
gica.
stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES
rafforzamento di collaborazioni transca-
merali a livello europeo.
stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Una Beci da 30 e lode!

303030 è l’iniziativa, annunciata 
nell’ottobre del 2019, della Camera di 
Commercio di Bruxelles (Beci). Ha il 
fine di ridurre le emissioni di CO2 del 
30% entro il 2030 a Bruxelles, attraver-
so 30 progetti collaborativi. Lo scopo 
finale è quello di rendere la città cli-
maticamente neutra entro il 2050 - con-
tribuendo agli obiettivi climatici defi-
niti dalle autorità regionali ed europee 
- senza tuttavia causare danni indiretti, 
come le emissioni indotte o la genera-
zione di altri inquinanti.
Le emissioni nel territorio di Bruxelles 
provengono da diverse fonti: in ordi-
ne di importanza esse sono l’edilizia 
(39%), i trasporti (28%), l’energia ter-
ziaria (21%), la produzione di elettricità 
(7%), l’industria (2,2%) e la gestione 
dei rifiuti (0,2%). I progetti di 303030 
si occuperanno proprio di tali settori, 
avendo inoltre l’effetto di stimolare l’e-
conomia, creare posti di lavoro e raf-
forzare la competitività.
Il settore privato gioca un ruolo di pri-
maria importanza nella trasformazione 
sostenibile di Bruxelles e delle imprese 
presenti sul territorio, attraverso la loro 
cooperazione e a prescindere dal loro 
settore di appartenenza o grandezza. 
Ad esempio, un progetto che prevede la 
collaborazione di più soggetti si occu-
pa del collegamento tra l’Aeroporto di 
Bruxelles e l’area urbana, allo scopo di 
limitare l’utilizzo dell’automobile da 
parte degli oltre 20000 dipendenti.
Al fine di portare dalla teoria alla pra-
tica gli obiettivi sostenibili per la capi-
tale belga, è in cantiere la creazione di 
un libro bianco con proposte operative 
concrete, oltre che la compilazione di 
un kit di strumenti per il clima in cui 
saranno presenti servizi e prodotti che i 
partner di 303030 potranno offrire alle 
aziende di Bruxelles per ridurre effica-

https://www.wko.at/service/wkoe-recover-eu-map.html?_gl=1*how45i*_ga*MTgxNzcwOTgzMS4xNjEzNDAxMTg4*_ga_4YHGVSN5S4*MTYzMzQ0NzYyNy4yNDkuMS4xNjMzNDQ4ODcwLjQy&amp;_ga=2.73674386.1223714607.1633332580-1817709831.1613401188
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/09/210905-EUROCHAMBRES-Position-Paper-on-the-Framework-for-a-European-Digital-Identity.pdf
https://www.303030.eu/
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L’impatto del Covid: voce ai Registri

Il rapporto completo sullo studio dell’im-
patto del COVID-19 sui registri delle 
imprese è stato da poco pubblicato dalla 
European Business Registry Association 
(EBRA), che lo ha promosso, in colla-
borazione con le sue sister organisation 
internazionali ASORLAC, CRF e IACA. 
Il documento prende in considerazione 5 
aree, per valutare come la pandemia ab-
bia stimolato un cambiamento dei Busi-
ness Registry e un nuovo modo di “fare 
business”. In poco tempo sono pervenute 
53 risposte da tutto il mondo, poi analiz-
zate ed elaborate dal Gruppo di lavoro di 
EBRA, coordinato da Unioncamere Eu-
ropa. Tra i risultati più evidenti, l’aumento 
sostanziale della domanda di dati e anali-
si che permettono di individuare le sfide 
che famiglie, imprese e governi stanno 
affrontando per raggiungere una nuova 
normalità. Investimenti in digitalizza-
zione, innovazione e automazione hanno 
dato i propri frutti: dopo un brusco arre-
sto iniziale, infatti, i registri hanno dato 
prova di resilienza nel riorganizzarsi e 
adattarsi alle nuove circostanze senza ri-
tardi significativi. Il nuovo modo di lavo-
rare e i nuovi mandati nella distribuzione 
degli aiuti di stato alle imprese hanno ri-
chiesto di ripensare le priorità, riorientare 

le risorse, adottare approcci di sviluppo 
più agili. Per le poche procedure non 
completamente digitalizzate prima del-
la pandemia, lo studio riscontra un’ac-
celerazione significativa dei progetti di 
deposito online. In alcuni casi eccezio-
nali, infine, sono stati addirittura im-
plementati ex novo registri e processi, 
partendo da zero.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

ALMA: riuscirà ad attrarre i NEETs?

Costruito su un meccanismo di ma-
tching tra i partecipanti e le imprese 
che li ospiteranno, ALMA (Aim, Learn, 
Master, Achieve - Individua un obietti-
vo, Impara, Padroneggia, Ottieni) è un 
nuovo schema di mobilità annunciato 
da Ursula Von der Leyen il 15 settembre 
nel corso del suo discorso sullo Stato 
dell’Unione. Attualmente in fase di svi-
luppo - si sta costruendo la collabora-
zione con gli Stati membri, le autorità di 
gestione e le parti sociali - esso integrerà 
i programmi a sostegno della mobilità dei 
giovani, quali Erasmus +, il Corpo euro-
peo di solidarietà e EURES con l'obiettivo 
di raggiungere proprio quei giovani che, 
solitamente, a questi programmi non par-
tecipano. Con il termine NEET (Not in 
Education, Employment or Training) si 
individuano i giovani tra i 18 e i 30 anni 
che non risultano impegnati in un percor-
so di studi o formazione e in alcun tipo di 
lavoro. Sono loro il target di ALMA. Con 
un budget stimato di 15 milioni di € nel 
primo anno (2022) attuato nell’ambito del 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+), gra-
zie ad ALMA i partecipanti riceveranno 
una formazione intensiva su misura nel 
loro paese d’origine e partiranno in tiroci-
nio in un paese dell’UE per un periodo dai 
2 ai 6 mesi. Questa fase sarà supervisiona-
ta con servizi di tutoraggio e di accompa-
gnamento offerti dallo Stato membro che 
“accoglie”. Al loro ritorno, un sostegno 
“interno” guiderà i giovani affinché sfrut-
tino le competenze acquisite per trovare 
un lavoro nel paese d’origine o per appro-
fondire l’istruzione o la formazione. I co-
sti coperti dal programma comprendono: 
viaggio, assicurazione, sicurezza sociale, 
bisogni primari come vitto e alloggio, af-
fiancamento e consulenza prima, durante 
e dopo il soggiorno all’estero. 
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

Definizione PMI: 
ormai un punto fermo

Pubblicati a fine settembre dalla 
Commissione europea i risulta-
ti della recente valutazione sulla 
Definizione PMI. La Definizione 
rimane rilevante, in un quadro 
generale che ne mostra l’appli-
cazione completa da parte di 17 
Stati membri Ue, la sua citazio-
ne in più di 100 atti legislativi, 
la quasi totale utilizzazione dei 
parametri (dimensioni, criteri, 

periodo di tolleranza di 2 anni e regole di 
proprietà) a livello nazionale, le stesse ca-
tegorie dimensionali per le imprese in 22 
SM. Non compresi nel gruppo Polonia e 
Germania, che includono nel quadro del-
le PMI le imprese che contano più di 250 
operatori (mid-caps, small-big enterpri-
ses o SME+). Un quadro generale che non 
indica, quindi, la necessità di una revi-
sione dello strumento, ma ne conferma la 
pertinenza e funzionalità, come l’efficacia 
nel raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati ed una sostanziale facilità di applica-
zione, escludendo le aziende con regole di 
proprietà complicate e/o estere e/o stra-
niere. Altro dato peculiare l’allineamento 
tra la Definizione e la direttiva contabile: 
per quanto le due iniziative rispondano 
a scopi diversi, si intravede una possibi-
lità di uniformazione per quanto riguar-
da il calcolo dei dipendenti e il livello di 
consolidamento, che ridurrebbe il carico 
amministrativo sia per le società che per 
i revisori. Un uso migliore, infine, degli 
strumenti digitali esistenti e un accesso 
più agevole ai dati risulterebbero fattori 
determinanti di ulteriore miglioramento 
dell’implementazione della Definizione 
in ambito europeo. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ebra.be/covid-19-report-published/
https://ebra.be/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)280&lang=en
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Il lancio delle missioni 
di Horizon Europe 

La Commissione europea ha varato le 
cinque nuove missioni dell’UE, che 
mirano ad affrontare alcune grandi sfi-
de globali entro il 2030 in materia di 
salute, clima e ambiente: la lotta contro 
il cancro, l’adattamento ai cambiamen-
ti climatici, la tutela di oceani, mari e 
acque, le città più verdi e la salubri-
tà dei suoli e del cibo. Una novità del 
programma Horizon Europe e un con-
cetto originale nella politica dell’UE, 
le missioni rappresentano un nuovo 
strumento ad approccio collaborativo 
che comprende diverse azioni, quali 
progetti di ricerca e innovazione, mi-
sure strategiche e iniziative legislative, 
per conseguire obiettivi concreti con 
un ampio impatto sociale. Le missio-
ni affondano le loro radici in Horizon 
Europe, che entro il 2023 erogherà fi-
nanziamenti iniziali fino a 1,9 miliardi 
di euro, ma la loro attuazione andrà al 
di là della ricerca e dell’innovazione. Il 
loro valore aggiunto è che si avvalgono 
di vari strumenti, modelli economici e 
investimenti pubblici e privati a livel-
lo UE, nazionale, regionale e locale. 
Sarà dunque fondamentale il sostegno 
di altri programmi europei e naziona-
li. Le missioni hanno un collegamento 
diretto con i cittadini, coinvolgendoli 
nella loro progettazione, attuazione e 
monitoraggio, insieme agli Stati mem-
bri, le regioni e un’ampia gamma di 
portatori di interessi pubblici e priva-
ti. Le missioni sostengono le priorità 
della Commissione, tra cui «Il Green 
Deal europeo», «Un’Europa pronta per 
l’era digitale», «Il piano europeo di 
lotta contro il cancro», «Un’economia 
al servizio delle persone» e «Il Nuovo 
Bauhaus europeo».  

Laura D’Antuono
hub.polito@unioncamere-europa.eu

KOHESIO: la politica di 
coesione a portata di clic

KOHESIO è una nuova piattaforma eu-
ropea, ancora in fase di sviluppo, che 
aggrega e standardizza i dati relativi a 
migliaia di progetti finanziati dai fon-
di europei per la politica di coesione 
e gestiti, come è noto, dalle autorità 
nazionali e regionali in collaborazio-
ne con la Commissione europea. Per il 
momento, la piattaforma contiene i dati 
relativi ai progetti finanziati per il pe-
riodo 2014-2020, che verranno, a mano 
a mano, aggiornati dagli Stati membri 
e dalle autorità competenti durante il 
nuovo settennato di programmazione. 
Una cartina interattiva e un filtro che 
opera per: parole chiavi, paesi, regioni, 
obiettivi di policy (Europa più intelli-
gente, più verde e carbon free, socia-
le, connessa, più vicina al cittadino, 
assistenza tecnica) e temi (ricerca e 
innovazione, tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, compe-
titività delle PMI, economia a basse 
emissioni di carbonio, adattamento ai 
cambiamenti climatici e prevenzione 
dei rischi, protezione dell’ambiente ed 
efficienza delle risorse, reti di traspor-
ti ed energia, lavoro sostenibile e lotta 
alla povertà, istruzione e formazione, 
Pubblica Amministrazione efficien-
te, assistenza tecnica) permettono di 
navigare facilmente. Il filtro avanzato 
consente, se necessario, una ricerca 
ancora più granulare selezionando, ad 
esempio, date di inizio e fine progetto, 
budget, ammontare del contributo, ecc. 
La piattaforma può anche essere esplo-
rata per beneficiari. KOHESIO utilizza 
gli standard aperti W3C, (World Wide 
Web Consortium), organizzazione che 
sostiene l’interoperabilità creando e 
promuovendo linguaggi e protocolli 
aperti e un Web semantico. In sostan-
za, la piattaforma è concepita con ter-
minologie che i computer possono in-
terpretare e interscambiare risolvendo 
problematiche di interconnessione tra 
servizi aiutando lo scambio e l’uso dei 
dati per un migliore orientamento e 
analisi degli stessi.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Nuovo tool di ENISA: 
cybersecurity no-cost

L’agenzia europea per la cybersicu-
rezza (ENISA) ha recentemente an-
nunciato la creazione di SecureSME: 
uno strumento volto a semplificare la 
fruizione da parte delle PMI di consi-
gli, linee guida e raccomandazioni in 
tema di cybersecurity. Un sostanziale 
upgrade rispetto a quello che è defi-
nito dalla stessa agenzia come il pre-
decessore: Cybersecurity for SMEs, 
report pubblicato lo scorso giugno 
contenente consigli su come gestire le 
sfide cibernetiche, in particolare quelle 
legate alla pandemia. Per quanto com-
pleto e strutturato, oltre che piuttosto 
recente, sembra evidente che l’agenzia 
abbia avvertito la necessità di rendere 
il proprio sostegno nei confronti delle 
imprese europee maggiormente agile, 
user-friendly e variegato. Creata non 
solo per sensibilizzare e sostenere le 
PMI rispetto alla tutela digitale, ma 
anche per promuovere la protezione 
dei servizi e delle infrastrutture IT 
dagli attacchi informatici, la piatta-
forma presenta diverse sezioni in cui 
è raccolto un ampio spettro di consigli 
digitali suddivisi in quattro tematiche 
di interesse: tutela degli impiegati, mi-
glioramento dei processi, rafforzamen-
to delle misure tecniche e risoluzione 
dei problemi legati al Covid19; video 
di sensibilizzazione; linee guida pub-
blicate sia dall’agenzia che dagli Sta-
ti membri; progetti implementati nel 
quadro di Horizon 2020 da prendere 
come esempio di best practice. Un tool 
all’insegna della semplicità e dell’ac-
cessibilità che dà alle imprese l’oppor-
tunità di mettere in atto diverse misure 
di protezione informatica senza dover 
necessariamente investire particolari 
risorse.

Valentina Moles 
desk21-27@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_com_heu_randi_missions_29092021.pdf
https://kohesio.eu/
https://www.enisa.europa.eu/securesme#/
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-report-cybersecurity-for-smes
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

Il progetto SensorBim affronta una delle 
principali sfide tecnologiche per il setto-
re edile, quella della gestione intelligente 
dell’efficienza energetica e del comfort de-
gli edifici. Progettazione e funzionamento 
degli edifici devono essere sempre più otti-
mizzati per l’intero ciclo di vita, attraverso 
l’uso del Building Information Modeling 
e sfruttando sensori RFID. Il Building In-
formation Modeling consente un approccio 
completamente diverso al tema dell’edilizia 
tradizionale, consentendo di gestire il pro-
getto digitale di un edificio attraverso l’inte-
ro ciclo di vita, favorendo una “legacy” per 
le future generazioni in un formato efficace, 
efficiente e sostenibile. Il progetto Sensor-
Bim parte da questo presupposto tecnico, 
ormai irrinunciabile per la gestione della 
nuova progettazione e della progettazione 
di recupero del patrimonio edilizio esisten-
te, e ne allarga ulteriormente le potenziali-
tà. L’obiettivo è ridefinire l’intero approccio 
al “sistema casa”, tramite lo sviluppo di un 
sistema integrato hardware e software che 
consente di far interagire sensoristica attiva 
posta sulle facciate e gli impianti dell’edifi-
cio con un modello tridimensionale aggior-
nato dello stesso, per la realizzazione e la 
gestione di edifici sostenibili. 
L’obiettivo del progetto è, in primo luogo, 
lo sviluppo di una piattaforma integrata che 
superi i limiti delle soluzioni attuali (scarsa 
interoperabilità dei sistemi, difficoltà di ap-
plicazione ad edifici preesistenti) e che pos-
sa essere adottata o fungere da riferimento 
per le piccole e medie imprese. Queste han-
no infatti un peso preponderante nell’area 
di programma – Italia e Austria. In secon-
do luogo si mira alla creazione di sistemi 
di facciata dotati di intelligenza digitale e 
di nuovi sistemi di controllo degli impian-
ti collegati a sensori con tecnologia RFID. 

Tali sistemi consentiranno una drastica ri-
duzione del consumo energetico reale degli 
edifici aumentandone l’efficienza nonché 
migliorando i lavori di manutenzione e 
ispezione degli elementi.
L’adozione di formati open (e non proprie-
tari) per il passaggio al Building Informa-
tion Modeling consente il rispetto del prin-
cipio di interoperabilità, la mitigazione del 
rischio anti-obsolescenza e la conservazio-
ne a lungo termine dei dati prodotti. 
Utilizzare il Bim nella gestione del ciclo 
di vita delle costruzioni edili non significa 
solo avere la responsabilità di modellare un 
corretto progetto edile in modalità digitale, 
ma anche quella di assicurarsi che il model-
lo redatto possa essere “future proof” per le 
generazioni a venire.
Il cambio delle modalità di creazione dei 
progetti e dei documenti (dalla carta, mati-
ta, righello ai file, al mouse e alla tastiera) 
unita alla pratica e all’esperienza nell’im-
piego di programmi software avanzati, non 
può da sola essere definita “digitalizzazio-
ne” o quantomeno non consente di raggiun-
gere i target innovativi proposti dalla meto-
dologia BIM (collegamento persistente alle 
informazioni).
Al cambiamento degli strumenti di lavo-
ro – la cui resa in digitale consente indub-
biamente la velocizzazione dei processi, la 
semplificazione delle attività e l’arricchi-
mento del proprio lavoro grazie alle infor-
mazioni connesse – deve necessariamente 
affiancarsi l’introduzione di un diverso ap-
proccio logico e operativo nella gestione dei 
flussi di dati rilevanti (processi e procedu-
re), tale da rendere sostenibili gli interventi 
di digitalizzazione anche e soprattutto ri-
cercando le forme di riusabilità delle risorse 
da conservare.
Ciò consente alle generazioni di domani di 

ricevere in eredità non solo il prodotto co-
struito (manufatto), ma anche tutta la storia 
documentata in metodologia BIM (disegni 
e documenti annessi), in un formato digitale 
valido ed opponibile a terzi anche in futuro.
Il vero cuore del mutamento sta quindi da 
una parte nell’adottare un formato che sia 
a standard aperto (nel caso del BIM par-
liamo di OpenBIM) ossia esente da diritti 
di proprietà e disponibile al pubblico con 
differenti diritti e proprietà, associato ad 
uno specifico processo nella formazione, 
gestione e conservazione dei dati (re-inge-
gnerizzazione dei processi), da sedimentare 
con le opportune logiche archivistiche (ad 
es. definizione di piani di classificazione, di 
conservazione dei documenti e procedure 
descrittive), allo scopo di attribuire ai dati 
digitali valore legale, probante e tutelan-
te ottenibile a lungo termine con la conser-
vazione digitale legale. Dall’altra integrare 
il modello BIM grazie ai dati offerti da 
sensori RFID posti su facciate ed impianti 
capaci di analizzare dati relativi all’edificio 
e restituirli al modello BIM stesso per otti-
mizzarne il momento progettuale e le scelte 
impiantistiche.

https://www.sensorbim.eu/ 
Riferimenti: t2i – trasferimento 
tecnologico e innovazione 
innovazione@t2i.it |www.t2i.it 
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PAS SAPAROL A

L’appuntamento annuale con il program-
ma di lavoro della Commissione Europea 
conferma quanto era già stato annunciato 
nel discorso sullo Stato dell’Unione del 
settembre scorso (vedi Mosaico Europa 
n.15). 32 settori, 42 nuove disposizioni di 
cui 27 legislative, 26 norme già inserite nel 
processo normativo da finalizzare, 76 in 
discussione e 6 da ritirare sono il quadro 
di riferimento per un 2022 che rappresen-
terà il giro di boa dell’attuale legislatura. 
Se il programma 2021 aveva stupito per 
l’alto numero di nuove iniziative in calen-
dario (ben 86), la Commissione lancia un 
messaggio diverso per i prossimi 12 mesi. 
Con l’applicazione del principio “one-in 
one-out”, l’impegno è quello di garantire la 
costante riduzione degli oneri amministra-
tivi per cittadini e imprese: ad ogni nuovo 
atto dovrà accompagnarsi un’analisi accu-
rata e un eventuale intervento di  sempli-
ficazione, se possibile nello stesso ambito 
di attività. Nuovi strumenti con tecniche 
innovative sono a disposizione dell’Esecu-

tivo per raggiungere questo obiettivo. Tra 
le proposte legislative più attese, il nuovo 
quadro normativo per la certificazione de-
gli assorbimenti di carbonio, per il miglio-
ramento dell’inquinamento di acqua ed aria 
e la promozione del diritto dei consumatori 
alla riparazione dei prodotti. Proposte che 
rafforzeranno il percorso della proposta Fit 
for 55. Per quanto riguarda la digitalizza-
zione, una legge europea sui semicondut-
tori si affiancherà ad una sulla ciber-resi-
lienza. Le competenze digitali di scuole ed 
istituti di istruzione superiore figureranno 
tra le priorità. Riguardo alle politiche so-
ciali, si prevede una nuova proposta per 
migliorare la protezione dei lavoratori dai 
rischi all’esposizione all’amianto, come an-
che un’iniziativa sul salario minimo. Nelle 
relazioni esterne vedranno la luce la già 
annunciata strategia “Gateway mondiale”, 
per creare partenariati per la connettività 
in tutto il mondo, un piano d’azione per 
la governance internazionale degli oceani 
e un partenariato strategico con la regio-

ne del Golfo. Peraltro il 2022 sarà l’Anno 
europeo dei giovani: vengono confermati 
il lancio del programma ALMA per avvi-
cinare i NEET al mercato del lavoro, una 
strategia europea per le Università e per 
la cooperazione transnazionale nel settore 
dell’istruzione superiore. In tema sanità è 
prevista una raccomandazione sullo scree-
ning dei tumori e una strategia europea per 
l’assistenza, dall’infanzia a quella a lungo 
termine. Libertà e pluralismo dei media 
saranno supportati da una legge europea 
mentre saranno proposte misure per il rico-
noscimento della genitorialità. Sarà inoltre 
presentata un’iniziativa sulla fuga di cer-
velli e sull’attenuazione dei problemi legati 
al calo demografico. Numerose novità che 
vanno a incrociare i delicati dossier ancora 
in discussione in materia ambientale e della 
transizione digitale (ma non solo). Un pri-
mo vero bilancio sarà possibile non prima 
della fine del prossimo anno.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

2022: semplificazione innanzitutto

di tutta Europa, rispondendo a circa 
200.000 commenti inviatici dalla no-
stra community di 6 milioni di persone 
dal 2011 e con oltre 271.000 utenti che 
ci seguono sulle piattaforme social. 
Per favorire la sua crescita, Debating 
Europe ha intrapreso una strategia di 
espansione basata sul lancio di versioni 
multilingue. La prima di queste è: De-
batingEurope/DE, una piattaforma di 
discussione in lingua tedesca modellata 
su Debating Europe, ma mirata diretta-
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Che cos’è Debating Europe?

