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DALL’ITALIA 
 
1. SMART MONEY – Strumento di sostegno al sistema delle start-up innovative 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione delle Start-up italiane uno strumento 
per finanziare Piani di Attività e accedere a contributi per il capitale di rischio.  
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, in misura pari: 
 

- all’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel 
limite massimo di 10.000,00 euro per start-up innovativa e 

- al 100% dell’investimento nel capitale di rischio attuato dagli attori dell’ecosistema 
dell’innovazione abilitati, nel limite complessivo di 30.000,00 euro per start-up innovativa. 

 
Dal 24 Giugno sono aperte le iscrizioni esclusivamente per via telematica accedendo al sito di 
Invitalia (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money). 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money#normativa 
 
 
2. Patto per l’Export: ancora disponibili risorse per i “Voucher TEM Digitali”  



 

 
È ancora possibile usufruire del programma “Voucher TEM digitali”, misura varata dalla Farnesina 
in collaborazione con Invitalia nell’ambito del Patto per l’Export, a favore delle micro e piccole 
imprese manifatturiere (MPMI) che intendono espandersi o consolidare la propria posizione sui 
mercati esteri, sfruttando il marketing digitale e l’e-commerce.  
 
L’iniziativa, lanciata lo scorso 9 marzo, dispone ancora di 200 voucher, erogabili fino all’esaurimento 
delle risorse – per un totale di 50 milioni di euro – che consentono alle MPMI di ottenere consulenze 
specializzate prestate dai D-TEM, i Temporary Export Manager con competenze digitali esperti in 
mercati internazionali. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2021/06/farnesinaxle
imprese-aggiornamento-patto-per-l-export-disponibili-ancora-risorse-per-la-misura-voucher-tem-
digitali-in-collaborazione-con-invitalia.html 
 
 
3. Approvata la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga: “Verso la Gigabit Society” 
 
Il 25 maggio 2021 il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) ha approvato la 
Strategia italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”, un piano d’azione volto al 
raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale in Italia che segue le indicazioni della 
Commissione europea. 
 
Sono sette gli interventi previsti dalla Strategia, due dei quali già in corso dal 2015 (Piano aree 
bianche e Piano voucher) e cinque nuovi Piani approvati dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):  
 

1. Piano Italia a 1 Giga; 
2. Piano Italia 5G; 
3. Piano Scuole connesse; 
4. Piano Sanità connessa; 
5. Piano Isole Minori. 

 
In continuità con la Strategia varata dal Governo nel 2015, il PNRR italiano ha destinato il 27% delle 
risorse alla transizione digitale, di cui 6,7 miliardi di euro per i progetti che costituiscono la Strategia 
“Verso la Gigabit Society”. Ad accompagnare l’investimento un iter di semplificazione dei processi 
autorizzativi al fine di velocizzare la diffusione delle infrastrutture sul territorio. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/1622021525_strategia_bul.pdf  
 
 
4. Italia eletta al Consiglio Economico e Sociale dell’ONU per il triennio 2022-2024 
 
In data 7 giugno 2021, l’Italia è stata eletta a New York membro del Consiglio Economico e Sociale 
(ESCOSOC) delle Nazioni Unite per il triennio 2022-2024, con 175 voti su 182 Paesi votanti. 
 



 

Si tratta del decimo mandato dell’Italia in qualità di Stato membro dell’ECOSOC, che avrà inizio a 
partire dal 1° gennaio 2022, per il quale il Paese ha rinnovato il suo impegno ad affiancare le Nazioni 
Unite nelle sfide economiche, sociali e ambientali alla luce dello scenario prodotto dall'impatto della 
pandemia. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/06/italia-eletta-al-
consiglio-economico-e-sociale-dell-onu-per-il-triennio-2022-2024.html 
 
 
5. Regione Emilia Romagna: Progetti di promozione del sistema produttivo sui mercati esteri 2021 
 
Dal 19 giugno al 10 settembre 2021 è possibile partecipare al bando pubblicato dalla Regione Emilia 
Romagna nell’ambito del Programma attività produttive, Attività 4.1 “Contributi per associazioni 
imprenditoriali, camere di commercio, fondazioni”, che mira a fornire sostegno alle azioni di 
promozione sui mercati esteri del sistema economico, in sinergia con soggetti regionali e nazionali 
che operano per incentivare l’internazionalizzazione.  
 
Rientrano fra i destinatari del bando: 
 

• Associazioni imprenditoriali; 
• Camere di commercio italiane e Unione delle Camere di Commercio con sede in Emilia-

Romagna; 
• Fondazioni aventi fra i propri scopi sociali la promozione dell’economia o delle relazioni 

economiche con paesi esteri; 
 
L’obiettivo è quello di raccogliere proposte progettuali volte a promuovere il sistema produttivo 
regionale, sostenendo e ampliando le opportunità commerciali, di collaborazione industriale e di 
investimento delle PMI dell’Emilia-Romagna sui mercati internazionali. La Regione finanzierà i 
progetti approvati con un contributo massimo del 50% del valore delle spese ammissibili e, 
comunque, non superiore a € 80.000. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-
promozione-sui-mercati-esteri-europei-ed-extra-europei-2  
 
 
 
 

DAL PORTOGALLO 
 
1.  Bruxelles approva il Piano nazionale di ripresa e resilienza portoghese  
 
Il Portogallo è il primo Paese ad aver ottenuto il via libera da Bruxelles al Piano di Ripresa e Resilienza 
(PRR) - Recuperar Portugal, Construindo o Futuro, presentato alla Commissione Europea lo scorso 
aprile. 
 



