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DALL’ITALIA 

 
Made in Italy: finanziamenti agevolati per promuovere marchi all’estero 
 
Dal 22 novembre è possibile presentare le domande per richiedere incentivi per la promozione 
all’estero di marchi collettivi e di certificazione, nonché per la partecipazione a fiere e saloni 
internazionali.  
 
La misura, la cui dotazione complessiva è di 2,5 milioni di euro, è destinata ad associazioni 
rappresentative delle categorie produttive, consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo e 
cooperativo del “Made in Italy”, che potranno - entro il 22 dicembre 2021 - presentare domanda 
per l’accesso alle agevolazioni ad Unioncamere, soggetto gestore del bando. 
 
Rientrano tra le iniziative finanziabili, per un contributo massimo pari al 70% delle spese sostenute 
e fino a 150 mila euro all’anno, anche eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali, 
incontri bilaterali con associazioni estere, seminari in Italia con operatori esteri e all'estero, azioni 
di comunicazione sul mercato estero, e creazione di comunità virtuali a supporto del marchio. Le 
azioni dovranno svolgersi entro i 10 mesi successivi alla concessione del finanziamento. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042842-made-in-italy-finanziamenti-
agevolati-per-promuovere-marchi-all-estero 
 
 
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): SIMEST assegna le prime risorse 
NextGenerationEU alle PMI 
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SIMEST, società per l’internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha lanciato il 28 
ottobre scorso il portale per accedere ai finanziamenti agevolati del Fondo 394, finalizzato a 
sostenere la transizione digitale ed ecologica delle PMI orientate all’internazionalizzazione. 
 
Le risorse, finanziate dall’Unione Europea - NextGenerationEU attraverso il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), saranno concesse tramite tre tipologie di incentivi:  
 

 Transizione digitale ed ecologica delle PMI a vocazione internazionale;  

 Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali e a missioni di sistema; 

 Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce). 
 
Lo stanziamento complessivo disponibile - che verrà erogato tramite un unico finanziamento per 
impresa, con una quota a fondo perduto – ammonta a 1,2 miliardi di euro e supporterà la 
realizzazione di investimenti volti ad accrescere   la competitività delle PMI italiane sul piano 
internazionale, finanziandone la transizione digitale ed ecologica 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.simest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/pnnr-simest-(gruppo-
cdp)-tra-i-primi-ad-assegnare-le-risorse-nextgenerationeu-alle-pmi 
 
 
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): Pil in aumento nel terzo trimestre  
 
È stata pubblicata il 10 novembre scorso, dall’ Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), la stima 
preliminare sull’andamento dell’economia italiana, che ha registrato nel terzo trimestre 2021 un 
nuovo importante aumento del Pil, pari al 2,6% rispetto al trimestre precedente e al 3,8% in termini 
tendenziali. 
 
Il Pil raggiunge dunque, per il 2021, una variazione acquisita pari al +6,1%.  
La ripresa internazionale e i livelli elevati di fiducia di famiglie e imprese indicano la continuazione 
del recupero dei ritmi produttivi, delineando nei prossimi mesi la possibilità di chiudere il divario 
rispetto ai livelli pre-pandemia. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.istat.it/it/archivio/263286 
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DAL PORTOGALLO 
 
Il tasso di disoccupazione raggiunge il livello più basso dell’ultimo decennio 
 
Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica (INE) in data 10 novembre, il tasso di 
disoccupazione in Portogallo nel terzo trimestre del 2021 ha raggiunto il livello più basso mai 
registrato negli ultimi 10 anni: 6,1%: 
 
Con 4,878 milioni di lavoratori, la disoccupazione risulta in calo di 1,9 punti percentuali rispetto al 
terzo trimestre dell’anno precedente (8%), dello 0,2% rispetto allo stesso trimestre del 2019 (6,3%), 
e si riduce di oltre la metà guardando allo stesso trimestre del 2015, quando il tasso si attestava al 
12,4%. 
 
La Ministra del Lavoro, della Solidarietà e della Previdenza Sociale, Ana Mendes Godinho, ha 
indicato che tali dati sono il risultato delle efficaci misure, adottate sin dall'inizio della pandemia, 
con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro.  
 
Per maggiori informazioni:   
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=taxa-de-desemprego-no-nivel-mais-
baixo-da-decada 
 
 
Istituto Nazionale di Statistica (INE): esportazioni e importazioni in crescita 
 
Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (INE), a settembre 2021 le esportazioni e le importazioni di 
beni in Portogallo hanno registrato una crescita rispettivamente del 10,3% e del 17,5% rispetto al 
periodo omologo del 2020, e del 10,8% e del 7,8% rispetto a settembre 2019. 
 