Debating Europe è la piattaforma di 
discussione online progettata per inco-
raggiare una conversazione autentica 
tra cittadini, esperti e politici europei. 
Sin dal suo lancio nel 2011, Debating 
Europe ha adottato un approccio ‘bot-
tom up’, ovvero dal basso verso l’alto, 
ponendo i cittadini al centro dei dibatti-
ti europei, trasmettendo le loro doman-
de e idee ai leader per ottenere delle 
reazioni. Ad oggi, Debating Europe 
ha intervistato 3.000 leader ed esperti 

mosaico

https://www.debatingeurope.eu/de/
https://www.debatingeurope.eu/de/
https://www.debatingeurope.eu/
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mente a un pubblico tedesco. Ad esem-
pio, nel quadro di Bürgerforum Europa, 
abbiamo recentemente pubblicato una 
serie di dibattiti tra candidati politici e 
giovani cittadini tedeschi prima delle 
elezioni in Germania di settembre 2021 
e in partneriato con Euronews. Ultima-
mente, Debating Europe sta esplorando 
nuovi modi di interagire con i cittadi-
ni e far sì che la loro voce sia ascol-
tata dai decisori politici. Ad esempio, 
attraverso i focus group: piccoli gruppi 
di 5-10 cittadini che discutono con un 
facilitatore esperto di Debating Europe 
su complesse tematiche per circa un’ora 
al fine di fornire delle raccomandazio-
ni su varie tematiche. Le raccomanda-
zioni dei cittadini sono poi stilate in un 
rapporto che viene diffuso tra i decisori 
politici (ad esempio su cosa pensano i 
più giovani della pandemia e del Reco-
very Plan). Organizziamo anche wor-
kshop online per i cittadini e organiz-
zazioni pro-democratiche, per fornire 
loro conoscenza e strumenti pratici per 
diventare più informati e attivi, e con-
tribuire a fare rete.  

Debating Europe è un’iniziativa di 
Friends of Europe, il think tank con 
sede a Bruxelles per un’Europa più 
sostenibile, inclusiva e lungimirante.

Quali sono oggi i temi di maggiore 
interesse e qual è il loro collegamen-
to con i lavori della Conferenza sul 
futuro dell’Europa?

I temi che riscuotono più successo ri-
flettono le sfide attuali della nostra 
società: il cambiamento climatico, i 

e rendere visibili le loro idee, ad esem-
pio con i focus group e i workshop, e 
specializzandoci nella facilitazione di 
processi partecipativi e deliberativi. 
Stiamo aggiornando il nostro sito web 
affinché rispecchi questi cambiamenti. 

Sulla base dell’esperienza da voi ma-
turata in questi anni, come valutate 
l’interesse dei cittadini sulle prospet-
tive dell’Unione Europea?

Per potersi interessare a questioni euro-
pee, i cittadini hanno bisogno di capirle 
e sentirle vicine; in altre parole, hanno 
bisogno di domande chiare e alle quali 
abbiano voglia – e sentano il bisogno 
– di rispondere. Il nostro lavoro consi-
ste nell’andare oltre una comunicazio-
ne istituzionale e formale per rendere 
le tematiche complesse della nostra so-
cietà più attraenti, vicine e accessibili a 
un pubblico largo. La nostra esperien-
za dimostra che se ci si mette sempre 
nei panni di un/a cittadino/a prima di 
pubblicare un dibattito o pensare alle 
domande che porremo durante i focus 
group, si riescono a suscitare discussio-
ni con alto valore e interesse da parte 
dei cittadini. La sfida è sicuramente an-
dare a toccare comunità sotto rappre-
sentate e marginalizzate, ma attraverso 
una comunicazione in lingua madre, e 
con il supporto di organizzazioni par-
tner locali, siamo fiduciosi di riuscire 
a contribuire a un dialogo sull’Europa 
più inclusivo, genuino e che sia spec-
chio di una realtà troppo spesso lasciata 
indietro. 

info@debatingeurope.eu
www.debatingeurope.eu

movimenti migratori, l’avvento della 
digitalizzazione, la salute, l’istruzio-
ne, la sicurezza e le questioni sul ruolo 
dell’UE nel mondo. Queste sono d’al-
tronde tematiche anche visibili nella 
Conferenza sul Futuro dell’Europa, alla 
quale il team di Debating Europe con-
tiribuisce facilitando alcuni dei panel 
pan-Europei di cittadini e monitorando 
la piattaforma per osservare quali siano 
gli argomenti più popolari e supportan-
doli con dibattiti adeguati. Ad esempio, 
su questioni quali la presidenza dell’UE, 
i valori dell’UE, e anche sul bisogno di 
una lingua comune. 

La vostra piattaforma prevede uno 
spazio ad hoc per le scuole. Cosa 
emerge dai temi trattati in questa 
sezione?

La collaborazione con le scuole è stata 
molto interessante e importante ma ri-
sale a una fase precedente di Debating 
Europe. Adesso stiamo dando priorità 
a tre aree per essere più efficaci nella 
nostra missione di avvicinare i cittadi-
ni in modo inclusivo ai dibattiti euro-
pei: 1) lanciando, nei prossimi mesi e 
anni, Debating Europe in diverse lin-
gue dell’UE, tra cui Debating Europe 
Italia, sulla scia di Debating Europe/de, 
per andare oltre la barriera linguistica e 
rendere la discussione più vicina possi-
bile alla realtà quotidiana dei cittadini 
europei; 2) rafforzando i rapporti con 
diverse associazioni e organizzazioni 
in tutta Europa per dar voce alle loro 
comunità, che spesso sono sotto rappre-
sentate; 3) sviluppando nuovi modi per 
avvicinare i cittadini ai dibattiti europei 

https://www.debatingeurope.eu/de/focus/buergerforum-europa-junge-stimmen-zu-europaeischen-themen-in-der-bundestagswahl/#.YXqkPi221dv
https://www.debatingeurope.eu/100-european-voices-young-people-debate-europes-recovery-plan/
https://www.debatingeurope.eu/100-european-voices-young-people-debate-europes-recovery-plan/
https://www.debatingeurope.eu/100-european-voices-young-people-debate-europes-recovery-plan/
https://www.debatingeurope.eu/2021/07/14/should-there-be-a-single-eu-president/#.YXqklS221dt
https://www.debatingeurope.eu/2021/08/04/does-the-eu-live-up-to-its-values/#.YXqk0i221dt
https://www.debatingeurope.eu/2021/08/17/should-esperanto-be-an-official-language-of-the-eu/#.YXqk6C221dt
https://www.debatingeurope.eu/2021/08/17/should-esperanto-be-an-official-language-of-the-eu/#.YXqk6C221dt


 Newsletter N° 18/2021 329 ottobre 2021

OSSERVATORIO EUROCHAMBRES

Le conclusioni di Reviving Europe: 
l’Unione è resiliente

Come anticipato nel numero 15, Mosaico 
Europa provvede ad aggiornare su Revi-
ving Europe, l’evento annuale organizzato 
da EUROCHAMBRES a metà ottobre, 
che ha registrato un forte interesse da par-
te delle reti nazionali (presenti 616 opera-
tori dal fronte camerale europeo, 27 realtà 
del sistema italiano). I confronti a valere 
sulle 7 sessioni tematiche (Digitalizzazio-
ne, Vicinato e Allargamento, Competenze 
e imprenditorialità, Europa sostenibile, 
Global Europe, Mercato interno, PMI e 
Politica economica) hanno fornito una se-
rie di parametri sui quali potrebbe basarsi 
la rinascita europea secondo le Camere. 
Tra gli altri, innanzitutto un’immagine 
positiva e coinvolgente, grazie allo svilup-
parsi della Conferenza sul futuro dell’Eu-
ropa: le imprese sono il tessuto connettivo 
della ripresa dell’Unione, che deve ga-
rantire un ambiente normativo favorevo-
le e un sistema di sostegno efficace per 
il business environment; ribadita inoltre 
l’importanza di un mercato unico neces-
sario non solo ad eliminare le barriere a 
breve termine create dalla pandemia, ma 
anche ad affrontare gli ostacoli alla libe-
ra circolazione nel medio-lungo periodo. 
Se appare cruciale l’accesso ai finanzia-
menti europei in materia di Intelligenza 
Artificiale, a dimostrazione di quanto il 
tema sia salito attualmente nella scala di 
coinvolgimento delle PMI, determinante 
appare il perseguimento della transizione 
energetica, che deve essere perseguita in 
modo tempestivo ed efficiente in termini 
di costi, in quanto è fondamentale per le 
imprese usufruire dell’energia rinnovabile 
e a basso contenuto di carbonio a prezzi 
accessibili. I Sistemi camerali, come da 
copione ormai ampiamente consolidato, 
si ritagliano un decisivo ruolo di raccordo 
con le imprese soprattutto nei settori della 
formazione e della digitalizzazione.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Le PMI serbe a ripetizione “circolare” 

Correva l’anno 2018 quando la Came-
ra di Commercio e dell’Industria serba 
(CCIS) diede il via ad un’innovativa op-
portunità di formazione volta a guidare 
le Piccole e Medie imprese verso una 
transizione economica e sostenibile. 
Con la collaborazione di CirEkon (Cen-
ter for Circular Economy, in Serbia) ed 
il supporto di EIT Climate KIC della 
Commissione, è stato possibile avviare 
l’Academy of Circular Economy (ACE), 
con lo specifico obiettivo di migliorare 
l’efficacia dei processi di business azien-
dali, ed ottimizzare l’uso delle risorse 
materiali ed energetiche, rafforzando 
conseguentemente la competitività del 
mercato regionale e globale. L’idea na-
sce dall’esigenza di capovolgere il pa-
radigma predominante di produzione 
e consumo adottato da gran parte delle 
imprese serbe, basato sull’idea prendi-u-
sa-getta. L’Academy mira dunque - tra-
mite strumenti pratici ed il supporto di 
esperti nazionali ed internazionali - ad 
accompagnare le imprese partecipanti 
verso l’adozione di un modello di busi-
ness circolare. La disseminazione di no-
zioni teoriche sul Systems Thinking - un 
approccio olistico a 360° capace di in-
dividuare la complessa interrelazione tra 
differenti domini – e sugli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, viene affian-
cata da attività pratiche e dall’analisi 
di dati empirici, fornendo agli studenti 
strumenti sufficienti per familiarizzare 
con le sfide attuali, imparando a valutare 
e strutturare autonomamente l’efficacia 
delle prestazioni aziendali e l’uso soste-
nibile, nonché a cascata, delle risorse di-
sponibili. L’iniziativa ha riunito fino ad 
oggi più di 60 partecipanti provenienti 
da numerose aree di business che han-
no registrato uno score positivo di 4,62 
punti su un massimo di 5, mostrando un 
approccio propositivo verso un nuovo 
modello di mercato circolare, superando 
definitivamente le regole di business tra-
dizionali.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Digitalización: in Spagna si fa sul serio!

La Camera di Commercio spagnola e 
Red.es - ente pubblico spagnolo dipen-
dente dal Ministero dell’Energia, del 
Turismo e dell’Agenda Digitale - stanno 
collaborando nell’implementazione del 
servizio AceleraPYME, con l’obiettivo 
di promuovere la trasformazione digitale 
nel Paese e fornire supporto alle PMI e 
ai lavoratori autonomi per affrontare la 
crisi dovuta al COVID-19. Effetto leva 
della pandemia, la necessità delle impre-
se di attrezzarsi per operare al meglio in 
un ambiente digitale. 
La nuova piattaforma non solo aggrega 
le informazioni riguardanti le misure 
e gli aiuti per le PMI e lavoratori auto-
nomi, ma mobilita anche dei fondi per 
finanziare progetti di digitalizzazione 
e promuovere il telelavoro. Al fine di 
rendere più semplice l’adozione delle 
tecnologie, AceleraPYME mette anche a 
disposizione risorse per l’apprendimento 
e la formazione digitale, nonché servizi 
di consulenza per PMI e liberi professio-
nisti che stanno avviando il loro proces-
so di trasformazione digitale. Inoltre, sul 
portale web si possono trovare consigli 
e strumenti in materia di cybersecurity, 
per tutelarsi dai rischi di frodi informati-
che collegate al teleworking e all’accesso 
remoto ai sistemi aziendali. AceleraPY-
ME è cofinanziato dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) dell’UE 
nell’ambito del Programma Operativo 
Multiregionale Spagnolo FESR 2014-
2020 e da Red.es.
Le quasi 40 Camere spagnole coinvolte 
nell’iniziativa forniscono inoltre servizi 
di consulenza alle imprese, sia virtual-
mente che di persona, rispetto alla loro 
strategia di digitalizzazione e al fine di 
facilitarne l’accesso al mercato dei pro-
dotti tecnologici.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu 

https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/10/Reviving-Europe-Infographic-final-document.pdf
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https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/red-de-oficinas-acelera-pyme
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Permette, inoltre, di collocare la tassono-
mia e le obbligazioni che ad essa saranno 
allineate nel mercato delle obbligazioni 
verdi. 
diana.marcello@uniocamere-europa.eu

Truffe on line: dati preoccupanti 

La recente analisi Misuse of e-commerce 
for trade in counterfeits, a cura dell’Uffi-
cio dell’Unione Europea per la Proprietà 
Intellettuale (Euipo) e dell’Organizza-
zione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (Ocse) riporta dati ampiamen-
te negativi sulle frodi in materia di com-
mercio elettronico. In un totale di seque-
stri alle dogane che interessa il 56% di 
merci scambiate on line, è il dato relativo 
alla Cina ad allarmare: più del 75 % dei 
prodotti contraffatti acquistati via web e 
sequestrati alle frontiere dell’UE, infatti, 
proviene dal colosso orientale (soprattut-
to calzature e abbigliamento). Due paesi 
limitrofi del Dragone seguono al secon-
do e al quarto posto (Honk Kong 5,7 % 
e Singapore 3,3 %) e fra loro si inserisce 
la Turchia (5,6 %). A livello di prodotti, 
podio condiviso fra i sequestri nell’ambi-
to della profumeria e dei cosmetici (75,3 
%), del settore  farmaceutico (71,9 %) e, a 
parte, degli occhiali da sole (71,3 %). Più 
in generale, come è facile immaginare, lo 
studio evidenzia come la pandemia abbia 
avuto una forte influenza nel movimen-
to verso la criminalità informatica, in un 
quadro che evidenzia, peraltro, come il nu-
mero di imprese im-
pegnate nell’e-com-
merce business to 
consumer (B2C) sia 
in costante crescita. 
Non è casuale, infat-
ti, che  tra il 2018 e 
il 2020 le vendite al 

Tassonomia e obbligazioni verdi: 
lo studio della BCE

Uno studio pubblicato il 20 ottobre dal-
la Banca centrale europea rileva come, 
attualmente, solo l’1,3% dei 
mercati finanziari europei 
finanzi attività economiche 
allineate alla tassonomia, 
per un valore di 290 miliardi 
di euro, e solo relativamente 
all’obiettivo della mitigazio-
ne dei cambiamenti climati-
ci. Circa il 15% del mercato 
finanzia attività “ammissi-
bili”, ovvero attività che po-
trebbero diventare allineate 
ma non lo sono ancora. Come 
forse si ricorderà, il 6 luglio 
la Commissione europea aveva presen-
tato, in parallelo alla nuova strategia per 
la finanza sostenibile, una proposta di 
regolamento sulle obbligazioni verdi: lo 
“European Green Bond Standard”. La sua 
adozione, se confermata nel futuro, con-
sentirà l’allineamento delle obbligazioni 
verdi europee alla tassonomia dell’UE. Le 
obbligazioni verdi hanno un ruolo chiave 
nel finanziamento di Next Generation EU 
e nei PNRR degli Stati membri. L’UE si 
prepara a diventare il maggiore emitten-
te mondiale di green bonds, con un target 
di raccolta di 250 miliardi di euro per il 
2026. Ma i titoli di debito già emessi (lo 
scorso 12 ottobre, la CE ha raccolto 12 
miliardi di euro tramite l’emissione di ob-
bligazioni verdi di una durata di 15 anni 
incontrando una domanda che ha superato 
di 11 volte l’offerta) sono “verdi” perché 
aderiscono all’attuale “Green bond fra-
mework”. Lo studio presenta i principali 
risultati sull’impatto che la tassonomia 
europea e le iniziative correlate potreb-
bero avere sui mercati finanziari dell’UE. 