 

Il 16 giugno la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si è recata a Lisbona 
per consegnare personalmente al Primo Ministro António Costa il risultato dell'analisi svolta dalla 
Commissione e la relativa raccomandazione al Consiglio sull'approvazione del PRR nell'ambito del 
Next Generation EU. 
 
Il piano portoghese prevede progetti per 16,6 miliardi di euro, di cui 13,9 miliardi di euro in 
contributi a fondo perduto, che sosterranno la risposta alla crisi dovuta alla pandemia, identificando 
come sfide prioritarie quelle della transizione verde e digitale. 
 
Il Ministro di Stato e delle finanze, João Leão, ha dichiarato martedì 22 giugno In occasione della 
conferenza "Fondi europei: gestione, controllo e responsabilità", che il Piano di Recupero e 
Resilienza (PRR) dovrebbe aggiungere "altri 22 miliardi di euro all'economia" entro il 2026, 
incrementando il valore del PIL di circa il 3,5% rispetto al livello prospettato da uno scenario senza 
PPR. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eurocid.mne.gov.pt/recuperacao-economica-nacional 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=prr-devera-acrescentar-22-mil-
milhoes-de-euros-a-economia-ate-2026 
 
 
 
 
 
2. Portogallo: avviati i primi bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
Il 26 giugno sono stati avviati i primi due bandi per il finanziamento di progetti nell'ambito del Piano 
di ripresa e resilienza portoghese (PRR), per un totale di 272 milioni di euro. 
 
Il programma “Impulso Jovens STEAM” mira ad aumentare il numero di giovani in possesso di un 
titolo di studio superiore nei campi delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria, delle arti e della 
matematica; il programma “Incentivo Adultos” intende, invece, promuovere l'aggiornamento e 
l’ampliamento delle competenze negli adulti nei diversi livelli di formazione.  
 
I bandi sono pubblicati su “Recuperar Portugal”, il nuovo sito ufficiale del governo portoghese 
recentemente lanciato e dedicato esclusivamente al Piano di Ripresa e Resilienza Portoghese 
(https://recuperarportugal.gov.pt/).   
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.portugal2020.pt/content/recuperar-portugal-e-o-novo-site-do-prr 
 
 
3. In Portogallo un dibattito di alto livello sull'economia blu sostenibile per celebrare la Giornata 
mondiale degli oceani 
 
In occasione della Giornata mondiale degli oceani, si è svolta a Lisbona la conferenza di alto livello 
"A Blue Agenda in the Green Deal", organizzata dalla Presidenza portoghese del Consiglio 



 

dell'Unione Europea, che ha rafforzato l'importanza delle conclusioni del Consiglio dei ministri 
dell'UE in materia di politica marittima integrata a 14 anni dal suo avvio. 
 
Durante l’evento, che ha avuto luogo l’8 giugno, il Ministro del Mare, Ricardo Serrão Santos, ha 
ospitato un inclusivo dibattito sull'economia blu sostenibile, sottolineandone l’allineamento alle 
direttive del Green Deal europeo e il suo ruolo nella ripresa economica dopo la pandemia. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=portugal-promoveu-debate-de-alto-
nivel-sobre-economia-azul-sustentavel-para-celebrar-dia-mundial-dos-oceanos  
 
 
 

 
DALL’UE 

 
1. NextGenerationEU: la prima emissione di debito europeo avvia la ripresa economica post-
COVID 
 
La Commissione europea ha effettuato in data 15 giugno la sua prima operazione nell'ambito di 
NextGenerationEU, lo strumento straordinario di emissione del debito che metterà a disposizione 
degli Stati membri fino a 800 miliardi di euro fino al 2026, per finanziare i Piani di Risanamento e 
Resilienza. 
 
In occasione della prima emissione sono stati raccolti 20 miliardi di euro, tramite un'obbligazione a 
10 anni con scadenza il 4 luglio 2031, volti a finanziare la ripresa dell'Europa dalla crisi dovuta alla 
pandemia e contribuire a costruire un'Europa più verde, digitale e resiliente. Si tratta della maggiore 
emissione di obbligazioni istituzionali mai effettuata in Europa, della più grande operazione 
istituzionale in un'unica tranche mai realizzata e dell'importo più elevato reperito dall'UE in una 
singola operazione. 
 