Il deficit della bilancia commerciale dei beni è aumentato di 559 milioni di euro rispetto allo stesso 
mese del 2020 (diminuito di 13 milioni di euro rispetto a settembre 2019), raggiungendo 1,72 
miliardi di euro a settembre 2021. Escludendo i combustibili e i lubrificanti, il deficit ha raggiunto 
1,06 miliardi di euro. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=47273
5246&DESTAQUESmodo=2  
 
 
 
Il Ministero dell’Agricoltura approva un pacchetto di bandi di gara per 300 milioni di euro 
 
La Ministra dell'Agricoltura portoghese, Maria do Céu Antunes, ha approvato il 15 novembre un 
pacchetto globale di bandi di gara, con una dotazione di oltre 300 milioni di euro, da lanciare fino 
alla fine del primo trimestre del 2022 nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PDR2020). 
 
A dicembre 2021 verrà aperto il bando "Investimenti nelle aziende agricole", con la dotazione 
maggiore del pacchetto, pari a 65 milioni di euro. L’obiettivo è quello di adottare misure a sostegno 
degli investimenti agricoli.  
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 I bandi in programma per il primo trimestre del 2022 riguardano: 
 

 "Piccoli investimenti nelle aziende agricole”, in territori soggetti al pericolo d’incendio; 

 "Sostegno alla fornitura di servizi di consulenza agricola e forestale”;   

 "Piccoli investimenti nelle aziende agricole", per finanziare l'acquisto e l'installazione di 
pannelli fotovoltaici nelle aziende agricole; 

 Investimenti per promuovere l'agricoltura di precisione e intelligente nelle aziende agricole; 

 Investimenti per l'installazione di aree di trattamento dei residui di prodotti fitosanitari nelle 
aziende agricole; 

 Investimenti per le aziende agricole in colture permanenti tradizionali. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=agricultura-aprova-pacote-de-
avisos-de-300-milhoes-de-euros  
 
 
Il governo investe 87 milioni di euro nell'economia del mare 
 
Il Ministro del Mare, Ricardo Serrão Santos, ha dichiarato che il governo investirà 87 milioni di euro, 
nell'ambito del Piano di Ripresa e Resilienza (PRR), in centri di ricerca e sviluppo di prodotti per 
l'economia del mare in diverse aree del Paese, fra cui Algarve, Lisbona, Oeiras, Peniche, Aveiro e 
Porto.  
 
L'investimento ha lo scopo di "dare impulso al settore della lavorazione del pesce e delle 
biotecnologie", e di promuovere la sinergia tra la ricerca scientifica e le industrie del settore. 
 
Il Blue Hub, rete di infrastrutture per la Blue Economy, sarà dotato di infrastrutture costiere con 
accesso all'acqua, laboratori e aree di test, luoghi per la prototipazione, scale-up industriale e 
preindustriale e spazio di incubazione e accelerazione per le aziende. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-investe-87-milhoes-de-
euros-na-economia-do-mar  
 
 
Portugal Tech II mira a mobilitare 250 milioni di euro di investimenti in capitale di rischio 
 
Il Ministro dell’Economia e della Transizione Digitale, Pedro Siza Vieira, e il vicepresidente della 
Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Ricardo Mourinho Félix, hanno annunciato il 2 novembre 
scorso, in occasione del Web Summit 2021, la partnership “Portugal Tech II”. 
 
Il programma è stato sviluppato dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) in collaborazione con 
il Banco Português de Fomento (BPF), e mira a sostenere lo sviluppo dell'industria del venture 
capital in Portogallo. La dotazione nazionale disponibile per finanziare la misura ammonta a 50 
milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri 50 milioni di euro di risorse europee. 
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Il nuovo programma si ispira a Portugal Tech I, lanciato nel 2018 e riconosciuto per il suo successo 
nella mobilitazione di capitali privati e nella generazione di circa cinque euro di investimenti per 
ogni euro di finanziamento nazionale. Il programma sosterrà progetti di trasferimento di tecnologia 
dalle università al mercato, nonché start-up basate sulla tecnologia ad alto potenziale in settori 
come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, fintech, Health tech e cyber-security. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=portugal-tech-ii-visa-mobilizar-250-
milhoes-de-euros-de-investimentos-em-capital-de-risco  
 
 
Digital Economy and Society Index (DESI): il Portogallo guadagna tre posizioni 
 
L'edizione 2021 del Digital Economy and Society Index (DESI) ha rivelato che il Portogallo è salito di 
tre posizioni rispetto all'edizione del 2020, guadagnando ora il 16° posto tra i 27 Stati membri 
dell'Unione Europea: un risultato che riflette gli sforzi intrapresi nel settore dello sviluppo digitale 
della società e dell'economia nazionale. 
 
Nell’ambito dell’analisi svolta per il Digital Economy and Society Index (DESI), la Commissione 
Europea ha indicato che il Portogallo ha registrato una crescita in termini assoluti in 13 indicatori. 
Per quanto riguarda il capitale umano, è stato registrato un aumento di sei posizioni in termini di 
specialisti in tecnologie dell'informazione, in gran parte dovuto al significativo aumento della 
presenza femminile, che ha raggiunto il 22% del totale, collocando il Portogallo al 9° posto in questo 
settore, al di sopra della media UE. 
 