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

dettaglio online siano aumentate del 41% 
rispetto a meno dell’1% di incremento del-
le vendite al dettaglio totali. I dati mostra-
no, inoltre, che il 91% delle truffe legate 
al commercio elettronico hanno coinvolto 

i servizi postali, spesso e volentieri at-
traverso le spedizioni di pacchi di pic-
cola dimensione.
stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Non è un’Europa per donne

L’UE ha fatto timidi passi avanti 
sull’uguaglianza di genere, ma re-
gistra anche forti perdite a seguito 
della pandemia. Con 68 punti su 100 
nell’Indice di uguaglianza di genere, 
pubblicato ogni anno dall’Istituto 
europeo per l’uguaglianza di genere 

(EIGE), l’Europa ottiene un miglioramen-
to microscopico rispetto alla scorsa edi-
zione: solo 0,6 punti in più. Tra i singoli 
Stati Membri, vi sono invece grandi di-
stanze e variazioni. Si va dagli 83,9 punti 
della Svezia, che insieme alla Danimarca 
è prima in classifica, ai 52,6 punti della 
Grecia. Lussemburgo, Lituania e Paesi 
Bassi riportano miglioramenti, mentre 
la Slovenia è l’unico paese a retrocedere. 
L’Italia - che pochi giorni fa ha dato il via 
libera definitivo al Ddl per le pari oppor-
tunità tra uomo e donna in ambito lavora-
tivo, a partire dalla parità salariale – resta 
stabile (solo + 0,3 punti) e si piazza al 14° 
posto nell’UE, con un punteggio di 4,2 
punti al di sotto di quello europeo. La per-
formance del nostro Paese deve migliora-
re nel settore del lavoro (con 63,7 punti, 
siamo costantemente all’ultimo posto tra 
tutti gli Stati membri dell’UE, soprattutto 
nel sotto-dominio della partecipazione al 
mondo del lavoro). L’Indice di quest’anno 
si concentra infine sui legami tra salute 
e uguaglianza di genere, fotografando 
una situazione preoccupante alla quale la 
Commissione cercherà di porre riparo, in 
particolare grazie al suo programma EU-
4Health.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/misuse-e-commerce-trade-in-counterfeits/EUIPO_OECD_misuse-e-commerce-trade-in-counterfeits_study_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202110_2~ea64c9692d.en.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/nextgenerationeu_green_bond_framework.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/nextgenerationeu_green_bond_framework.pdf
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/EU
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/country/IT
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mhaf21001enn_002.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mhaf21001enn_002.pdf
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Innovation Fund: lanciata la terza call! 

Pubblicato lo scorso 26 ottobre il terzo 
invito a presentare proposte a valere nel 
Fondo per l’Innovazione, il program-
ma UE, dotato di 10 miliardi di €, atto 
a finanziare tecnologie innovative per le 
energie rinnovabili, le industrie ad alta 
intensità energetica, lo stoccaggio di ener-
gia e la cattura, l’uso e lo stoccaggio del 
carbonio (vedi ME N° 5, 2019 e ME N° 
14, 2020). In scadenza il prossimo 3 mar-
zo 2022, la call - la seconda per iniziative 
cosiddette di larga scala, distinte dalle 
call di piccola scala per il superamento o 
meno della soglia di bilancio di 7,5 milio-
ni di € - destina 1 miliardo a progettualità 
che si propongano di sperimentare in tec-
nologie, processi o prodotti altamente in-
novativi, o in iniziative dotate di potenzia-
le significativo per ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra. L’obiettivo dichiarato è 
quindi quello di sostenere l’innovazione a 
penetrare nei mercati, contribuendo al re-
cupero verde dell’economia europea e al 
raggiungimento degli obiettivi di neutra-
lità climatica entro il 2050, attirando allo 
stesso tempo ulteriori risorse pubbliche e 
private. Costituiranno valore aggiunto in 
fase di valutazione l’efficienza energeti-
ca, il grado di circolarità e la produzione 
o l’utilizzo di elettricità rinnovabile e, di 
rilievo, il trasferimento su larga scala di 
un’attività di successo testata a livello di 
piccola scala. Fra i beneficiari, eleggibili 
sia singolarmente che tramite la parteci-
pazione a consorzi, soggetti pubblici e 
privati ed organizzazioni internazionali. 
Il tetto di cofinanziamento comunitario è 
fissato al 60 %. Il prossimo 10 novembre 
l’Agenzia Cinea della Commissione, re-
sponsabile per competenza, organizzerà 
un infoday virtuale.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Una finestra sulla ripresa 
post-pandemica

Frutto della richiesta dei Ministri dell’OC-
SE di monitorare gli sforzi nazionali impie-
gati nella ricostruzione dopo la pandemia, 
il COVID-19 Recovery Dashboard è stato 
sviluppato dal centro WISE (Well-being, 
Inclusion, Sustainability and Equal Op-
portunity): in linea con l’approccio multi-
dimensionale dell’OCSE nel monitoraggio 
del progresso, il Dashboard presenta un to-
tale di venti indicatori declinati in quattro 
dimensioni rilevanti per la popolazione, per 
l’economia e per il pianeta: forza, inclusivi-
tà, ecologia e resilienza. Cinque per ogni di-
mensione, gli indicatori spaziano invece dal 
reddito pro-capite disponibile, all’incertez-
za finanziaria, dall’emissione di gas serra 
alla fiducia nel governo nazionale, dall’ac-
cesso ad una rete internet domestica per le 
famiglie alla percentuale di persone che 
si reputano soddisfatte della propria vita. 
Questi ultimi parametri non sono aggregati 
o classificati a seconda dell’importanza, ma 
sono, al contrario, presentati l’uno al pari 
dell’altro proprio per veicolare un quadro 
completo dell’andamento delle varie nazio-
ni nel contesto della ripresa. La scelta degli 
indicatori è determinata da criteri di rile-
vanza, attualità e frequenza, comparabilità 
e accuratezza a livello internazionale, co-
pertura geografica, interpretabilità, facilità 
nella visualizzazione e nella comunicazio-
ne, coerenza, riutilizzabilità e complemen-
tarità. Le quattro dimensioni del Dashboard 
corrispondono, invece, alle quattro priorità 
che i membri dell’OCSE hanno ritenuto 
rappresentino i punti chiave della ripresa. 
I dati provengono tendenzialmente dagli 
uffici statistici nazionali e seguono stan-
dard di misurazione riconosciuti a livello 
internazionale. Lo strumento presenta tut-
tavia anche dati sperimentali, come stime 
settimanali della crescita annuale del PIL 
partendo dal Weekly Tracker dell’OCSE. 
Queste stime si basano su informazioni pro-
venienti da strumenti di machine learning 
e Google Trends e sono quindi in grado di 
fornire un quadro in tempo reale dell’attivi-
tà economica nel corso della ripresa.

Valentina Moles, 
desk21-27@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Erasmus+ e Solidarity Corps a favore 
delle persone con minori opportunità

La Commissione europea ha adottato lo 
scorso 22 ottobre un quadro di misure per 
l’inclusione e la diversità volto ad ampliare 
il bacino di beneficiari di Erasmus+ e del 
Corpo europeo di solidarietà per il 2021-
2027 tra le persone con minori opportuni-
tà. Il quadro ha quattro obiettivi specifici: 
integrare l’inclusione e la diversità come 
priorità trasversale e principio guida; pre-
vedere l’offerta di caratteristiche e mecca-
nismi inclusivi in tutte le fasi della gestione 
dei programmi, creare delle definizioni 
condivise tra i diversi settori e gruppi tar-
get, sostenere le organizzazioni beneficia-
rie nel mettere a punto un maggior nume-
ro di progetti di qualità che affrontino le 
questioni dell’inclusione e della diversità. 
Quali i cambiamenti più rilevanti offerti 
dal nuovo framework? I due programmi 
europei forniranno un maggiore sostegno 
finanziario alle persone con minori oppor-
tunità, e un sostegno rafforzato nelle diver-
se fasi della mobilità, in modo da coprire 
eventuali spese o esigenze supplementari. 
Saranno finanziate, ad esempio, visite pre-
paratorie, sostegno linguistico, tutoraggio e 
coaching rafforzati. Sarà data priorità nel 
processo di selezione dei progetti a quelli 
rivolti alle persone con minori opportuni-
tà. I programmi metteranno a disposizio-
ne un sostegno finanziario rafforzato per 
le organizzazioni che includono il gruppo 
target, quale riconoscimento per l’impegno 
profuso nel coinvolgere efficacemente i de-
stinatari e finanziamenti supplementari per 
contribuire a rafforzare la formazione e il 
networking per il loro personale. Specular-
mente, le Agenzie nazionali elaboreranno 
dei piani d’azione per l’inclusione, e utiliz-
zeranno la già istituita rete di funzionari re-
sponsabili dell’inclusione e della diversità 
per facilitare lo scambio di informazioni 
sulle migliori pratiche.
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cinea.ec.europa.eu/events/innovation-fund-second-large-scale-call-projects-info-day_en
https://www.oecd.org/coronavirus/en/recovery-dashboard?country=OECD
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/comm-2021-7493_it.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/comm-2021-7493_it.pdf
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

Torna a Cosenza l’Internet 
Governance Forum Italia

Prenderanno il via il 9 novembre pros-
simo i lavori delle tre giornate dell’In-
ternet Governance Forum (IGF) ITA-
LIA 2021.

IGF è un processo globale condotto 
sotto l’egida dell’ONU, promotore e fa-
cilitatore, che favorisce il confronto e 
il dibattito tra tutte le parti interessate 
permettendo di discutere, scambiare 
informazioni e condividere iniziative 
inerenti alla governance di Internet.

Proprio in Europa si è costituito il 
processo dell’IGF Italia, proseguito in 
modo costante negli anni, che ha porta-
to alla creazione di iniziative nazionali 

e regionali. 

IGF Italia 2021 si svolgerà in modalità 
ibrida, virtuale e in presenza, a Cosen-
za, presso il Salone Mancini della Ca-
mera di Commercio che, con il Comita-
to di programma, di cui fanno parte, tra 
gli altri, Agid, Mitd, Ministero dell’I-
struzione e Mise, organizza l’edizione 
congiuntamente all’Unione Nazionale 
delle Camere di Commercio, a Info-
camere e con il supporto delle Came-
re di Commercio d’Italia, e prevede la 
partecipazione di nomi di alto spessore 
nazionale e internazionale. Per seguire 
l’evento è necessario registrarsi su ht-
tps://www.infocamere.it/igfitalia2021 

Sud, Giovani e Digitale, i temi centrali 
di questa edizione, con approfondimen-

ti sulle competenze digitali richieste 
dal mondo del lavoro, in un program-
ma ricco ed in continuo aggiornamento 
che è possibile consultare al link:
ht t ps://www.cs.camcom.gov.it / i t /
content/service/programma-igf-ita-
lia-2021-0 

Le due sessioni organizzate dal Siste-
ma Camerale prevedono, in particola-
re, l’intervento del Ministro della PA, 
Renato Brunetta, del Direttore Genera-
le della DG CONNECT – Commissio-
ne Europea, Roberto Viola, del Capo di 
Gabinetto – Ministero Istruzione, Lui-
gi Fiorentino e delle più alte cariche del 
Sistema Camerale.

Camera di Commercio di Cosenza 
igf2021@cs.camcom.it 

Flavio BURLIZZI
Coordinamento, Internazionalizzazione, Rapporti con EUROCHAMBRES e i Sistemi camerali UE, Transizione digitale 
flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

Chiara GAFFURI
e-Government, Legalità, Segretariato Tecnico European Business Registry Association (EBRA)
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Stefano DESSÌ
Comunicazione e Eventi, Coordinamento attività formativa e Newsletter, Monitoraggio bandi, Politica regionale
stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Diana MARCELLO
Competenze e occupazione, Imprenditorialità, Transizione ecologica, Turismo, Affari generali
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Laura D’ANTUONO
Ricerca e Innovazione
hub.polito@unioncamere-europa.eu

Valentina MOLES
Monitoraggio legislativo, Programmazione 21-27
desk21-27@unioncamere-europa.eu

https://www.infocamere.it/igfitalia2021
https://www.infocamere.it/igfitalia2021
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/programma-igf-italia-2021-0
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/programma-igf-italia-2021-0
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/programma-igf-italia-2021-0
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L’INTERVISTA

PAS SAPAROL A

La strada europea della transizione verso 
la neutralità climatica passa attraverso il 
raccordo di norme, strumenti ed iniziati-
ve che interessano gli intermediari finan-
ziari e prevede un quadro articolato di 
interventi sinergici. Il 27 ottobre, la CE 
ha adottato il Pacchetto Bancario 2021, 
concludendo l’attuazione dell’accordo di 
Basilea III. Se il successivo passaggio 
legislativo al PE e al Consiglio non ri-
serverà sorprese, le nuove norme saran-
no applicate dal 1° gennaio 2025. Tra i 
pilastri del pacchetto, oltre alla revisio-
ne del regolamento e della direttiva sui 
requisiti patrimoniali, previsto l’obbligo 
per gli intermediari finanziari d’integra-
re, comunicare e gestire sistematicamen-
te i rischi ambientali, sociali e di gover-
nance (ESG). Di fronte ad alcune sfide 
strutturali e di vulnerabilità evidenziate 
nel passato, il settore finanziario dovrà 
generare valore in modo più sostenibi-
le e trasparente: tutte le banche saranno 
tenute a comunicare il livello di esposi-
zione ai rischi ESG, a adottare modelli 

interni che traducano l’esposizione in 
coefficienti patrimoniali per una capita-
lizzazione adeguata. Anche le autorità 
di vigilanza, nell’ambito delle revisioni 
prudenziali periodiche, dovranno effet-
tuare prove di stress climatico. Un altro 
tassello che allinea l’attività degli inter-
mediari agli obiettivi climatici dell’UE 
è rappresentato dai nuovi servizi previ-
sti dalla BEI. Due le novità rilevanti il-
lustrate nell’EIB Climate Adaption Plan 
del 26 ottobre: il lancio della piattafor-
ma di consulenza sugli investimenti per 
l’adattamento al clima (ADAPT) e il po-
tenziamento del Climate Risk Assesment 
(CRA), un modello interno per le opera-
zioni di prestito che prevede due livelli 
di screening e una valutazione dettagliata 
per i progetti classificati a rischio clima-
tico. ADAPT opererà come sportello uni-
co per supportare i promotori di progetti 
di adattamento climatico, basandosi su 
risorse complementari a quelle dell’Inve-
stEU Advisory Hub e in partnership con 
JASPERS, altra iniziativa dell’EIB che 

aiuta le città e le regioni ad assorbire i 
fondi strutturali e a distribuire le risor-
se del Fondo per una transizione giusta. 
Sempre l’EIB è stata recentemente sotto 
i riflettori alla COP26 dopo l’annun-
cio della partnership con Breakthrough 
Energy Catalyst. Fondata da Bill Gates 
e da una coalizione di investitori priva-
ti, mobiliterà 820 milioni di euro, ossia 1 
miliardo di dollari, tra il 2022 e il 2026 
per accelerare la diffusione e la commer-
cializzazione di tecnologie innovative. 
Ogni euro di fondi pubblici dovrebbe far 
leva su tre euro di fondi privati. Il nuovo 
quadro regolatorio e gli strumenti di cui 
le banche si doteranno sono imprescin-
dibilmente legati al successo del Green 
Deal e al raggiungimento degli impegni 
climatici. Solo se gli interventi del legi-
slatore europeo saranno ben calibrati le 
partnerships tra settore pubblico e priva-
to, di cui si parla da anni, faranno quel 
salto di scala così necessario.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Le banche dell’UE: la green transition poggia sulle loro spalle?

tori in difficoltà, nel riformare i propri 
servizi, ed attutire l’impatto economico 
e sociale causato dalla pandemia.  Oltre 
alle misure adottate da Unioncamere per 
il supporto alle aziende italiane, altri 
esempi includono la Camera di Commer-
cio tedesca che, attraverso la sua mail-
box di emergenza, ha fornito immediati 
consigli su supporti finanziari, misure di 
sicurezza e protocolli per le aziende. La 
Camera di Commercio del Lussemburgo 
ha risolto la carenza di supporto econo-
mico alle PMI fornendo consulenza e 
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Il COVID-19 ha colpito in maniera gra-
ve le attività delle Camere di Commer-
cio Europee. Come hanno reagito? Po-
trebbe fornire alcuni esempi?

Durante la pandemia di COVID-19, i 
singoli Stati Membri hanno attuato dif-
ferenti misure di contenimento con gli 
imprenditori che, per poter esportare i 
propri servizi all’estero, hanno dovuto 
far fronte a diverse restrizioni sanitarie 
applicate a livello nazionale. Le Came-
re di Commercio hanno giocato un ruolo 
fondamentale nell’assistere gli imprendi-

mosaico

https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
https://www.eib.org/attachments/publications/the_eib_cllimate_adaptation_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-catalyst-partnership-memorandum-understanding_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-catalyst-partnership-memorandum-understanding_en
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garanzie bancarie. La Camera di Com-
mercio spagnola ha sviluppato un portale 
informativo per le aziende contenente le 
richieste e le forniture di attrezzature per 
la protezione individuale e dispositivi di 
prevenzione da COVID-19 (DPI). Que-
sti sono solo alcuni esempi. Le Camere 
di Commercio in Europa hanno fornito 
alle aziende servizi per l’adattamento al 
COVID-19, per sopravvivere alla pro-
fonda recessione economica ed iniziare 
a ricostruire le proprie attività. Natural-
mente, questi servizi saranno adattati 
e migliorati in futuro assieme al conti-
nuo supporto dal network delle Camere 
verso la comunità imprenditoriale per il 
raggiungimento di una completa ripresa 
economica sostenibile. 

L’“EUROCHAMBRES Economic Survey” 
è stato pubblicato di recente. Quali 
sono i risultati principali?

Il 9 Novembre è stato pubblicato il “2022 
EUROCHAMBRES Economic Sur-
vey”, basato su risposte ricevute da ol-
tre 52.000 aziende europee (90% PMI). 
I risultati denotano crescente ottimismo 
e fiducia nel mondo imprenditoriale. Le 
imprese europee prevedono sia un au-
mento delle vendite domestiche che delle 
esportazioni (con queste ultime partico-
larmente in crescita). Inoltre, si prevede 
un aumento degli investimenti, dovuto al 
miglioramento del livello generale di fi-
ducia per il prossimo anno dopo il crollo 
drammatico del 2021. Anche il livello di 
occupazione per il 2022 va verso la stabi-
lizzazione. Purtroppo, la ripresa econo-
mica rimane incerta: l’accesso ad energia 
e materie prime, come anche la carenza 
di personale qualificato, ed i crescenti 
costi associati al lavoro costituiscono le 
preoccupazioni principali degli impren-
ditori. La competitività europea e la ri-
presa economica nel 2022 dipenderanno 
dalle capacità di risolvere efficacemente 
queste problematiche. Gli imprenditori 
hanno evidenziato inoltre ulteriori sfide 
legate alla potenziale rottura delle cate-

geno. Ulteriori programmi per l’introdu-
zione di pratiche di diligenza aziendale 
obbligatorie dovrebbero assicurare che 
tali obbligazioni non creino ulteriori co-
sti per le PMI, specialmente le aziende 
facenti parte di una larga catena di forni-
tura e distribuzione. 

Le Camere di Commercio europee 
possono imparare molto dalle espe-
rienze reciproche. Cosa promuove EU-
ROCHAMBRES a riguardo?

EUROCHAMBRES ha creato diversi 
networks per la cooperazione e lo svi-
luppo delle migliori pratiche. Attraverso 
l’EUROCHAMBRES’ Digital Services 
Network, le Camere collaborano scam-
biandosi informazioni sulle migliori pra-
tiche per la digitalizzazione dei servizi. 
L’EUROCHAMBERS Women’s Network 
riunisce membri donne provenienti da 
diverse Camere europee per condividere 
informazioni e pratiche di imprenditoria 
femminile. Attraverso questo network, 
per esempio, è stato lanciato quest’an-
no il report EUROCHAMBRES’ report 
on the impact of COVID-19 on Women 
Entrepreneurship. Inoltre, abbiamo di re-
cente lanciato Comunità di Interesse te-
matico. Questi gruppi ruotano attorno a 
progetti dell’UE ed offrono alle Camere 
locali/regionali e nazionali facenti parte 
del network di EUROCHAMBRES l’op-
portunità di imparare su nuovi program-
mi, sviluppare partnerships e scoprire 
nuove pratiche. A gennaio, organizzere-
mo inoltre una attività di Chambers Meet 
Chambers online ‘speed dating’, che per-
metterà allo staff delle Camere, indipen-
dentemente dal livello e dall’attività (po-
licy, project development, management, 
service development etc), di confrontarsi 
ed avere brevi discussioni con i colleghi 
del network. Ulteriori informazioni sa-
ranno fornite nelle prossime settimane 
alla Camere di Commercio italiane attra-
verso Unioncamere!

eurochambres@eurochambres.eu

ne di fornitura e distribuzione e cambia-
menti nelle abitudini dei consumatori. 
Dopo due anni molto difficili, la portata 
di queste sfide dipenderà dalla velocità 
ed efficacia delle azioni di supporto alle 
aziende da parte dei policymakers, sia a 
livello europeo che nazionale.