Entro la fine del 2021, la Commissione prevede di raccogliere un ulteriore importo di 80 miliardi di 
euro in obbligazioni da integrare con i buoni dell'UE a breve termine, come previsto dal piano di 
finanziamento pubblicato nel mese di giugno 2021.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2982  
 
 
2. Approvazione della legge europea sul clima e della Strategia europea per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici  
 
L’approvazione della Legge europea sul clima ha riaffermato l'impegno dell'Europa nei confronti 
dell'Accordo di Parigi e della lotta al cambiamento climatico.  
  
A seguito di una riunione formale dei Ministri dell'ambiente, tenutasi il 13 giugno e presieduta dal 
Ministro portoghese dell'Ambiente e dell'Azione per il clima, João Pedro Matos Fernandes, è stata 
inoltre annunciata l'approvazione, da parte degli Stati membri, della Strategia europea per 



 

l'adattamento ai cambiamenti climatici, che riconosce tra i principi fondamentali dell’adattamento 
quello della cooperazione internazionale. 
 
La nuova strategia, che delinea una visione a lungo termine su come l'Unione Europea sarà in grado 
di adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici entro il 2050, si propone come obiettivo quello di 
intensificare e ampliare le azioni di adattamento, prestando maggiore attenzione alla conoscenza, 
alle valutazioni finanziarie ed economiche e alla dimensione internazionale. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/lei-europeia-do-clima-e-a-grande-realizacao-da-
presidencia-portuguesa/  
 
 
3.  In Portogallo il primo "European Citizens Event" della Conferenza sul futuro dell'Europa 
 
Il 17 giugno si è svolto al Centro Cultural de Belém a Lisbona il primo "European Citizens Event", 
organizzato dalla Presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea nell’ambito della 
Conferenza sul futuro dell'Europa, al fine di dar voce ai cittadini sulle questioni che considerano più 
rilevanti per il futuro dell'Unione europea. 
 
Erano presenti all’evento – realizzato in formato ibrido – i 27 rappresentanti dei cittadini di ciascuno 
Stato membro dell'UE, il Presidente del Forum Europeo della Gioventù e i cittadini 
precedentemente selezionati per partecipare agli European Citizens Panel, che hanno avuto 
l’opportunità di discutere le loro aspettative per la Conferenza con i tre co-presidenti del Consiglio 
Esecutivo: il Segretario di Stato per gli Affari Europei, Ana Paula Zacarias, il Vicepresidente della 
Commissione europea per la democrazia e la demografia, Dubravka Šuica e il membro del 
Parlamento europeo Guy Verhofstadt. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/portugal-organiza-primeiro-evento-de-cidadaos-
europeus-da-conferencia-sobre-o-futuro-da-europa/ 
 
 
 

INIZIATIVE DEL SISTEMA ITALIA IN PORTOGALLO 
 
1. Horizon Europe 2021/2022: in programma il 7 luglio un webinar informativo 
 
Il 22 giugno la Commissione Europea ha ufficialmente dato avvio a Horizon Europe per il 
primo biennio 2021/2022, il principale programma di finanziamento dell'UE destinato a 
imprese, università e organizzazioni no profit per promuovere la partecipazione a progetti di 
ricerca, innovazione e sviluppo attraverso una serie di bandi suddivisi per cluster. Tra gli 
obiettivi dell’iniziativa rientrano iniziative nei seguenti settori: ambiente, economia circolare, 
salute, transizione ecologica, energie alternative e bioeconomia.  
 
Al fine di illustrare le opportunità di finanziamento dei numerosi progetti previsti da Horizon 
Europe 2021/2022, la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo organizza un webinar 
informativo, in agenda il 7 luglio alle ore 9:30 (ora portoghese). 
 



 

L’evento, a partecipazione gratuita, è realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a 
Lisbona, lo studio legale PLMJ e Enco Consulting, azienda specializzata in progetti 
europei attualmente impegnata in 19 partenariati finanziati dalla Commissione Europea, in 3 
dei quali in veste di capo progetto. 
 
 
Per partecipare gratuitamente, è necessario registrarsi al seguente link:   
https://bit.ly/3h1Qj2Q 
 
2. Tech Challenges: SEDA IBERICA lancerà una sfida tecnologica alle startup italiane e portoghesi 
 
Il 21 Luglio partirà la prima edizione di un nuovo progetto della Camera di Commercio Italiana per il 
Portogallo. Basandosi sul concetto di Innovazione Aperta, Tech Challenges mette a confronto la realtà 
di una grande impresa alla ricerca di soluzioni innovative con le startups italiane e portoghesi. 
 
In questa prima edizione, Seda Iberica, filiale della multinazionale italiana Seda International Packaging 
Group, attiva nel settore dell’imballaggio, presenterà ad un pubblico di startup italiane e portoghesi le 
sfide tecnologiche che sta affrontando. Nella seconda fase del progetto, le startup potranno 
presentare le loro proposte all’impresa durante delle riunioni individuali che si svolgeranno online nei 
giorni 3 e 4 di Agosto. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando via email la Camera di Commercio Italiana 
per il Portogallo: info@ccitalia.pt 
 