La COP26 ha rappresentato un ulterio-
re passo verso un approccio globale al 
cambiamento climatico. Come può 
la UE supportare la transizione green 
delle imprese?

Nonostante le diverse sfide poste dalla 
pandemia da COVID-19, la comunità in-
ternazionale deve dimostrarsi unita nel 
raggiungimento di un accordo durante la 
COP26. Tale accordo deve mirare ad ac-
celerare le azioni contro il cambiamento 
climatico, spingere i singoli paesi, come 
ad esempio attori fondamentali quali 
Stati Uniti e Cina, verso la zero-carbon 
economy e contribuire nel ricostruire 
una struttura economica e sociale for-
temente danneggiata dalla pandemia. 
Auspichiamo che l’incontro dei leaders 
mondiali a Glasgow costituisca la base 
per l’istituzione di mercati transfrontalie-
ri di carbonio ed un approccio più soli-
do e concreto del Paris rulebook (Art 6), 
per permettere ai governi e alle imprese 
di prendere decisioni economicamente 
vantaggiose sulle attività di decarboniz-
zazione, sia a livello domestico che at-
traverso la cooperazione internazionale. 
Ciò contribuirebbe ad eliminare frizioni 
commerciali risultanti dal cambiamento 
climatico e, allo stesso tempo, alleviare 
le problematiche amministrative per le 
aziende dovute ai frammentati sistemi 
di prezzatura del mercato del carbonio. 
EUROCHAMBRES comprende l’impor-
tanza di raggiungere gli obiettivi dell’EU 
Green Deal. La UE dovrebbe supportare 
le aziende provvedendo a chiare e mirate 
politiche per la transizione energetica che 
incentivino gli investimenti nel rinnova-
bile, basso consumo di CO

2
, e tecnologie 

innovative basate sull’utilizzo dell’idro-
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Formazione in espansione con EUREM!

Nel 1999, la Camera di Commercio di 
Norimberga ha creato EUREM Europe-
an EnergyManager, un programma di 
formazione con lo scopo di migliorare 
le competenze degli esperti tecnici nel 
campo dell’efficienza energetica. Esso 
consiste in corsi, tenuti da professioni-
sti e insegnanti esperti, attinenti a quasi 
tutte le tematiche relative all’energia che 
possono interessare un’impresa, con la 
possibilità di usufruire anche di strumenti 
di autoapprendimento. Progetti di lavoro, 
aventi l’obiettivo di migliorare i punti di 
debolezza energetici delle aziende dei par-
tecipanti, sono inoltre un aspetto centrale 
di EUREM: circa il 75-80% delle soluzio-
ni individuate durante il corso vengono 
concretamente realizzate alla conclusione 
dello stesso. 
Nato in Germania, nel corso degli anni 
EUREM si è sviluppato e oggi il network 
comprende 30 Paesi. Nel 2013, grazie a 
cofinanziamenti dell’UE la Camera di 
Norimberga, in collaborazione con altre 
Camere europee, ha lanciato EUREM-
plus, con lo scopo di iniziare le formazio-
ni in ulteriori 6 Paesi (BG, HR, MK, PL, 
RO e CV) e aiutare in particolare le PMI 
- a cui appartenevano circa il 50% dei par-
tecipanti - a raggiungere una migliore ef-
ficienza energetica. Al 2018 risale invece 
l’inizio delle attività di EUREMnext, della 
durata di 3 anni e gestito da un consorzio 
di 12 partner guidato ancora dalla Camera 
di Commercio di Norimberga e finanziato 
da Horizon Europe. Il suo obiettivo princi-
pale è quello di migliorare l’implementa-
zione delle raccomandazioni dell’Unione 
sugli audit energetici nelle aziende. Anche 
relativamente a tale progetto, l’ente came-
rale tedesco punta ad espandere i corsi 
di formazione in ulteriori paesi e regioni 
(Turchia, area IPA e area baltica).

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

EUROCHAMBRES Economic 
Survey 2022: cauto ottimismo 

Presentata ufficialmente (vedi anche in-
tervista a pag. 2) l’edizione 2022 dell’EU-

ROCHAMBRES ECONOMIC SURVEY. 
Appuntamento annuale ormai consolidato, 
in tempo di pandemia l’indagine ha acqui-
sito ancora maggiore importanza per valu-
tare lo stato di salute delle imprese. Som-
ministrato a più di 52.000 imprese situate 
in 26 Paesi europei, il questionario ha ri-
cevuto 22.000 risposte, certamente un dato 
soddisfacente per EUROCHAMBRES. In 
un quadro generale più confortante rispet-
to al 2021, il survey riporta innanzitutto la 
preoccupazione delle imprese per l’acces-
so all’energia e alle materie prime, nonché 
per la carenza di competenze, che rendono 
decisamente incerta la ripresa economica. 
Gli indicatori economici macro – quali 
la fiducia nel business, l’andamento dei 
prezzi a livello nazionale, le esportazioni, 
l’occupazione e gli investimenti, le sfide 
e gli ostacoli determinati dall’epidemia 
–  denotano un’aspettativa più alta degli 
imprenditori rispetto all’anno precedente, 
in tema di aumento di transazioni inter-
ne e di esportazioni. Prevista inoltre una 
crescita dei livelli di investimento, mentre 
i livelli di occupazione dovrebbero tende-
re a stabilizzarsi. Le risposte sull’impatto 
della pandemia sono strettamente legate 
all’efficacia dell’azione politica di sostegno 
alle imprese, manifestando contemporana-
mente timore per l’interruzione delle cate-
ne di approvvigionamento e per eventuali 
trasformazioni nell’attitudine alla spesa da 
parte dei consumatori. Tre, infine, le racco-
mandazioni chiave in ambito di policy. Le 
crescenti carenze di manodopera richiedo-
no riforme dei programmi di istruzione e 
formazione in linea con i bisogni delle im-
prese e la doppia transizione verde/digitale; 
la comunità imprenditoriale europea ha bi-
sogno di politiche energetiche che incenti-
vino gli investimenti nelle energie rinnova-
bili e a basse emissioni di carbonio; infine 
è necessario che l’UE dedichi un’attenzio-
ne particolare alle misure che permettono 
alle PMI di capitalizzare le opportunità del 
commercio internazionale.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Malta dice sì alla riduzione 
degli sprechi alimentari

Degna di menzione l’iniziativa Business 
Against Food Waste lanciata dal Malta 
Business Bureau (MBB), come scale-up 
del progetto Life Foster, co-finanziato 
della Commissione Europea e guidato 
dall’impresa sociale italiana ENAIP NET. 
In qualità di beneficiaria, la Camera mal-
tese, supportata da realtà di Francia, Italia 
e Spagna, promuove la diffusione di un 
sistema applicativo che consenta alle im-
prese di ridurre i costi associati allo spre-
co alimentare, impattando positivamente 
sull’ambiente e sulla società in generale. 
Concepito come campagna nazionale di 
sensibilizzazione, il progetto punta a riu-
nire partner strategici locali, tra cui au-
torità nazionali e istituti di ricerca, ed un 
pubblico più ampio, al fine di promuovere 
un dialogo costruttivo e avanzare propo-
ste innovative per la riduzione dello spre-
co alimentare. In linea con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 
dell’Unione volti ad un sistema alimentare 
verde e sostenibile, l’idea prevede semina-
ri di formazione, dimostrazioni, attività 
sperimentali, ed ancora laboratori inte-
rattivi con il costante supporto di profes-
sionisti del settore. Le attività mirano ad 
affrontare il tema dello spreco alimentare 
a 360°, offrendo consigli e tecniche pra-
tiche per il riciclo di avanzi, per il com-
postaggio degli scarti e per una spesa in-
telligente. Il successo riscontrato, con una 
partecipazione di 176 presenti nell’anno 
2019, non ha impedito alla crisi pandemi-
ca da Covid-19 di interrompere l’apprez-
zamento dell’iniziativa. Incontri periodici 
virtuali, accompagnati da materiali inte-
rattivi di supporto, sono stati pubblicati 
sul sito ufficiale della Camera, offrendo 
l’opportunità ad imprese coinvolte nei set-
tori della produzione, vendita di servizi, 
accoglienza ed istruzione, come anche a 
consumatori ed a un pubblico più interna-
zionale, di continuare l’apprendimento.  In 
tal contesto, i social media hanno giocato 
e giocano tutt’ora un ruolo chiave nella 
promozione e diffusione di tali eventi. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.energymanager.eu/en/
https://www.energymanager.eu/en/
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/11/EES2022-Infographic.pdf
https://mbb.org.mt/category/projects/ongoing/business-against-food-waste/
https://mbb.org.mt/category/projects/ongoing/business-against-food-waste/
https://www.lifefoster.eu/
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mentazione di 37 dei suoi accordi com-
merciali: il primo risultato mostra come 
nel 2020 gli scambi con i partner cosid-
detti ‘’privilegiati’’ - sul podio Svizzera, 
Turchia e Giappone - siano diminuiti del 
9.1%, a fronte di un -11.11% con quelli 
non-preferenziali. Primo nel suo genere, 
il rapporto annuale illustra esempi di 
imprese europee in grado di intensifica-
re le esportazioni o gli investimenti esteri 
grazie a convenzioni, oltre ad una panora-
mica degli strumenti disponibili per la loro 
implementazione e alle azioni intraprese 
recentemente dalla Commissione. Prime 
tra tutte, quelle finalizzate al sostegno del-
le imprese, come il lancio della piattaforma 
Access2Markets, (vedi ME n. 17 – 2020) in 
grado di consentire alle società europee di 
accedere facilmente alle preferenze com-
merciali offerte dagli accordi. Ha comple-
tato lo strumento la creazione del portale 
Access2Procurement per la ricerca di gare 
d’appalto internazionali. I contributi hanno 
riguardato anche il tema della rimozione 
di barriere commerciali individuate prin-
cipalmente in campo sanitario, tecnico e 
doganale: 33 delle 462 misure attualmente 
in vigore sono state revocate. Questo inter-
vento ha permesso alle società europee di 
incrementare le proprie esportazioni di 5,4 
miliardi di € nel 2020. In aggiunta, l’impe-
gno investito nella risoluzione delle dispute 
nel quadro della World Trade Organization 
e in accordi bilaterali con Paesi terzi ha 
portato ulteriori effetti positivi. Il report 
informa delle imminenti proposte della 
Commissione su due strumenti legislativi, 
uno contro la coercizione economica – in-
tesa come misure volte ad indurre un cam-
biamento a livello di politiche o di prassi 
– da parte di Paesi terzi, l’altro in tema 
di corporate due diligence, oltre ad inter-
venti degli stakeholder sul Carbon Border 
Adjustment Mechanism, e a due iniziative, 
una per gestire le distorsioni generate dai 
sussidi stranieri nel mercato interno ed un 
International Procurement Instrument, per 
facilitare l’accesso a beni e servizi esteri 
tramite appalti internazionali.

Valentina Moles 
desk21-27@unioncamere-europa.eu

EWN: nuove iniziative per le 
imprese femminili in Europa

Dopo un periodo di riposo forzato a causa 
della pandemia, il sistema camerale euro-
peo sta mostrando nuova vitalità soprattutto 
in tema di imprenditorialità femminile. La 
rete EUROCHAMBRES Women Network 
(EWN) si è infatti incontrata lo scorso 8 no-
vembre per discutere diverse proposte per 
il prossimo anno, che si auspica permetterà 
alle imprenditrici europee di incontrarsi di 
nuovo di persona. Dopo uno scambio di 
idee e buone pratiche, i membri di EWN 
hanno deciso innanzitutto di lanciare una 
nuova indagine, similarmente a quanto fat-
to due anni fa, per monitorare lo stato di 
salute delle imprese femminili in Europa. 
Nel 2020, erano state ben 500 le risposte 
pervenute; per la prossima edizione si am-
bisce ad un numero ancora più ampio e rap-
presentativo. Diverse collaborazioni sono 
in cantiere, in particolare con UN Women e 
il suo programma Women’s Empowerment 
Principles (WEPs), con la rete WeGate, e 
con l’iniziativa Women2027, che proprio 
questa settimana riparte con un ricco pro-
gramma di incontri virtuali. L’obiettivo è di 
lanciare, sotto l’ombrello di EWN, un even-
to annuale della rete che riunirà a Bruxel-
les le imprenditrici europee per discutere, 
in modo operativo e programmatico, delle 
principali transizioni che coinvolgeranno le 
imprese nei prossimi anni. Transizione di-
gitale, verde, sociale ed economica. Appe-
na disponibili, si forniranno aggiornamen-
ti in merito su questa newsletter. L’ultima 
novità concerne il prossimo lancio da parte 
di EUROCHAMBRES di una nuova Com-
munity of Interest per l’Imprenditorialità 
femminile, fortemente voluta e proposta da 
Unioncamere.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Accordi commerciali UE: 
il punto della CE

Lo scorso 27 ottobre la Commissione 
ha presentato un report sull’imple-

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

Parlamento Europeo: un’influenza 
italiana da riconquistare

L’efficacia della politica si misura ormai 
nella capacità di influenzare le decisio-
ni ben al di là del potere della votazione, 
l’abilità di determinare i contenuti della 
legislazione o la nomina dei responsabili 
in grado di orientarla. L’attività sui social 
è diventata negli anni un potentissimo 
strumento per raggiungere il proprio elet-
torato ed influenzare il dibattito politico. 
Influence Index è la prima classifica dei 
membri del Parlamento europeo che mette 
insieme l’analisi dell’attività politica con 
quella sui social in sei ambiti prioritari, 
che coniugano le priorità di green, digita-
le, salute, commercio e affari internazio-
nali con le azioni sviluppate a livello oriz-
zontale nelle altre politiche. Realizzato da 
VoteWatch, da decenni esperta di analisi 
sull’attività parlamentare, in collaborazio-
ne con BCW Brussels, specializzata in so-
cial media, ci mostra un quadro a luci ed 
ombre per il nostro Paese.  Se il Presiden-
te Sassoli si conferma il parlamentare di 
maggior influenza politica e l’On Tajani è 
stabilmente tra i primi dieci, la delegazio-
ne italiana risulta terz’ultima nel ranking 
generale, con segnali incoraggianti sulle 
politiche verdi e della salute, ma una situa-
zione preoccupante su digitale ed esteri. 
I 9 deputati (sui nostri 76) indeboliti dal 
fatto di non essere iscritti attualmente ad 
alcun gruppo politico ed i 24 del partito 
della Lega (delegazione più numerosa del 
nostro Paese) in quota al gruppo Identità 
e Democrazia, dai riscontri dello studio 
quello con minore influenza politica nel 
Parlamento Europeo, complicano il qua-
dro di presenza italiano nelle decisioni 
che contano. Quadro che dovrà profonda-
mente modificarsi nel prossimo anno, se 
si vorrà incidere adeguatamente sulle pre-
viste importanti proposte legislative per il 
futuro delle nostre imprese.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/public-procurement
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159794.pdf
https://www.influenceindex.eu/
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Corte dei Conti Ue in allerta 
su politica di coesione e budget 

Due rapporti pubblicati negli ultimi quin-
dici giorni dalla Corte dei Conti europea 
dipingono un quadro decisamente poco 
confortante sulla performance in tema di 
politica regionale 2014-2020 e sulle irre-
golarità in merito all’esercizio finanzia-
rio dell’anno scorso. La prima relazione 
speciale segnala che, nonostante vi sia 
stato un netto cambiamento di approccio 
alla politica di coesione – che ritroviamo 
nelle importanti trasformazioni (fra tutte, 
l’inserimento del turismo) avvenute nel 
quadro della programmazione attuale, 
grazie all’introduzione di alcuni strumen-
ti durante il precedente periodo, ovvero 
la condizionalità ex ante, la riserva di 
efficacia dell’attuazione obbligatoria e i 
modelli di finanziamento basati sulla per-
formance – non vi sono state modifiche 
sostanziali nell’erogazione dei finanzia-
menti. La Corte raccomanda dunque alla 
Commissione, tra le altre cose, un più ef-
ficace utilizzo delle condizioni abilitanti 
nel periodo 2021-2027 e un’accurata pre-
parazione della valutazione intermedia 
prevista per il 2025. Sull’onda del pes-
simismo anche i risultati della relazione 
annuale sulla spesa di bilancio. La Corte 
si esprime negativamente, in quanto il li-
vello complessivo delle irregolarità nelle 
spese dell’UE per il 2020 ha replicato la 
quota del 2019, ossia il 2,7% e, soprat-
tutto, è risultato in aumento il parametro 
delle spese ad alto rischio, 59% rispetto 
al precedente 53%. In calo i casi di fro-
de presunta, 6 a fronte dei 9 del 2019. In 
sofferenza anche l’implementazione dei 
Fondi strutturali e d’investimento euro-
pei (SIE) in ambito nazionale: a fine 2020 
solo il 55% dei finanziamenti del prece-
dente QFP risultava erogato con successo. 
Non brilla purtroppo l’Italia, trovandosi 
con Croazia e Spagna fra i fanalini di 
coda (45%). Al comando la Finlandia, che 
sfoggia un ottimo 79 %. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

zione superiore (pubblici e privati); enti di 
ricerca (pubblici e privati). 

Laura D’Antuono
hub.polito@unioncamere-europa.eu

Verso un settore ittico 
europeo più sostenibile!

La Commissione Generale per la pesca 
nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la 
nuova Strategia 2030 per il Mediterraneo 
e il Mar Nero, in conclusione del quaran-
taquattresimo incontro annuale tenutosi 
tra il 2 e il 6 novembre scorsi. Citando le 
parole del Commissario UE per gli oceani 
e la pesca Virginijus Sinkevičius, la nuova 
strategia fornisce gli strumenti necessa-
ri per assicurare un futuro sostenibile al 
settore locale della pesca europea e per 
proteggere gli ecosistemi della regione. 
L’ambizioso pacchetto di misure adottato 
comprende un innovativo piano plurien-
nale per la gestione degli stock di piccoli 
pelagici nel Mare Adriatico, per l’agevo-
lazione delle attività di pesca demersa-
le e nelle cosiddette “zone di restrizione 
della pesca’’, con l’obiettivo di prevenire 
l’estinzione delle suddette specie marine 
e di preservare la redditività a lungo ter-
mine della pesca adriatica. La Strategia si 
costruisce su cinque obiettivi chiave: (1) 
ambienti marini sani e attività ittiche pro-
ficue; (2) parità di condizioni sotto il pro-
filo dell’applicazione e del rispetto delle 
regolamentazioni; (3) un settore acquicolo 
sostenibile e resiliente; (4) contesto lavo-
rativo adeguato per gli impiegati ittici; (5) 
cooperazione tecnica, condivisione di co-
noscenze e partenariati efficienti a livello 
sub-regionale. Raccomandazioni aggiun-
tive da parte dell’UE includono iniziative 
volte a migliorare la gestione ed il control-
lo della pesca nei mari Adriatico e Nero, 
a preservare le specie e gli habitat più a 
rischio, oltre che consolidare il quadro di 
monitoraggio per arginare lo svolgimento 
di attività illegali, non dichiarate e non re-
golamentate.

Valentina Moles 
desk21-27@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

“Piano per la parità di genere” in 
Horizon Europe: pubblicata la guida 

È stata pubblicata dalla Commissione eu-
ropea la guida che aiuta le organizzazioni 
che fanno domanda di partecipazione al 
programma Horizon Europe, a soddisfa-
re il nuovo criterio di ammissibilità sulla 
parità di genere del nuovo programma di 
finanziamento di ricerca e innovazione 
2021-2027. Alcune categorie di soggetti 
giuridici che fanno domanda di parteci-
pazione a Horizon Europe devono infatti 
disporre di un “piano per la parità di gene-
re” (GEP), o di una strategia equivalente, 
per poter partecipare ai bandi. La guida 
predisposta dalla Commissione europea 
si basa su materiali e risorse esistenti che 
supportano la parità di genere nella ricerca 
e nell’innovazione, in particolare lo stru-
mento sull’uguaglianza di genere nel mon-
do accademico e nella ricerca (GEAR), 
che è stato sviluppato congiuntamente 
dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di 
genere (EIGE) e dalla Direzione generale 
per la ricerca e l’innovazione della Com-
missione, e che include consulenze, casi 
di studio e risorse per lo sviluppo di un 
GEP. Il criterio di ammissibilità sul GEP 
riguarda ogni singola organizzazione che 
faccia domanda per qualsiasi bando di 
Horizon Europe, se questa appartiene alle 
seguenti categorie di entità legali stabilite 
negli Stati membri dell’UE, o nei paesi as-
sociati al programma: enti pubblici (come 
organismi di finanziamento della ricerca, 
ministeri nazionali o altri enti pubblici); 
autorità (comprese le organizzazioni pub-
bliche a scopo di lucro); istituti di istru-

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_IT.pdf
https://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/website/4.Publications/GFCM%202030%20STRATEGY_FINAL.pdf
https://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/website/4.Publications/GFCM%202030%20STRATEGY_FINAL.pdf
https://apre.it/gender-equality-plan-pubblicata-la-guida-per-la-sua-realizzazione/
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EsperienzEUROPA
Le best practice italiane
Il progetto EBOCS - European Beneficial 
Ownership and Control Structures

È ormai ampiamente riconosciuto che 
l’utilizzo di strutture societarie complesse e 
non trasparenti è uno degli strumenti impie-
gati dalla criminalità organizzata per lo svi-
luppo delle proprie attività illegali. La man-
canza stessa di una forte interconnessione 
dei Registri pubblici nazionali contenenti le 
informazioni sugli operatori economici, aiuta 
queste organizzazioni a nascondere trasferi-
menti di ingentissime risorse di provenienza 
illecita e a mascherare la reale proprietà di 
imprese a assets societari. Le banche dati 
pubbliche, come i registri Imprese nazionali, 
rappresentano il punto di partenza per rispon-
dere a questo tipo di sfide. Sia per intercettare 
in tempo comportamenti e attività sospette; 
sia, in un secondo momento, per consentire 
azioni di contrasto del crimine finanziario 
e non. Data l’ampiezza ormai raggiunta dai 
mercati e la loro capillare interconnessione, 
sostenuta dalla pervasività della finanza glo-
bale, ogni azione di prevenzione e conteni-
mento di questi fenomeni richiede un sistema 
altrettanto capillare e interconnesso, attraver-
so cui le autorità nazionali e internazionali 
possano scambiarsi le informazioni pubbli-
che sulle imprese in tempo reale.  Il progetto 
EBOCS - European Beneficial Ownership 
and Control Structures, cofinanziato dalla 
Commissione Europea, a cui ha partecipato 
InfoCamere in qualità di “gestore” del Regi-
stro Imprese italiano nasce da questa consa-
pevolezza e da una constatazione: i Registri 
pubblici sulle Imprese contengono dati ed in-
formazioni che certificano “stati” relativi alla 
vita delle imprese stesse. Avere un ruolo in 
un’impresa, avere un certo fatturato, svolgere 
una certa attività, sono solo alcuni delle mi-
gliaia di “stati” in cui ogni impresa - secondo 
la prospettiva da cui viene vista - si trova in un 
dato momento della propria vita. Qualunque 
procedura amministrativa (pubblica o privata 

che sia) ha bisogno di informazioni per ac-
certare situazioni o “stati”; ha bisogno, cioè, 
di risposte a domande cosiddette “legittime” 
in modo da concludere un procedimento con 
un “sì” o con un “no”. Uno dei compiti delle 
pubbliche amministrazioni è quello di dare 
risposte certe a chiunque abbia un titolo legit-
timo a conoscere una o più delle informazio-
ni che esse detengono, sempre facendo salvi 
gli obblighi di riservatezza dei dati oggetto 
di richiesta. Per far questo, molto spesso non 
serve nemmeno lo scambio di dati: basta la 
formulazione di domande fondate e la comu-
nicazione di una risposta certa. L’architettura 
alla base del progetto EBOCS è stata pensata 
proprio per garantire in modo più efficiente, 
sicuro e sostenibile, flussi in cui a viaggiare 
non sono i dati, ma appunto le informazioni. 
In questa prospettiva, che i dati siano orga-
nizzati in un modo piuttosto che in un altro 
in una singola nazione, ha poca rilevanza. 
Obiettivo del progetto è lo studio, l’analisi e la 
realizzazione di un pilot con l’obiettivo di ve-
rificare la fattibilità, e soprattutto l’efficacia, 
di un servizio che partendo dai dati ufficiali 
dei Registri Imprese nazionali evidenziasse, 
in modo semplice ed intuitivo, i legami tra le 
imprese stesse e i cosiddetti Officers & Ow-
ners, cioè i direttori, i soci, i membri del CdA, 
ecc. Il focus quindi non è tanto sui dati, sui 
report d’impresa o sui bilanci, quanto sulle 
informazioni che si possono desumere da tali 
dati ufficiali, sui legami esistenti tra imprese 
di nazioni diverse, sulla presenza della stes-
sa persona in quote societarie di imprese di 
registri diversi. Nell’ultima fase del progetto 
(maggio 2019 – gennaio 2021) l’organizza-
zione coordinatrice EBRA (l’associazione dei 
Registri Europei – www.ebra.be), d’accordo 
con la Commissione, ha allargato lo scope del 
progetto stesso, sviluppando uno strumento 
di visualizzazione ancora più evoluto in grado 
di catturare ed evidenziare i legami societa-
ri, ampliando il numero di Registri Imprese 
collegati (Irlanda, Italia, Spagna, Romania, 

Estonia, Regno Unito e Lettonia), assicuran-
do l’accesso al servizio a più di cento operato-
ri provenienti dalle Counter Crime Agencies e 
collegando la piattaforma anche a due registri 
nazionali del Titolare Effettivo - Ultimate Be-
neficial Owner (Spagna e Irlanda). Nel perio-
do che va da gennaio 2020 a gennaio 2021, 
gli operatori che hanno testato il servizio 
hanno potuto avere accesso ad una enorme 
mole di informazioni provenienti da registri 
nazionali ufficiali su 22 milioni di imprese e 
50 milioni di persone. Grazie al visualizzato-
re grafico - attraverso cui è possibile navigare 
nella base dati - è risultato particolarmente 
semplice e veloce evidenziare i legami, non 
solo a livello nazionale, ma soprattutto a li-
vello internazionale. La ricerca di una perso-
na iniziata in un dato paese, nello spazio di 
qualche click può rivelare legami di proprietà 
o di rappresentanza con imprese in altre na-
zioni, aiutando l’investigatore a ricostruire un 
quadro informativo esauriente, ideale quindi 
per costruire un’indagine solida e completa. 
Senza contare che la presenza dei due registri 
ufficiali del Titolare Effettivo tra le fonti col-
legate ha di fatto reso lo strumento stesso an-
cora più potente. Il report finale del progetto 
EBOCS è stato consegnato alla Commissione 
a settembre 2021 con l’obiettivo di gettare le 
fondamenta per costruire uno “strato” di in-
telligenza digitale da stendere tra imprese e 
Istituzioni, capace di dare vita ad un sistema 
in cui i Registri forniscono non dati ma “in-
formazioni” sulla base dei propri archivi. Una 
soluzione in questo caso dedicata a tutte le 
Counter Crime Agencies e a tutte le Financial 
Investigation Units, a livello europeo ma an-
che a livello nazionale, per rendere i processi 
più rapidi, sicuri e trasparenti.
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PAS SAPAROL A

Negli ultimi anni abbiamo familiarizzato con 
il DESI, l’indice di digitalizzazione dell’eco-
nomia e della società della Commissione, che 
ogni anno traccia i progressi compiuti negli 
Stati dell’UE in materia di servizi pubblici 
digitali, capitale umano, connettività a ban-
da larga e ricorso alle tecnologie digitali da 
parte delle imprese. Nel 2021 il DESI ha su-
bito una revisione della sua metodologia, per 
assicurarne maggiore corrispondenza con le 
due principali iniziative politiche dell’Unio-
ne. Si tratta del Dispositivo per la ripresa e la 
resilienza (noto anche come Recovery Fund) 
– che destina al digitale almeno il 20% delle 
dotazioni nazionali dei PNRR - e la Busso-
la per il Decennio digitale dell’UE, che fissa 
gli obiettivi concreti per la trasformazione 
digitale nel 2030 in 4 direzioni: competenze, 
infrastrutture, trasformazione digitale delle 
imprese, digitalizzazione dei servizi pubbli-
ci. La prima fotografia della società digitale 

post-pandemia mostra, in sostanza, progressi 
nella digitalizzazione, evidenziando al con-
tempo una costante eterogeneità delle perfor-
mance tra i singoli Paesi UE. Tra i principali 
risultati, la penuria di personale con compe-
tenze digitali avanzate: lo segnala il 55% del-
le imprese europee. L’Unione dovrà trovare 
una soluzione tempestiva a questo problema, 
per raggiungere gli obiettivi 2030 in materia 
di competenze: 80% della popolazione con 
basic digital skill e 20 milioni di ICT expert. 
Divario che aumenta se si guardano le statisti-
che di genere. Secondo il 2021 Women in Di-
gital Scoreboard, parte integrante del DESI, 
sono donne solo il 19% degli specialisti TIC e 
circa un terzo dei laureati in materie di ambito 
STEM. Per quanto riguarda il miglioramento 
dei servizi pubblici digitali, si dovrà attendere 
qualche anno, dal momento che il 37% degli 
investimenti dei PNRR sinora adottati (circa 
43 miliardi) è destinato ai Servizi di e-Gover-

nment. In questo quadro complessivo, l’Italia 
si colloca al ventesimo posto nel ranking eu-
ropeo a guida danese, e di nuovo penultima 
tra Paesi più popolosi dell’UE. Nemmeno la 
pandemia ha ridimensionato il nostro tallone 
d’Achille: il capitale umano. Restiamo infat-
ti al 25° posto in classifica, con solo il 42% 
dei cittadini con competenze digitali di base, 
e solo il 3,6% degli occupati con specializ-
zazioni tecnologiche. Nota positiva: il 69% 
delle nostre PMI ha raggiunto un livello base 
di intensità digitale, una percentuale al di so-
pra della media UE (60%). Ottimi i risultati 
nell’utilizzo della fatturazione elettronica, 
nonostante i ritardi nell’implementazione 
di alcune nuove tecnologie, come big data e 
IA, e nella diffusione dell’e-commerce. Cre-
sce infine del 6% l’uso dei servizi della PA 
digitale (ora al 36%), che però è quasi la metà 
della media europea.

chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

DESIderata per il futuro digitale dell’UE

materia di ricerca ed innovazione alle priori-
tà strategiche dell’Unione europea. In parti-
colare, l’approccio globale evidenzia il ruolo 
che hanno la ricerca e l’innovazione come 
strumenti di attuazione concreta delle priori-
tà strategiche dell’attuale Commissione, con 
specifica attenzione all’obiettivo politico di 
rendere l’Europa più forte nel mondo ed all’u-
tilizzazione della politica e degli relativi stru-
menti di ricerca ed innovazione a sostegno 
delle transizioni verde e digitale. A tale fine, 
l’approccio globale evidenzia l’importanza di 
promuovere partenariati a livello multilatera-
le e azioni di cooperazione scientifica modu-
late sulla base dei nostri impegni ed interessi 
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Quali sono le principali novità del’approc-
cio globale dell’UE per la ricerca e l’inno-
vazione? 

L’approccio globale alla ricerca e all’inno-
vazione è stato adottato dalla Commissione 
Europea il 18 maggio di quest’anno e sosti-
tuisce la strategia europea del 2012 per la 
cooperazione internazionale in materia di 
ricerca ed innovazione dell’UE. In quest’ulti-
mo decennio, il mondo e gli equilibri geopo-
litici sono decisamente cambiati, così come 
sono cambiate le priorità a livello europeo. 
L’approccio globale risponde all’odierno 
contesto mondiale significativamente mutato 
ed allinea la cooperazione internazionale in 

mosaico

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/724224
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/724224
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80590
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geopolitici. Per esempio, l’elaborazione con-
giunta di tabelle di marcia con i principali 
paesi terzi aventi una solida base di ricerca e 
innovazione ed il potenziamento della coope-
razione con i nostri principali paesi vicini, per 
accelerare lo sviluppo sostenibile e inclusivo 
e la transizione verso società ed economie 
basate sulla conoscenza. L’approccio globale 
si basa su una cooperazione internazionale in 
materia di ricerca ed innovazione aperta sul 
mondo, che ha lo scopo di riunire, in partico-
lare utilizzando il nuovo programma quadro 
di ricerca ed innovazione Orizzonte Europa, 
i migliori ricercatori del mondo per far fronte 
insieme alle sfide globali. È molto importan-
te sottolineare che l’Unione europea, tramite 
l’approccio globale, mira a promuovere un’in-
tesa comune su principi e valori fondamentali 
nelle attività di ricerca ed innovazione, quali 
la libertà accademica e l’etica della ricerca. 
Inoltre, al fine di poter mantenere un’ampia 
apertura internazionale, l’approccio globale 
prevede la possibilità, in casi debitamente 
giustificati, di limitare alcune azioni europee 
di ricerca ed innovazione al fine di salvaguar-
dare le risorse strategiche, gli interessi e l’au-
tonomia strategica e la sicurezza dell’Unione 
europea. Infine, per il successo della nuova 
strategia di cooperazione internazionale, l’ap-
proccio globale evidenzia l’importanza di un 
coordinamento ed una collaborazione stretti 
fra l’Unione europea ed i suoi Stati membri, 
ispirandosi al modello “Team Europe”.

Come contribuisce questo nuovo approc-
cio agli obiettivi del “Green Deal” euro-
peo? 

Durante la COP26, appena conclusasi a Gla-
sgow, l’Unione Europea ha dato l’esempio, in 
quanto leader mondiale impegnato a diventa-
re entro il 2050 il primo blocco nel mondo 
con un bilancio neutro di emissioni di gas a 
effetto serra. Le istituzioni Europee e gli Sta-
ti Membri, in linea con l’accordo di Parigi e 
ed il Green deal europeo, hanno dato impeto 
agli sforzi internazionali volti ad affrontare 
le sfide ambientali insieme ai partner inter-
nazionali. In quanto leader mondiale impe-
gnato a diventare il primo blocco nel mondo 
a impatto climatico zero entro il 2050, l’UE 
continuerà a guidare gli sforzi internazionali 
e ad affrontare le sfide ambientali in modo 
congiunto con i suoi partner internazionali, in 
particolare le principali economie mondiali e 
i maggiori responsabili delle emissioni di gas 
a effetto serra. La cooperazione internazio-
nale nel settore della scienza ambientale e del 
clima è fondamentale per sostenere politiche 
basate su dati concreti al fine di affrontare le 
crisi climatiche e della biodiversità e adattar-
visi. Essa dovrebbe inoltre concentrarsi sullo 
sviluppo di tecnologie pulite, nel rispetto del 

sorse strategiche, gli interessi, l’autonomia e 
la sicurezza dell’UE, Orizzonte Europa può 
limitare la partecipazione ad alcune delle sue 
azioni. Le eventuali limitazioni saranno sem-
pre applicate conformemente alla procedura 
stabilita dal diritto dell’Unione, rispettando 
allo stesso tempo gli impegni dell’UE deri-
vati da accordi internazionali bilaterali. L’as-
sociazione di paesi terzi a Orizzonte Europa 
offrirà opportunità supplementari di parteci-
pare al programma complessivo a condizioni 
generalmente analoghe a quelle degli Stati 
membri. Novità di rilievo in Orizzonte Euro-
pa è che potranno associarsi tutti i paesi che 
condividono i valori europei e che possiedo-
no un solido profilo scientifico, tecnologico 
e innovativo, ovunque si trovino nel mondo.

Valorizzare i risultati della ricerca a livello 
mondiale impone un approccio coordina-
to tra i diversi attori. Come si sta muoven-
do la Commissione sui temi della standar-
dizzazione? 

Rendere i dati della ricerca il più aperti, 
standardizzati e interoperabili possibile va 
a vantaggio sia dell’Unione Europea che del 
mondo quando altri paesi e regioni fanno al-
trettanto. L’UE continuerà a sostenere organi-
smi e piattaforme quali l’Alleanza per i Dati 
di Ricerca e il Comitato sui dati del Consi-
glio Internazionale della Scienza, nonché gli 
sforzi in materia dell’OCSE, del G7 e delle 
Nazioni Unite, soprattutto l’UNESCO. L’UE 
collabora con i partner internazionali che 
vogliono contribuire alla scienza aperta, met-
tendo a loro disposizione il Cloud Europeo 
per la Scienza Aperta, come già sperimentato 
a partire dal 2020 per far fronte alla crisi del 
COVID-19. Il ruolo guida dell’UE in quanto 
istituzione di norme globali dovrebbe essere 
portato avanti anche attraverso un ruolo più 
incisivo nella cooperazione internazionale 
nella ricerca prenormativa e di standardiz-
zazione. Il Digital Compass 2030 guiderà 
gli sforzi dell’UE nel settore della connet-
tività e delle norme internazionali, volti a 
promuovere un approccio globale ai princi-
pali sviluppi tecnologici e normativi. Infine, 
mi compiaccio nel sottolineare che l’Unione 
europea sostiene un approccio internazionale 
al flusso libero di dati che sia affidabile (co-
siddetto “Data Free Flow with Trust”), per 
esempio nell’ambito del G7 e del G20. A tal 
proposito, il ruolo di Presidenza italiana del 
G20 quest’anno è stato di fondamentale im-
portanza.

cosiddetto principio «non arrecare un danno 
significativo». Inoltre, per garantire la sua 
leadership tecnologica verde, l’UE perseguirà 
partenariati strategici con i leader tecnologici 
e dovrà cooperare nell’ambito delle sedi glo-
bali, sostenendo nel contempo l’adozione delle 
norme ambientali dell’UE a livello mondiale. 
Ciò dovrebbe avvenire attraverso vari proget-
ti e organismi, come per esempio l’Alleanza 
di ricerca sull’Oceano Atlantico e l’iniziativa 
«Mission Innovation» che raggruppa 24 paesi 
e l’Unione europea al fine di accelerare l’in-
novazione nel settore dell’energia pulita. L’ap-
proccio globale prevede anche di rinforzare il 
ruolo della ricerca ed innovazione nell’ambito 
del Forum internazionale sulla bioeconomia, 
in linea con il perseguimento della strategia 
europea per la bioeconomia. Il lavoro a livello 
europeo dovrà essere condotto in massima si-
nergia con le attività internazionali in materia 
di cambiamento climatico ed, in particolare, 
con il gruppo intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) e la piatta-
forma intergovernativa scientifico-politica 
sulla biodiversità e gli ecosistemi (IPBES). 
È importante infatti che le scelte politiche in 
materia di lotta al cambiamento climatico si 
possano basare su una solida analisi scientifi-
ca com’è anche essenziale che l’innovazione 
sostenga e faciliti lo sviluppo di quelle tecno-
logie e strumenti necessari a raggiungere gli 
obiettivi imperativi in materia di neutralità 
climatica. A tal fine, l’ UE si avvarrà, tra 
l’altro, del programma Orizzonte Europa che 
attribuisce grande priorità all’azione per il 
clima, la riduzione delle emissioni, la lotta al 
degrado ambientale, la lotta all’inquinamento 
e la promozione di un’economia circolare e di 
una transizione giusta. Tali obiettivi saranno 
perseguiti attraverso specifici temi di ricerca 
e partenariati aperti alla partecipazione di 
pae si terzi.

Come si riflette questa nuova strategia 
all’interno di Horizon Europe? 

Come già indicato, Orizzonte Europa sarà lo 
strumento fondamentale, anche se non l’uni-
co, per lo sviluppo pratico dell’approccio glo-
bale in materia di ricerca e innovazione. Con 
un budget di 95,5 miliardi di Euro per 7 anni, 
Il programma Orizzonte Europa è il più vasto 
programma di ricerca e innovazione multi-
laterale a livello internazionale. Nel ribadire 
l’impegno dell’UE a favore della cooperazio-
ne internazionale, Orizzonte Europa, sulla 
scia del predecessore Orizzonte 2020, è aper-
to alla partecipazione di ricercatori e innova-
tori di tutto il mondo, anche attraverso inviti 
a presentare proposte miranti a rafforzare la 
cooperazione internazionale. Come indicato, 
in casi eccezionali e debitamente giustificati, 
laddove sia necessario salvaguardare le ri-

Info:
Research Enquiry Service | European 

Commission (europa.eu)  
International cooperation | European 

Commission (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/bioeconomy-strategy_it
https://www.ipcc.ch/
https://ipbes.net/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/contact/research-enquiry-service_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/contact/research-enquiry-service_en
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Start con Slovenia  

L’anno 2019 ha visto il formarsi di 
un’ampia sinergia composta, tra i nume-
rosi partner, dalla Camera di Commercio 
e dell’Industria slovena, insieme a Cor-
poHub, società di consulenza aziendale e 
Saša Inkubator, un incubatore di imprese 
regionale. L’accordo tra questi ha dato il 
via ad un’ingegnosa iniziativa, di nome 
KorpoStart, volta a promuovere la colla-
borazione tra le grandi imprese e le PMI, 
usufruendo del meccanismo di coinvesti-
mento del Fondo sloveno per le imprese, 
insieme al Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR). Oltre ad un sostegno 
economico pari ad un totale di 10 milio-
ni di euro di fondi pubblici, ed altrettanti 
10 provenienti da investitori privati, da 
distribuirsi nel periodo 2018-2023, l’i-
niziativa prevede l’affiancamento alle 
imprese attraverso programmi di forma-
zione, percorsi di mentoring, servizi di 
consulenza individuale per un massimo 
di 50 ore, interviste, workshop ed ulterio-
ri strumenti di supporto volti a testare la 
potenzialità e resilienza aziendale ed in-
durre ad uno scambio costruttivo di opi-
nioni ed esperienze, sotto la supervisione 
di un team di esperti e mentori. Nello 
specifico, le attività mirano a sviluppare 
modelli di business innovativi ed accre-
scere le capacità aziendali di networking, 
di negoziazione e di due-diligence, al 
fine di aumentare l’appetibilità di giova-
ni imprese promettenti ed attirare poten-
ziali investitori nelle prime fasi di svilup-
po. Le attività 2021-2022 sono state già 
avviate lo scorso settembre, con il lancio 
di un nuovo programma formativo ed un 
evento di networking per start-up ed im-
prese, registrando un successo crescente.   

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Le imprese irlandesi sono 
sempre più Climate Ready

La Camera di Commercio irlandese è 
partner nel progetto Climate Ready, che 

offre supporto alle imprese che vogliono 
sviluppare la loro sostenibilità a livello 
operativo e strategico. Infatti, il cambia-
mento climatico e le misure governative 
volte a combatterlo avranno un impatto 
sulle aziende: Climate Ready si propo-
ne di assisterle per affrontare proattiva-
mente le sfide ambientali, risparmiando 
allo stesso tempo sui costi e ottenendo 
un vantaggio competitivo. Tale iniziati-
va, della durata di 5 anni, ha iniziato ad 
operare nel 2021, fornendo i suoi servizi 
a più di 1100 imprese e 3000 lavorato-
ri. Svolge le sue attività attraverso tre 
strumenti: l’Academy, il Cluster e l’In-
sights. L’Academy fornisce un sostegno 
pratico e specializzato alle aziende per 
sviluppare le loro competenze nel miti-
gare gli effetti dei cambiamenti climatici 
e ambientali. Tramite lezioni, corsi onli-
ne, webinar interattivi, workshop e tu-
toraggio, vengono affrontate diverse te-
matiche: dalla riduzione delle emissioni 
derivanti dai trasporti, alla gestione dei 
rifiuti, agli sprechi energetici. Il Cluster, 
specializzato nei settori della finanza so-
stenibile, dell’energia rinnovabile, della 
tecnologia verde e dell’acqua pulita, è 
finalizzato a trasformare idee innovati-
ve in soluzioni pratiche per le imprese. 
Tramite tale strumento, le imprese pos-
sono integrare pratiche di sostenibilità 
all’interno del loro business, miglioran-
do le proprie competenze specialistiche 
e le proprie conoscenze. Il progetto è 
completato da una piattaforma, Climate 
Ready Insights, che offre agli interessati 
articoli, report di ricerca e notizie specia-
lizzate relativi allo sviluppo dell’econo-
mia verde irlandese.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Il Green Deal: non un ostacolo 
ma un’opportunità

Attraverso un recente position paper, EU-
ROCHAMBRES condivide la posizione 
delle Camere europee sulla transizione 
verde. L’associazione ritiene che l’impatto 
del Green Deal sull’occupazione e sulla 
domanda di competenze dovrebbe essere 
affrontato fornendo un’assistenza mirata 
alle imprese, in particolare alle PMI, le 
quali dovranno affrontare una signifi-
cativa carenza di competenze e saranno 
costrette a investire nella formazione dei 
dipendenti. Sfide che richiederanno un 
indubbio sostegno da parte dell’Unio-
ne e degli Stati membri sotto forma di 
fondi a favore sia della riqualificazione 
delle competenze che della promozione 
dell’imprenditorialità. Affinché la tran-
sizione verde diventi un’opportunità per 
la creazione di posti di lavoro, il setto-
re pubblico e quello privato dovrebbero 
mettere a disposizione incentivi adeguati 
per incoraggiare l’investimento su setto-
ri nuovi - come l’economia circolare - in 
realtà industriali dotate di alto potenziale 
di aumento dell’occupazione, garantendo 
contemporaneamente un efficace acces-
so alla formazione all’imprenditorialità 
verde per tutti i livelli di istruzione, dedi-
cando attenzione particolare all’istruzione 
professionale, all’istruzione superiore e 
all’apprendimento degli adulti. Com’è suo 
costume, EUROCHAMBRES fornisce 
nel documento una serie di raccomanda-
zioni di policy funzionali a mettere in pra-
tica un approccio il più corretto possibile 
alla transizione green: classico il sostegno 
proposto a favore delle PMI, che prevede 
il miglioramento dell’accesso ai finanzia-
menti a livello europeo, non solo la ride-
finizione delle skills secondo ottiche am-
bientali ed il potenziamento delle stesse 
secondo i risultati a livello nazionale, ma 
anche la loro specializzazione, il suppor-
to alla formazione dei giovani lavoratori 
e degli aspiranti imprenditori. Peculiare, 
infine, l’accento sui partenariati a livello 
regionale fra parti interessate, da costruir-
si grazie al ruolo operativo delle Camere.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.korpostart.com/
https://www.chambers.ie/services/climate-ready/
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/11/211105-EUROCHAMBRES-position-on-the-social-impact-of-the-Green-Deal.pdf
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membri e stakeholder, che ha dovuto tene-
re conto dell’evoluzione delle disposizioni 
relative alla strategia digitale europea, il 
10 novembre scorso sono stati adottati tre 
dei quattro programmi di lavoro. Rimane 
al palo per il momento quello relativo ai 
sistemi di calcolo ad alte prestazioni. Il 
primo e anche di maggiore importo (1,38 
miliardi di euro), « DIGITAL Europe 
Work Programme 2021-2022 », si concen-
trerà sugli investimenti nei settori dell’in-
telligenza artificiale (IA), del cloud e degli 
spazi di dati, dell’infrastruttura di comu-
nicazione quantistica, delle competenze 
digitali avanzate e dell’ampio utilizzo del-
le tecnologie digitali nell’economia e nella 
società. Parallelamente la Commissione 
ha pubblicato due programmi di lavoro 
specifici: il primo,  « Cybersecurity Work 
Programme 2021-2022 » si concentra sui 
finanziamenti nel settore della cibersi-
curezza (269 milioni di euro), mentre il 
secondo « EDIH Work Programme 2021-
2023 » (329 milioni di euro) riguarda la 
creazione e la gestione della rete di poli 
europei dell’innovazione digitale. Proprio 
a quest’ultimo tema è dedicato il primo 
invito a presentare proposte pubblicato 
il 17 novembre, finalizzato a creare 200 
centri europei di assistenza specializzati 
ed interconnessi; una ventina di essi ve-
dranno la luce in Italia. Università, Centri 
di ricerca, poli d’innovazione, associazio-
ni imprenditoriali e Camere di Commer-
cio, organizzati in consorzi ad hoc, assi-
cureranno attraverso di essi la fornitura 
di un servizio di accompagnamento alla 
digitalizzazione delle PMI.

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

eGov: l’Europa corre e 
l’Italia…cammina

La Commissione ha pubblicato recente-
mente il report annuale dell’eGovernment 
Benchmark, lo strumento di confronto 
sulla messa a disposizione dei servizi 

Crowdfunding: un nuovo 
mercato unico europeo

Il 10 novembre è entrato in vigore il nuo-
vo Regolamento UE 2020/1503 per i for-
nitori europei di servizi di crowdfunding. 
Le piattaforme potranno domandare una 
licenza all’autorità nazionale competen-
te, per operare in tutti gli Stati Membri nei 
quali intendano svolgere la propria attività. 
Specularmente le PMI, ma anche le gran-
di imprese, potranno raccogliere capitale 
a livello transfrontaliero. Il passaggio ad 
un regime europeo armonizzato darà im-
pulso allo sviluppo di un mercato unico: 
uguali disposizioni per la raccolta di ca-
pitali online, fino a 5 milioni di euro, ma 
anche uguali norme di tutela degli inve-
stitori, vincoli in termini di professiona-
lità, chiarezza e trasparenza. L’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA) ha pubblicato la relazio-
ne finale sugli standard tecnici per l’attua-
zione della proposta normativa. Difficile 
prevedere l’evoluzione di un settore così in 
crescita ma ancora poco sviluppato. Sono 
previsti 12 mesi di fase transitoria, in cui 
il mercato potrebbe riservare sorprese. Il 
nuovo regolamento aiuterà l’UE a recupe-
rare terreno: il mercato del crowdfunding 
è stimato a 266 miliardi di euro, con Cina, 
Stati Uniti e Regno Unito che detengono 
rispettivamente il 70,7%, 20,0% e 3,4% 
dello stesso. Assisteremo ad operazioni di 
consolidamento, fusioni e acquisizioni? O 
alla comparsa di new player attirati da un 
mercato finalmente meno frammentato e 
più maturo?
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

Europa Digitale: il programma al via

Neonato tra i programmi 2021-2027, Eu-
ropa Digitale è anche l’ultimo a prendere 
il via in questi giorni. Complice una lun-
ga consultazione tra Commissione, Stati 

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

pubblici digitali da parte delle ammini-
strazioni pubbliche degli Stati membri 
Ue. Com’è ormai consuetudine da circa 
un biennio, la pandemia è imprescindi-
bile: infatti, pur avendo essa causato non 
pochi disagi a livello economico-sanita-
rio, ha anche determinato la crescita di 
resilienza e innovazione e l’aumento della 
digitalizzazione di imprese e cittadini. 4 
gli indicatori di riferimento: la centralità 
dell’utente, che, fra l’altro, segnala i ter-
mini on line di fornitura del servizio e la 
sua facilità di utilizzo a livello mobile, la 
trasparenza governativa sulla funzionalità 
dei processi e le prestazioni delle organiz-
zazioni pubbliche, il trattamento dei dati 
personali, la mobilità transfrontaliera  e i 
cd. Key Enablers, ovvero le precondizioni 
tecniche e organizzative per la realizza-
zione di servizi di eGovernment, come ad 
es. l’identificazione elettronica. Questi i 
risultati messi in evidenza dall’indagine: 
le amministrazioni europee hanno le car-
te in regola per costruire servizi digitali 
mentre molte aree dipartimentali mostra-
no grande potenziale; i servizi centra-
lizzati sono più avanti rispetto ai servizi 
locali e regionali; le iniziative a beneficio 
delle imprese denotano una fase di digita-
lizzazione più avanzata rispetto a quelle 
disponibili per i cittadini; gli utenti na-
zionali hanno un posizionamento miglio-
re degli utenti transfrontalieri, in quanto 
soltanto metà dei servizi disponibili a 
livello nazionale possono essere comple-
tati online dai secondi. In un quadro che 
vede come paesi più digitali Malta (96%) 
ed Estonia (92%), l’Italia è in sofferenza, 
dimostrando che il suo livello medio di 
digitalizzazione è di 7 punti più basso ri-
spetto alla media europea (64 vs 71%) ed 
essendo caratterizzata da un debole grado 
di penetrazione in ambito territoriale.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1503&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1503&from=FR
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital
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Ricerca e innovazione: un appello 
per il futuro dell’Europa

Secondo il Manifesto promosso da APRE 
-Agenzia per la promozione della ricer-
ca europea, Unioncamere, CNR, CRUI, 
Confindustria e ENEA, a cui si sono poi 
unite diverse altre organizzazioni di ri-
cerca e industriali europee, la ricerca e 
l’innovazione (R&I) dovrebbero essere 
incluse nell’agenda della “Conferenza sul 
futuro dell’Europa”. Le organizzazioni 
firmatarie hanno infatti voluto sensibi-
lizzare sul contributo della R&I alla ri-
forma dell’UE, dato che la conferenza è 
aperta a tutti i cittadini europei per l’invio 
di proposte sulle riforme future dell’UE 
su 9 diversi argomenti, ma la R&I non è 
tra questi. Questa è stata una nota dolente 
sin dall’inizio del processo della “Confe-
renza sul futuro dell’Europa”. Secondo il 
Consiglio europeo della ricerca (ERC), la 
Conferenza dovrebbe essere utilizzata per 
rimarcare il fatto che il futuro dell’Europa 
dipenderà dalla sua performance in R&I; 
l’ERC è stato infatti colto alla sprovvista 
dal fatto che l’agenda della Conferenza 
non menzioni affatto la R&I. Il Manife-
sto ha quindi creato un gruppo coeso di 
organizzazioni che sottolineano la neces-
sità di mantenere alta l’importanza della 
R&I nell’agenda della Conferenza. Il Ma-
nifesto è per esempio un’opportunità per 
essere più ambiziosi nella riforma dello 
“Spazio europeo della ricerca” (ERA). 
La Commissione europea e il Consiglio 
dell’UE stanno giungendo ad un accordo 
sulle procedure di allineamento delle po-
litiche e investimenti in R&I nei 27 Paesi 
membri, come parte del progetto di rin-
novamento dell’ERA, incluso un impegno 
ad aumentare al 3% del PIL le spese na-
zionali in R&I.

Laura D’Antuono
hub.polito@unioncamere-europa.eu   

attività, l’Agenzia esecutiva europea per 
l’istruzione e la cultura (EACEA) ha pub-
blicato il 17 novembre i bandi 2022 per il 
Corpo europeo di solidarietà.  Come forse 
si ricorderà, il programma aiuta i giovani 
a partecipare a progetti a beneficio delle 
comunità, all’estero o nel proprio paese, 
in settori prioritari come la transizione 
verde, la transizione digitale, l’inclusione 
sociale, il patrimonio culturale, la promo-
zione degli stili di vita sani e la realizza-
zione dell’Anno europeo dei giovani 2022. 
Questi progetti offrono un’esperienza sti-
molante, nonché la possibilità di svilup-
pare competenze partecipando ad attività 
di volontariato, tirocini, posti di lavoro in 
diversi campi: istruzione e formazione, 
cittadinanza e partecipazione democra-
tica, ambiente e protezione naturale, mi-
grazione, cultura e patrimonio culturale e 
molti altri. È di 138,8 milioni di euro la 
dotazione finanziaria stanziata cui attin-
geranno i soggetti pubblici o privati, lo-
cali, regionali, nazionali o internazionali, 
con o senza scopo di lucro, i cui progetti 
verranno selezionati. Anche i gruppi di 
giovani registrati nel portale del corpo 
europeo di solidarietà possono presentare 
una domanda di finanziamento per loro 
progetti di solidarietà. Una novità impor-
tante: il bando del 2022 incorpora anche il 
Corpo volontario europeo di aiuto umani-
tario. Il lancio della call segue la pubblica-
zione del Programma di lavoro per il 2022 
e della Guida 2022 al programma, lettura 
essenziale per chiunque sia interessato a 
candidarsi. Altro riferimento imprescindi-
bile è il nuovo portale europeo per i gio-
vani.

diana.marcello@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

Alla scoperta di interreg.eu

Ancora tra gli assenti all’appello dei pro-
grammi europei avviati per il nuovo pe-
riodo 21-27, Interreg è uno degli strumenti 
chiave dell’Unione per sostenere la coope-
razione transfrontaliera attraverso il finan-
ziamento di progetti: l’obiettivo è quello di 
affrontare in maniera congiunta le sfide co-
muni, trovando soluzioni condivise in vari 
ambiti di interesse, come quello sanitario, 
ambientale, della ricerca, dell’istruzione, 
dei trasporti, dell’energia sostenibile. Il 
programma si costruisce su quattro diverse 
componenti (cooperazione transfrontaliera 
terrestre e marittima, transnazionale, inter-
regionale e delle regioni ultraperiferiche), 
ognuna delle quali è a propria volta suddi-
visa in svariati sottoprogrammi: in totale, 
l’Italia risulta coinvolta in circa una ventina 
di questi. Validissima finestra sul quadro 
appena illustrato è il sito del programma, 
interreg.eu: un portale interattivo che mette 
a disposizione tutte le informazioni utili ai 
partner e a qualsiasi soggetto interessato ad 
approfondire la propria conoscenza sulle 
iniziative previste dall’edizione 21-27. Oltre 
a dettagliate informazioni sulle opportuni-
tà di finanziamento, grazie ad una mappa 
interattiva si possono esplorare i vari sotto-
programmi dal punto di vista geografico e 
non solo. Tutto ciò è accompagnato da una 
gamma di funzionalità aggiuntive: articoli 
pubblicati a cadenza settimanale nella se-
zione Interreg highlights, news sulle call, 
su iniziative varie e nuove opportunità di 
finanziamento, un media centre dal quale 
accedere a numerosissimi contenuti mul-
timediali come video e presentazioni ed, 
infine, una serie di podcast che raccontano 
le esperienze portate avanti dal programma 
ed il loro impatto sulle principali questioni 
di interesse europeo del momento... Deci-
samente da esplorare!

Valentina Moles 
desk21-27@unioncamere-europa.eu

EU Solidarity Corps: pronti per il 2022!

Con scadenze comprese tra il 23 febbra-
io e il 4 ottobre 2022 secondo il tipo di 

https://www.researchforeurope.eu/
https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://futureu.europa.eu/processes?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/464/05&from=IT
https://europa.eu/youth/sites/default/files/c2021_7860_of_08_11_2021.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2022_it.pdf
https://europa.eu/youth/home_it
https://europa.eu/youth/home_it
https://interreg.eu/
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Lo staff di Unioncamere Europa

EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

TYPICALP, progetto finanziato dal Pro-
gramma di Cooperazione transfrontaliera 
INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 
2014-2020, si propone di aumentare e raf-
forzare la competitività delle MPMI attive 
nella filiera lattiero-casearia nelle aree 
montane della Valle d’Aosta e del Canton 
du Valais (CH) attraverso la messa a punto 
di un modello transfrontaliero sostenibile 
ed innovativo di comunicazione e distri-
buzione, per la valorizzazione dei prodotti 
di montagna e dei loro sottoprodotti. Il 
progetto nasce dall’esigenza di trasferire 
le conoscenze acquisite per aumentare 
la qualità e la competitività di aziende e 
stakeholder territoriali, valorizzando i 
prodotti agroalimentari locali grazie ad 
un processo di innovazione delle aziende 
del settore lattiero-caseario. TYPICALP 
vede coinvolti i seguenti partners:  Insti-
tut Agricole Régional (capofila), HES-SO 
Valais-Wallis (CH), Camera valdostana 
delle imprese e delle professioni, Labora-
torio Analisi Latte dell’Assessorato agri-
coltura e risorse naturali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e Fondazione 
Links. I principali deliverables del pro-
getto consistono nella valorizzazione dei 
sottoprodotti della filiera, in particolare 
il siero di latte, nell’ottica dell’economia 
circolare, mettendo a punto nuovi prodot-
ti alimentari (Institut Agricole Région-
al). Nel contempo, la Fondazione Links 
si occupa dello sviluppo di un sistema di 
tracciabilità della filiera lattiero-casearia 
attraverso la tecnologia blockchain e di 
un modello di logistica distributiva che 
consenta un risparmio dal punto di vista 
dei trasporti e dell’impatto ambientale. La 
collaborazione transfrontaliera italo elve-
tica potrà poi contribuire ad armonizzare 
regole e procedure nei territori coinvolti, a 
consolidare l’esperienza nel settore della 

ricerca della filiera lattiero-casearia e so-
prattutto ad ampliare la rete di relazioni 
con soggetti pubblici e privati. La Cham-
bre valdôtaine, attraverso lo Sportello 
SPIN

2
, è coinvolta trasversalmente in tutti 

i WP del progetto Typicalp, ma ha focaliz-
zato le sue attività sul  WP5 “Nuove pro-
spettive di business transfrontaliero”; a tal 
proposito è opportuno ricordare che nel 
2014 è stato costituito lo Sportello SPIN

2
, 

servizio associato tra la Camera valdo-
stana delle imprese e delle professioni e 
Unioncamere Piemonte, la cui missione è 
promuovere e sostenere le attività econo-
miche del territorio favorendo i processi 
di internazionalizzazione,  innovazione, 
ricerca e trasferimento tecnologico delle 
imprese locali. SPIN

2 
è il punto di contatto 

di Enterprise Europe Network per la Valle 
d’Aosta. Tra le principali attività realizza-
te dalla Chambre, nell’ambito del progetto 
TYPicity, Innovation, Competitiveness in 
ALpine dairy Products, si segnala l’orga-
nizzazione di percorsi partecipativi con 
le imprese target e i portatori di interesse 
finalizzati ad ampliare la rete di contatti. 
Sono poi stati promossi alcuni workshops 
tecnici e formativi inerenti tematiche qua-
li: fare business in Svizzera con i prodotti 
agroalimentari, aggiornamenti fiscali e 
doganali per vendere prodotti agroalimen-
tari in UE e in paesi extra-UE,  gestione 
dei trasporti e delle spedizioni all’estero, 
suggerimenti pratici per i piccoli produt-
tori valdostani interessati ad incrementa-
re le vendite oltre confine, etichettatura 
dei prodotti agroalimentari in UE e in 
Svizzera. Le attività di cui sopra hanno 
coinvolto oltre un centinaio di imprese e 
piccoli produttori locali. Le attività for-
mative sono poi state affiancate da servi-
zi specialistici e personalizzati, come ad 
esempio  l’attivazione di un supporto con-

sulenziale in tema di commercio estero, 
attraverso la risposta a quesiti tecnici in 
tema di commercio internazionale. In un 
contesto mondiale di emergenza sanitaria, 
in cui la pandemia da Covid-19 ha avuto 
l’effetto di uno tsunami sull’economia 
globale, «fare rete» è sicuramente l’arma 
più efficace per fare fronte alla crisi eco-
nomica, accrescendo la competitività sui 
mercati esistenti e quelli futuri, sia locali 
che esteri. Grazie al progetto TYPICALP, 
la Chambre valdôtaine ha erogato ad al-
cune aziende del settore agroalimentare, 
interessate ad aggregarsi o già aggregate, 
un intervento tecnico di assistenza legale 
e fiscale, finalizzato alla predisposizione 
del percorso di avvio o consolidamento 
della forma di aggregazione scelta per 
operare insieme a livello locale e/o all’e-
stero. Attualmente è in corso un servizio 
di orientamento e tutoring commerciale 
per preparare le imprese ad affrontare in 
maniera efficace i nuovi mercati esteri con 
un focus sulla vicina Svizzera; il servizio, 
che coinvolge tre imprese agroalimentari, 
prevede l’affiancamento da parte di un 
Senior Export Manager (SEM) che aiuterà 
gli imprenditori a definire ed avviare un 
piano di sviluppo all’estero, a revisiona-
re i materiali di comunicazione e di pro-
mozione e ad individuare nuove strategie 
aziendali.

Tutti i dettagli del progetto Typicalp sono 
disponibili a questo indirizzo:
https://www.ao.camcom.it/far-cresce-
re-l-impresa/innovazione/typicalp
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L’INTERVISTA

PAS SAPAROL A

Fin dalla sua nomina nel 2019, la Presi-
dente Ursula von der Leyen ha promosso 
la sua visione di un ruolo rafforzato del-
la Commissione come attore globale. Le 
costanti e rapide modifiche negli equilibri 
geopolitici mondiali e la frammentazio-
ne del multilateralismo evidenziano la 
necessità di un peso europeo diverso dal 
passato. Hanno preso progressivamen-
te la scena, in questi mesi, concetti quali 
sovranità europea, autonomia strategica, 
declinati ad oggi spesso in chiave digitale 
e tecnologica, ma che proprio negli ulti-
mi giorni hanno subito un’accelerazione 
in ambito di politica estera e commercio 
internazionale. Alla recente proposta per 
un quadro di riferimento atto a promuo-
vere le infrastrutture europee nel mondo 
(Global Gateway, vedi art. di seguito) si 
è affiancata quella su un nuovo Strumen-
to Anti-Coercizione, finalizzato a dotare 
la Commissione del potere di adottare 
in modo tempestivo e coordinato misure 

commerciali, di investimento o altro in 
contrasto a pratiche coercitive di singoli, 
imprese o Governi dei Paesi extra UE che 
ledono gli interessi europei, quali l’uso di 
strumenti di difesa commerciale, la limi-
tazione all’ingresso di merci alle frontie-
re, le verifiche sulla sicurezza alimentare. 
Ogni contromisura presa dall’UE dovrà 
applicarsi come ultima opzione in caso di 
impossibilità di utilizzare altre procedure. 
In caso di mancata interruzione delle mi-
sure da parte del Paese terzo, la risposta 
sarà diretta e proporzionata (dall’applica-
zione di tariffe, alle restrizioni alle impor-
tazioni, agli investimenti, alla fornitura di 
servizi fino alla limitazione d’accesso al 
mercato interno). Lo strumento dovrebbe 
quindi dotare per la prima volta l’Esecu-
tivo europeo di un ruolo politico, com-
plementare ed in alcuni casi in grado di 
bypassare l’attuale richiesta unanimità per 
le decisioni di Consiglio in politica este-
ra. Preceduta da un’ampia consultazione 

pubblica e supportata da buona parte del 
Parlamento Europeo, la proposta promette 
di aprire un dibattito serrato con gli Stati 
Membri. Svezia, Repubblica ceca, Paesi 
nordici e Irlanda hanno già sollevato nu-
merosi dubbi sulla sua praticabilità, nel 
timore di una risposta dei maggiori player 
mondiali in chiave protezionistica. Peral-
tro i primi due Paesi critici succederanno 
alla Francia nella Presidenza dell’UE, 
proprio nel periodo nel quale la proposta 
dovrebbe essere definitivamente approva-
ta. Rafforzamento dell’elemento di deter-
renza, pieno allineamento alle regole del 
WTO e al diritto internazionale sembrano 
oggi le maggiori preoccupazioni di chi, 
anche nell’Unione, rimane critico al ri-
guardo. Il sostegno alla  misura, già ma-
nifestato da Francia e Germania, apre una 
fase di negoziato tra i 27 e il Parlamento 
europeo che non sarà nè breve nè facile. 
Da seguire nei prossimi mesi…

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu 

Strumento anti-coercizione: la Commissione alza l’asticella

abbia aperto il bando di gara per una nuova 
comunità della conoscenza e dell’innova-
zione (Knowledge and Innovation Com-
munity – KIC) esplicitamente dedicata a 
questo settore. Per chi non lo sapesse an-
cora, ricordo che l’Istituto europeo di inno-
vazione e tecnologia è un organismo creato 
dall’Unione europea nel 2008 per rafforza-
re la capacità d’innovazione dell’Europa, 
è un’iniziativa unica che spinge l’innova-
zione in Europa integrando le imprese, il 
mondo dell’istruzione e della ricerca per 
trovare una soluzione alle pressanti sfide 
globali. L’EIT è parte integrante di “Oriz-
zonte Europa”, il programma quadro eu-
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L’EIT ha recentemente lanciato una call 
per una comunità della conoscenza e 
dell’innovazione (CCI)  nel campo del-
le industrie culturali e creative. Ce ne 
può parlare spiegando il modello delle 
KICs?

Le industrie culturali e creative sono 
un’eccellenza europea e sono perfettamen-
te in linea con l’obiettivo della Commissio-
ne Europea di promuovere lo stile di vita 
europeo. È un settore che ha sofferto più 
di altri la pandemia causata dal Covid-19 
e sono felice che proprio in questo periodo 
l’Istituto europeo dell’Innovazione e della 
Tecnologia (EIT - https://eit.europa.eu/) 

mosaico

https://eit.europa.eu/
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ropeo per la ricerca e l’innovazione, ha un 
budget di circa tre miliardi di euro per il 
periodo 2021-2027 e sostiene lo sviluppo 
dei KIC che sono dei partenariati pan-eu-
ropei della durata di 15 anni tra aziende 
leader, laboratori di ricerca e imprese. Esi-
stono già otto KIC (https://eit.europa.eu/
our-communities) che vanno dal cambia-
mento climatico e dall’energia sostenibile 
a una vita sana e un’alimentazione salutare 
e, appena il bando di gara sarà chiuso, se ne 
aggiungerà appunto un nono dedicato alle 
industrie culturali e creative. Proseguendo 
nel successo dei KIC esistenti che hanno 
creato il più grande ecosistema dell’inno-
vazione d’Europa con più di 2000 partner, 
la nuova KIC sulle industrie culturali e 
crea tive collegherà i vari attori del mondo 
della moda, design, settore audiovisivo, 
beni culturali, videogiochi, spettacolo dal 
vivo o architettura e ne favorirà l’interazio-
ne. Punterà a formare la prossima genera-
zione di innovatori e creativi, riqualificare 
e migliorare le competenze necessarie, so-
stenere gli investimenti in capitale umano 
e fornire soluzioni innovative che possano 
trasformarsi in opportunità di business. 

L’EIC può aiutare le start-up sostenute 
dalle CCI a crescere rapidamente grazie 
al supporto offerto dall’EIC Accelerator 
e dal sostegno finanziario offerto dal 
Programma InvestEU. Ci spiega il mec-
canismo che collega l’EIC all’EIT? Come 
si svolge l’attività di coordinamento del-
la Commissione e della sua unità?

Il nuovo programma Orizzonte Europa, 
che è la continuazione del vecchio pro-
gramma Orizzonte 2020, è lo strumento 
dell’Unione Europea dedicato a finanzia-
re la ricerca e l’innovazione. È costituito 
da tre pilastri: 1) eccellenza scientifica, 
2) sfide a livello mondiale e competitività 
industriale europea, 3) Europa innovativa. 
L’EIC (Consiglio Europeo per l’Innovazio-
ne) e l’Istituto Europeo di Innovazione e 
Tecnologia (EIT) sono i due strumenti per 
realizzare il terzo pilastro “Europa inno-
vativa” con l’obiettivo di supportare tutte 
le forme di innovazione. In particolare, 
l’EIC sostiene le innovazioni pionieristiche 
e dirompenti e i progetti che sono troppo 
rischiosi per gli investitori privati, aiutando 
gli innovatori a creare i mercati del futu-
ro, mobilitando fondi privati, sviluppando 
le imprese e sostenendo progetti incentrati 
sull’innovazione, snelli ed inclini ad accet-
tare rischi. L’EIT e l’EIC sono complemen-
tari. Da una parte l’EIT crea comunità che 
offrono una vasta gamma di attività d’inno-
vazione: corsi di formazione che abbinano 
capacità tecniche e imprenditoriali, servizi 

programma Erasmus+, la Commissione 
europea sta portando avanti un ambizioso 
progetto di modernizzazione delle univer-
sità che punta anche a creare delle “Allean-
ze universitarie Europee” in cui gli studen-
ti potranno fare il loro percorso di studio 
in diverse università appartenenti a diversi 
stati europei e non in una sola come siamo 
stati abituati finora. Questa iniziativa è ab-
binata al progetto pilota dell’EIT che punta 
ad incrementare la capacità delle università 
di creare innovazione e imprenditorialità. 
Europa Creativa invece avrà sicuramente 
molte sinergie con il nuovo KIC dedicato 
alle industrie culturali e creative di cui ho 
detto prima.

Cosa possono fare le Camere di Com-
mercio per partecipare alle tante inizia-
tive europee per accelerare l’innovazio-
ne nelle imprese?

La Commissione europea punta molto 
sulle Camere di Commercio perché pos-
sono aiutare a sensibilizzare le imprese a 
valutare le molte opportunità offerte dai 
KIC. I KIC hanno una sede centrale ma 
anche diverse sedi periferiche, chiamate 
“Co-location centre”, che sono nei distretti 
europei più attivi nel loro settore di com-
petenza. Per fare qualche esempio, l’EIT 
Digital ha una sede a Trento mentre l’EIT 
Manufacturing ne ha una a Milano. Inoltre 
esistono, nelle regioni a basso tasso d’in-
novazione, ulteriori sedi chiamate “RIS 
Hubs”; in Italia ce ne sono a Bari, Brindisi 
e Siracusa. Tengo a precisare che alcuni 
KIC non hanno sedi in Italia, in questo 
caso bisogna fare riferimento alle sedi nei 
paesi vicini. L’obiettivo delle sedi periferi-
che è di assicurare la visibilità delle attività 
dei KIC e informare sulle opportunità che 
possono essere colte dalle imprese locali. 
Le Camere di Commercio possono prende-
re contatto con le sedi dei KIC più rilevan-
ti per il proprio territorio di competenza 
e discutere con loro la migliore forma di 
collaborazione possibile per poter coinvol-
gere il più possibile le proprie imprese nel-
le opportunità offerte dai KIC. Ogni KIC 
ha il proprio sito internet in cui si possono 
trovare tutte le informazioni necessarie per 
capire cosa fanno concretamente e come 
contattarli. Per ultimo, credo ci sia un 
grande potenziale anche nel mettere a fat-
tor comune le opportunità offerte dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano 
e quelle dall’EIT con i suoi KIC e credo 
che le Camere di Commercio possano gio-
care un ruolo importante affinché questo 
potenziale venga espresso pienamente.

luca.perego@ec.europa.eu

su misura per la creazione e l’accelerazio-
ne delle imprese e progetti di ricerca. Ciò 
apporta nuove idee e soluzioni al mercato, 
trasforma gli studenti in imprenditori e, 
cosa più importante, produce innovazione. 
Dall’altra parte l’EIC supporta idee all’a-
vanguardia dalla fase di ricerca passando 
per la realizzazione di un prototipo fino 
alla messa nel mercato. Mi piace anche sot-
tolineare che l’EIC e l’EIT hanno iniziative 
e fondi dedicati alle donne imprenditrici in 
quanto non sono sufficientemente presenti 
nel mondo dell’innovazione e alle regioni 
europee a basso tasso d’innovazione per 
cercare di portarle agli stessi livelli di quel-
le più evolute. Riteniamo che l’insieme di 
tutti questi strumenti consentirà alle picco-
le e medie imprese, alle start-up, alle uni-
versità e alle organizzazioni di ricerca di 
ricevere servizi di supporto di qualità per 
implementare e ampliare le innovazioni 
più rapidamente e con maggiore impatto, 
creare nuovi posti di lavoro e contribuire a 
una crescita europea sempre più competiti-
va e sostenibile. 

La Commissione prevede che l’EIT con-
tribuisca alle sinergie a medio e lungo 
termine con gli altri programmi europei. 
Può spiegarci come?

Come abbiamo detto, l’EIT è un ecosi-
stema caratterizzato da otto (presto nove) 
partnership paneuropee, le cosiddette KIC 
(Knowledge and Innovation Communities) 
e ciascuna è dedicata a trovare soluzioni a 
una specifica sfida globale: clima, digitale, 
energia, salute, cibo, materie prime, settore 
manifatturiero, mobilità urbana. La tra-
sversalità dei KIC nell’operare nelle diver-
se aree prioritarie per l’Unione Europea, 
permette loro di cogliere anche opportuni-
tà in altri programmi europei. Un esempio 
viene dall’EIT Health che ha siglato un 
accordo con il Fondo Europeo per gli Inve-
stimenti (EIF) per creare dei Centri di Ec-
cellenza per investimenti a rischio i quali, 
tramite un programma di co-investimento 
pubblico-privato, potenziano i finanzia-
menti per le piccole e medie imprese (PMI) 
sanitarie europee. Un altro esempio viene 
dal Climate-KIC, che è stato scelto per co-
ordinare un’iniziativa del secondo pilastro 
del programma Orizzonte che supporta le 
città europee a ridurre drasticamente emis-
sioni di gas fino a che non abbiano più un 
impatto sul cambiamento climatico, una 
delle maggiori sfide che le nostre società 
devono affrontare oggi. Lavorando alla 
Direzione Generale Educazione, Gioven-
tù, Sport e Cultura, mi piace sottolineare 
le sinergie con i programmi Erasmus+ ed 
Europa Creativa. Per quanto riguarda il 

https://eit.europa.eu/our-communities
https://eit.europa.eu/our-communities
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OSSERVATORIO EUROCHAMBRES

Tenerife sbanca!

La Camera di Commercio di Tenerife sta 
gestendo da più di 10 anni la Banca delle 
Idee di Business Ambientali Sostenibili 
(BINAS), una guida per i liberi professio-
nisti, i datori di lavoro e gli imprenditori 
in cerca di nuove opportunità di business 
nell’ambito della sostenibilità ambienta-
le. Dalla gestione delle acque, all’energia 
pulita, al settore agricolo ecologico, alla 
gestione dei rifiuti, all’edilizia sostenibile: 
finora sono state ideate 57 proposte im-
prenditoriali in 11 settori diversi. La Ca-
mera ha definito tali idee di business con 
la premessa che l’unica attività economica 
possibile a medio termine sia quella che ri-
spetta i ritmi e i limiti della natura, che non 
la sfrutti eccessivamente e che non resti-
tuisca all’ambiente più rifiuti ed emissioni 
di quanto esso possa riciclare attraverso i 
processi naturali. Le proposte imprendito-
riali presentate contribuiscono alla tutela 
dell’ambiente non soltanto in ambiti stret-
tamente collegati a tale settore, ma anche 
nel resto dello spettro produttivo e dei ser-
vizi, con lo scopo di rendere più verde l’in-
tero sistema economico. Ogni idea di busi-
ness contiene uno studio di pre-fattibilità, 
nel quale viene descritto il progetto e il suo 
sviluppo negli aspetti tecnico-ambientali, 
economici e giuridico-amministrativi. Nel 
2020 il sito web della BINAS ha registrato 
15000 visite, mostrando un chiaro interes-
se da parte degli utenti nello sviluppo di 
idee imprenditoriali di stampo ambientale. 
Le attività commerciali più visitate sono 
state «Produzione e commercializzazione 
dei germogli», seguita da «Gestione di una 
fattoria con principi di permacultura» e 
«Produzione di vernici naturali».

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

I migliori sotto l’ombrello 
made in Austria 

Grazie anche al contributo della Camera 
austriaca (WKO), nell’agosto 2020 è entra-
ta in scena una nuova iniziativa made in Au-
stria dal nome Best Practice Austria, finan-
ziata dal Ministero Federale per gli Affari 

Economici 
e Digita-
li e gestita 
dall’Agenzia 
per la coo-
perazione e 
lo sviluppo 
economico 
(AED), im-
pegnata nel 
settore della consulenza, nella realizzazio-
ne ed implementazione di progetti ed infine 
nel networking. Lo strumento, che racco-
glie soluzioni amministrative innovative e 
di successo, mira ad esplorare e selezionare 
le migliori pratiche europee al fine di inco-
raggiare e sostenere i processi di riforma 
nel territorio, creando nuove sinergie ed 
aumentandone la visibilità internaziona-
le.  Diventato un hub di riferimento per le 
attività austriache a sostegno degli scambi 
di know-how tra paesi partner, il progetto si 
sviluppa su sei declinazioni operative: Pro-
gramma austriaco di partenariato, volto al 
sostegno organizzativo per il trasferimento 
internazionale di conoscenze da e verso 
l’Austria con la partecipazione di esperti 
nelle sfere dell’amministrazione e dell’eco-
nomia; Catalogo, concepito come un con-
tenitore delle migliori pratiche austriache 
per categorie; Brand, ossia una collazione 
delle migliori pratiche della pubblica am-
ministrazione, dell’economia e dell’indu-
stria sotto il marchio Best Practice Austria; 
Avvio e realizzazione di progetti, rivolto 
allo sviluppo di iniziative di cooperazione 
amministrativa con altri paesi e utilizzo 
dell’effetto leva per progetti successivi; In-
terfaccia con l’economia e l’industria, volta 
alla promozione dei prodotti e dei servizi 
austriaci nei paesi di destinazione; ed infine 
Selezione delle migliori pratiche europee, 
destinata all’identificazione delle migliori 
pratiche europee da trasferire nell’attuazio-
ne delle riforme in Austria.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

Il 2022 all’insegna del networking 
camerale: Chambers meet Chambers 

EUROCHAMBRES organizzerà i pros-
simi 25-26 gennaio 2022 l’evento Cham-

bers meet Chambers. Un appuntamento, 
in modalità on line, che prevederà in-
contri individuali fra operatori locali, 
regionali e nazionali delle Camere di 
Commercio europee, atti ad illustrare 
proposte per lo sviluppo di servizi, la co-
struzione di partenariati, lo scambio di 
buone pratiche, la preparazione di mis-
sioni economiche. L’iniziativa punterà 
ad offrire uno spazio virtuale di con-
fronto a valere su uno spettro di priorità 
– sia di policy che progettuali – classiche 
dell’universo camerale, dalla digitalizza-
zione alle competenze, dall’innovazione 
all’imprenditorialità, dal commercio in-
ternazionale al turismo. Non mancherà, 
inoltre, un’opportunità di riflessione 
sulla governance, sulle strategie di co-
municazione, la formazione e l’eroga-
zione dei servizi delle Camere. Una due 
giorni di incontri, la partecipazione alla 
quale è raccomandatissima, che ribadi-
sce la volontà di EUROCHAMBRES di 
insistere su un percorso di rafforzamen-
to della rete volto ad intensificare i rap-
porti camerali a livello transfrontaliero; 
percorso che, come si ricorderà, com-
prende, ormai da anni, la realizzazione 
di eventi annuali – Parlamento europeo 
delle Imprese e Connecting European 
Chambers – e, più recentemente, il lan-
cio delle Communities of Interest per la 
costruzione di partenariati e la condivi-
sione di best practices camerali. La pro-
cedura di registrazione di CmC (a questo 
link i dettagli) prevede l’adesione ad una 
piattaforma digitale, in grado, sulla base 
dei parametri inseriti dai partecipanti, di 
abbinare i migliori profili possibili. Qui 
è possibile trovare una breve introdu-
zione all’evento e le istruzioni sul fun-
zionamento della piattaforma. Lo staff 
di Unioncamere Europa è a completa 
disposizione per fornire tutte le ulteriori 
informazioni necessarie. 

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://www.camaratenerife.com/servicios/emprendimiento/asesoramiento-ambiental
https://www.camaratenerife.com/servicios/emprendimiento/asesoramiento-ambiental
https://www.camaratenerife.com/servicios/emprendimiento/asesoramiento-ambiental
https://www.aed.or.at/en/best-practice-austria-en/
https://events.conversationstarter.net/e/eurochambres
https://events.conversationstarter.net/e/eurochambres
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La Giustizia dell’UE 
si modernizza

Anche i sistemi giudizia-
ri dell’UE devono digita-
lizzarsi. Le basi di questa 
transizione digitale sono 
state poste nel 2020 dalla 
Commissione, con la pro-
posta di una serie di mi-

sure per stimolare questo cambiamento 
sul piano nazionale e unionale, e di una 
strategia sulla formazione giudiziaria 
europea. Sulla scia di queste iniziative, 
l’Esecutivo europeo rinforza ulterior-
mente il sistema in essere, mirando alla 
digitalizzazione delle interazioni tra le 
autorità che operano nel settore, sfruttan-
do i moderni strumenti di comunicazione 
nei casi in cui servano ai fini delle pro-
cedure civili e penali, della lotta al terro-
rismo e dell’attività investigativa in ge-
nere. Nel mercato interno dell’UE molte 
controversie tra cittadini e imprese sono 
oggi transfrontaliere, e ciò richiede una 
rafforzata cooperazione fra Stati mem-
bri e i rispettivi sistemi giudiziari. Le 
varie proposte sul tavolo permetteranno 
in particolare: alle parti, di comunicare 
con le autorità competenti per via elet-
tronica o di agire in giudizio contro una 
parte di un altro Stato membro; alle au-
torità e ai giudici nazionali, di scambiare 
in modalità digitale istanze, atti e dati; 
di usare la videoconferenza nelle udienze 
in materia civile, commerciale e penale 
di dimensione transfrontaliera. Tutto ciò 
garantirebbe un potenziale risparmio di 
25 milioni di € l’anno nell’Unione. Le 
proposte della Commissione passeranno 
ora alla fase di negoziato in sede di Par-
lamento e Consiglio dell’UE.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

Erasmus+ 2022: le molte 
novità e le competenze verdi 
nei progetti lungimiranti

Pubblicati recentemente la Guida di Era-
smus+ per il 2022 e l’invito a presentare 
proposte a valere sullo stesso. A disposi-
zione di un’edizione che presenta molte 
novità, una busta finanziaria di 3,9 mi-
liardi di €. Previsti: un nuovo tipo di pro-
gettualità tra quelle appartenenti all’a-
zione chiave 2; l’estensione dell’azione 
Jean Monnet alle scuole e agli istituti di 
formazione professionale per diffondere 
la conoscenza dell’Unione, il dibattito 
sulla stessa e la cittadinanza attiva; con 
riferimento a DiscoverEU, maggiori fi-
nanziamenti per i giovani con minori 
opportunità, rafforzandone l’inclusività; 
la possibilità per i beneficiari dei parte-
nariati di cooperazione di chiedere un 
importo forfettario, con evidente sempli-
ficazione degli oneri amministrativi e di 
rendicontazione; la possibilità per i paesi 
terzi di partecipare a progetti e scambi 
mirati tramite finanziamenti provenienti 
dagli strumenti esterni dell’UE; la mes-
sa in trasparenza delle progettualità a 
valere sul programma legate all’Anno 
europeo della gioventù e allo Skills Pact. 
Il nuovo tipo di azione, i “progetti lun-
gimiranti”, comprende progettualità su 
larga scala dirette a individuare, svilup-
pare, sperimentare e valutare approcci 
strategici innovativi che possano inte-
grare i sistemi di istruzione e formazio-
ne migliorandoli. Molte di queste azioni 
(si veda ad es. il Lotto 1, priorità 2, e il 
Lotto 2 Priorità 5), rimandano alle com-
petenze verdi e aprono la strada all’uso 
di un nuovo framework concepito dalla 
CE insieme a JRC e di prossima uscita: 
il GreenCOMP. 
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

A MISURA CAMERALE
Un focus sulla legislazione UE

L’accademia EEN per gli imprenditori 

La Rete Enterprise Europe Network 
(EEN) promuove la sua “Scale Up Aca-
demy”, un’iniziativa diretta a supportare 
le imprese nel progettare un piano stra-
tegico per far crescere la propria azienda 
e internazionalizzarsi. L’Academy mira 
a istituire una nuova rete di scalabilità 
transeuropea, che operi in 6 Stati mem-
bri dell’UE a sostegno di circa 140 PMI 
nel loro percorso di internazionalizzazio-
ne. Il programma si sviluppa intorno al 
metodo di apprendimento “just in time”, 
in base al quale il partecipante potrà fo-
calizzarsi su argomenti specifici legati al 
proprio business. Il piano strategico sarà 
sviluppato durante riunioni mensili, per 
lo più virtuali, in gruppi di dieci parte-
cipanti con esperti e facilitatori. Perché 
partecipare? Oltre a quanto già descrit-
to, ad ogni partecipante verrà fornito un 
mentore personale per lo sviluppo del 
piano strategico per la propria azienda, e 
verrà anche data la possibilità di entrare 
in una rete di imprese che affrontano sfi-
de simili in altri cinque Stati europei. Il 
profilo target è quello di imprenditori e 
dirigenti senior di PMI costituite da al-
meno tre anni, mature per l’internazio-
nalizzazione, e che operino nei settori 
manifatturiero, digitale e TIC, materie 
prime, sostenibilità. Criterio preferenzia-
le: almeno una donna nel CDA o tra i soci 
o tra i top manager. L’adesione al progetto 
è aperta a tutte le imprese italiane fino al 
20 dicembre 2021, attraverso il link: ht-
tps://www.research.net/r/SuAcademy.
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/info/publications/digitalisation-cross-border-judicial-cooperation_it
https://ec.europa.eu/info/publications/digitalisation-cross-border-judicial-cooperation_it
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_it.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=EN
http://www.suacademy.eu/
http://www.suacademy.eu/
https://www.research.net/r/SuAcademy
https://www.research.net/r/SuAcademy
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Cultura e creatività: trova il 
finanziamento europeo che fa per te!

Lanciata dalla Commissione nelle ultime 
settimane, la guida interattiva CulturEU 
è uno sportello unico che illustra tutte le 
opportunità di finanziamento disponibili 
a livello europeo per i settori culturali e 
creativi. Ventuno i programmi coinvolti, 
a partire dal protagonista nell’ambito in 
questione Creative Europe, a Horizon Eu-
rope, InvestEU, nonché i fondi strutturali. 
Obiettivo del tool, quello di agevolare par-
tner di ogni tipo attivi nei settori in ogget-
to a capire quali opportunità siano a loro 
disposizione e ad accedere a queste più 
agevolmente. Ma cosa si intende per “gui-
da interattiva”? La particolarità dello stru-
mento è che non solo questo è disponibile 
in forma di brochure, ma la selezione delle 
opportunità di interesse avviene attraver-
so un questionario: l’utente deve rispon-
dere ad una serie di domande riguardo al 
settore di attività, al tipo di ente di appar-
tenenza e al tipo di sostegno di cui è alla 
ricerca. In base alle risposte selezionate, 
i filtri aiuteranno a restringere il campo 
di fonti di finanziamento disponibili che 
rispondono al meglio alle esigenze del 
potenziale beneficiario. Tali risultati sa-
ranno accompagnati da informazioni ulte-
riori sul budget disponibile, sul processo 
di candidatura e da collegamenti ai pro-
grammi o alle call di riferimento. In ag-
giunta, la guida mette a disposizione una 
gamma di esempi di progetti già finanziati 
nel quadro della programmazione prece-
dente. Inoltre, CulturEU sarà aggiornata 
regolarmente a seguito della pubblicazio-
ne dei nuovi bandi e sarà disponibile in 
tutte le lingue dell’UE a partire dall’inizio 
del 2022.

Valentina Moles 
desk21-27@unioncamere-europa.eu

Il nuovo tool europeo per mettere 
alla prova le proprie abilità digitali

Lanciato da pochi giorni sulla Digital 
Skills and Jobs Platform, sportello unico 
europeo delle iniziative della CE e del-
le Coalizioni nazionali, uno strumento 
europeo per la valutazione delle com-
petenze digitali. DigSAT è un tool inte-
ressantissimo che presenta funzionalità 
interoperative e tecnologia CAT (compu-
ter adaptive testing), disponibile in tutte 
le lingue. Da un lato, il test si adatta al 
livello del candidato utilizzando un algo-
ritmo iterativo, e risultando più comples-
so per chi è più esperto e più semplice 
per chi lo è meno, dall’altro il risultato 
della valutazione può essere importato 
sul proprio CV, su Europass, o sui profi-
li online.  Tre le aree di competenze te-
state: l’alfabetizzazione e le competenze 
per navigare tra diversi contenuti digital 
(file, siti Web, ecc.), confrontare e valu-
tarne l’affidabilità, archiviare, gestire e 
organizzarli; le competenze per comuni-
care e collaborare, la capacità di gestire 
la propria identità e reputazione sul web, 
di partecipare allo sviluppo della società 
attraverso servizi digitali; le competenze 
per la creazione di contenuti, inclusi file 
di testo e multimediali, la loro modifica, 
nonché lo sviluppo di istruzioni per siste-
mi informatici e nozioni sul diritto d’au-
tore e sulle licenze. È possibile fare il test 
più volte (dura solo 25 minuti!) e decidere 
quando importarne l’esito, scegliendo di 
colmare prima eventuali lacune. Come? 
Seguendo i suggerimenti di corsi e delle 
opportunità di apprendimento offerti ed 
esplorando i percorsi generati dal siste-
ma che propone una roadmap e analizza 
le aree su cui concentrarsi. Da provare e 
diffondere!
diana.marcello@unioncamere-europa.eu

PROcamere
PROgrammi e PROgetti europei

L’Unione volge lo sguardo ai paesi terzi

Pubbicato lo scorso 1° dicembre il  Glo-
bal Gateway, la nuova strategia della 
Commissione di finanziamento dei pro-
getti infrastrutturali  che si propone di 
mobilitare fino a 300 miliardi di euro 
di fondi pubblici e privati entro il 2027 
al di là dei confini dell’Ue. Concreta-
mente, l’iniziativa dovrebbe sostenere 
investimenti in cinque settori: digitale, 
energia e clima, trasporti, salute e istru-
zione e ricerca, in un quadro di rispetto 
comprovato dei principi di democrazia, 
buon governo, trasparenza, uguaglianza 
con i partner, transizione verde, sicurez-
za ed a favore del miglioramento delle 
sinergie con il settore privato. Combinati 
i finanziamenti a beneficio dei progetti 
di connettività del Global Gateway: essi 
attingeranno infatti innanzitutto dalle 
sovvenzioni dello Strumento di vicinato, 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI), ammontanti a 18 miliardi di €. 
Inoltre l’Unione, attraverso il Fondo euro-
peo per lo sviluppo sostenibile (EFSD+) 
movimenterà un budget totale pari a 21 
miliardi di Euro di garanzie, in grado di 
generare 135 miliardi di investimenti. Ed 
ancora, le istituzioni finanziarie europee 
come la Banca europea per la ricostru-
zione e lo sviluppo (BERS) o la Banca 
europea per gli investimenti (BEI), in co-
operazione con quelle degli Stati membri, 
metteranno a disposizione 145 miliardi di 
Euro di investimenti. Attraverso quest’i-
niziativa, l’Unione dovrebbe riuscire a 
migliorare il suo potenziale di attrattività 
per i paesi dell’Asia, del Sud America e 
dell’Africa intenzionati a modernizzarsi 
e ad investire. Infine, è da evidenziare il 
fattore di promozione delle società aper-
te: le progettualità del piano mireranno a 
promuovere le migliori pratiche e i valori 
dell’UE come la concorrenza leale e l’ac-
cesso sicuro e libero a Internet.

stefano.dessi@unioncamere-europa.eu

https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/sat/page
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/sat/page
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/sat/page
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_communication_global_gateway.pdf
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Lo staff di Unioncamere Europa

EsperienzEUROPA
Le best practice italiane

L’esperienza di Pavia

Da oltre 30 anni la Camera di Commer-
cio di Pavia, attraverso la sua Azienda 
Speciale Paviasviluppo, favorisce lo svi-
luppo del capitale umano e la cultura di 
impresa. L’ente pavese è impegnato sul 
versante della formazione aziendale e 
della formazione superiore come leva 
per rafforzare la competitività del siste-
ma economico provinciale e valorizzare 
la sua posizione a livello nazionale e in-
ternazionale. A fianco della tradizionale 
attività d’aula, alcune iniziative formative 
negli ultimi anni sono state svolte online, 
in streaming o in modalità laboratoriale 
con un buon apprezzamento da parte de-
gli interessati. Nell’ultimo periodo la Ca-
mera pavese ha investito risorse (umane e 
finanziarie) in attività di avvicinamento ai 
programmi europei sia per sensibilizzare 
le aziende del territorio sulle opportunità 
che l’Europa mette a disposizione per le 
PMI sia come diretta partecipante. Alcu-
ni programmi europei infatti permettono 
di realizzare attività in linea con la mis-
sion istituzionale con il vantaggio di esser 
coinvolti in network internazionali. Anda-
re oltre le reti “nazionali” confrontandosi 
e scambiando buone prassi anche con la 
rete di soggetti pubblici e privati europei 
aumenta la possibilità di arricchire l’e-
sperienza nonché di favorire la disponibi-
lità ad accogliere nuove idee; un vantag-
gio prezioso sia per i nostri stakeholder 
(aziende, associazioni, scuole…) sia per 
il potenziamento delle professionalità del 
personale dell’ente coinvolto. La prima 

esperienza di Pavia con un coinvolgimento 
diretto è del 2019 con il progetto E-ICOM 
(E-Learning for International Commerce 
Digital Marketing), VET Strategic Part-
nership sul programma Erasmus +. Grazie 
alle relazioni coltivate negli ultimi anni 
la Camera di Pavia è stata coinvolta nel 
progetto come organizzazione rappresen-
tativa del sistema imprenditoriale italiano. 
La partnership infatti era formata da Ca-
mere di Commercio e da centri di forma-
zione professionale con sede in Spagna, 
Italia e Grecia. L’obiettivo del progetto è 
supportare la formazione professionale 
introducendo l’utilizzo di nuove tecno-
logie e in particolare sui temi relativi al 
commercio estero con focus su marketing 
internazionale e internazionalizzazione 
delle PMI.  Altro tema su cui la Camera di 
Commercio di Pavia è attiva è il suppor-
to ai processi di internazionalizzazione, 
per consentire alle PMI pavesi di acqui-
sire un metodo di selezione e approccio ai 
mercati esteri attraverso specifici servizi 
(dall’orientamento e formazione ai check 
–up e incontri B2B). Il prodotto sviluppa-
to dal progetto è un corso MOOC (Mas-
sive Open Online Courses) per impren-
ditori, professionisti e studenti interessati 
al commercio internazionale. Il corso è 
composto da video lezioni e materiali di 
approfondimento, forum e questionario di 
autovalutazione fruibile gratuitamente da 
tutti i cittadini europei (tradotto in 4 lin-
gue). Il ruolo delle Camere di Commercio 
nel progetto è stato un valore aggiunto per 

sviluppare e indirizzare i contenuti del 
MOOC verso le esigenze territoriali. L’a-
spetto di prossimità che gli enti hanno 
con il tessuto economico locale è un ele-
mento chiave per interpretare al meglio i 
fabbisogni del sistema imprenditoriale. Il 
progetto E-ICOM ha contribuito così allo 
sviluppo delle relazioni e cooperazione tra 
le istituzioni oltre che al miglioramento 
della competitività delle PMI nei tre paesi 
rappresentati. L’iniziativa ha preso il via 
con il kick off meeting di gennaio 2020 
durante il quale i partner si sono cono-
sciuti per la prima volta, sono stati definiti 
ruoli e tempistiche da rispettare. L’inizio 
della pandemia covid-19 ha sicuramente 
complicato lo svolgimento delle attività 
come, ad esempio, i meeting internaziona-
li. Grazie ad una veloce riorganizzazione, 
gli incontri in presenza sono stati sostitu-
iti da video call periodiche (mensili) che 
hanno permesso di mantenere una buona 
continuità delle azioni del progetto. Gra-
zie allo sforzo e alla costanza, sia del ca-
pofila che dei partner, è stato rispettato il 
timing inizialmente previsto. L’esperienza 
ha permesso alla Camera di sperimenta-
re relazioni internazionali, progettualità 
differenti e nuove metodologie di lavoro. 
Da questa partnership sono nate nuove 
collaborazioni che hanno visto l’ente pa-
vese coinvolto nel 2021 in due nuove can-
didature su Erasmus + (di cui una come 
capofila) e una su COSME e tante altre 
iniziative sono in fase di valutazione.

paviasviluppo@pv.camcom.it
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