Nell’ambito delle imprese, il Portogallo guida il nuovo indicatore della transizione gemella (digitale 
e verde) che riflette l'adozione di tecnologie digitali con un impatto sulla sostenibilità ambientale, 
ed è anche nelle prime posizioni nel nuovo indicatore di adozione delle tecnologie di intelligenza 
artificiale da parte delle aziende. Si segnala altresì anche la quarta posizione nell'indicatore relativo 
al fatturato del commercio elettronico delle piccole e medie imprese. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=portugal-sobe-tres-lugares-no-
indice-de-digitalidade-da-economia-e-da-sociedade-da-comissao-europeia-  
 
 
Europe Startup Nations Alliance (ESNA): inaugurata l'Agenzia europea per l'imprenditoria 
 
Il Ministro di Stato, dell’Economia e della Transizione Digitale, Pedro Siza Vieira, ha inaugurato sul 
palco del Web Summit la “Europe Startup Nations Alliance (ESNA)”, la struttura europea dedicata 
all'imprenditorialità. 
 
L'Agenzia Europea per l’Imprenditorialità (ESNA) è il primo ente ad avere la missione di sostenere i 
governi europei nel miglioramento delle condizioni delle startup per garantirne la crescita nel corso 
di ogni fase del loro ciclo di vita. 
 
Il lancio dell’ENSA costituisce l’inizio della fase di implementazione della “EU Startup Nations of 
Excellence” (EU SNS) 
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Inaugurata a marzo 2021, l’iniziativa EU SNS è già stata sottoscritta da 27 paesi - 26 Stati membri 
dell'Unione Europea e l'Islanda – e rappresenta il risultato di un accordo politico, raggiunto su otto 
"standard" necessari per la crescita e il monitoraggio delle startup. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=lancada-agencia-europeia-para-o-
empreendedorismo-  
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DALL’UNIONE EUROPEA 
 
Autumn 2021 Economic Forecast: previsioni ottimistiche per l’economia europea 
 
La Commissione Europea ha pubblicato l’11 novembre scorso l’Autumn 2021 Economic Forecast, 
previsioni economiche che vedono in forte crescita l'economia dell'Unione Europea, confermando 
il trend già individuato in primavera e indicando una rapida ripresa a seguito della crisi dovuta alla 
pandemia. 
 
I tassi di crescita stimati dalla Commissione si attestano al 5% per il 2021, al 4,3% per il 2022, e al 
2,5% per il 2023, valori soggetti a possibili variazioni a seconda dell’evoluzione della pandemia e 
della risposta del mercato alla riapertura dell’economia.  
 
Alla definizione di tali previsioni ottimistiche hanno contribuito in maniera determinante, oltre al 
recupero del mercato del lavoro e all’attuazione dei Piani di Ripresa e Resilienza (PRR), trainanti per 
gli investimenti di natura pubblica e privata, il tasso di crescita del PIL nell’Unione Europea che, pari 
a quasi il 14 % su base annua, ha raggiunto nel secondo trimestre del 2021 il livello più alto mai 
registrato.  
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5883 
 
 
Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT): aperte le proposte per una nuova comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI)  
 
l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) ha pubblicato l’invito a presentare proposte per 
la realizzazione di una nuova Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (CCI) nell’ambito del 
programma EIT Culture & Creativity, a sostegno della competitività e della crescita delle industrie e 
dei settori culturali e creativi europei. 
 
Si tratta di una nuova collaborazione che riunisce partners di imprese, centri di ricerca e istituti di 
istruzione superiore, al fine di proporre soluzioni innovative volte a incentivare i settori e le industrie 
a diventare più forti e più resilienti, colmare i divari regionali in materia di innovazione, e sostenere 
il primato culturale dell'Europa. 
 
L'invito a presentare domanda è rivolto a consorzi composti da organizzazioni leader del mondo 
delle imprese, dell'istruzione e della ricerca, per i quali, accedendo alla piattaforma dedicata, sono 
stati resi disponibili webinar informativi sull’iniziativa. La scadenza per le candidature è fissata per 
giovedì 24 marzo 2022. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021 
 
 
Horizon Europe: un nuovo bando per sistemi alimentari sostenibili  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5883
https://eit.europa.eu/news-events/news/join-our-webinars-call-proposals-eit-culture-creativity
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021


Il 28 ottobre è stato lanciato il nuovo bando “Sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente 
dalla produzione primaria al consumo”, nell’ambito del programma Horizon Europe Framework 
Programme (HORIZON), che dispone di un budget complessivo di 4 milioni di euro. 
 
Le proposte, da far pervenire entro il 15 febbraio 2022, dovranno indagare sulle attuali pratiche di 
frode che interessano i prodotti alimentari etichettati come “di qualità”, in particolare biologici e  
con “indicazione geografica” (IG), in modo tale da individuarne le cause e le modalità di prevenzione 
ed eliminazione di tali pratiche. Sarà a tal proposito fondamentale il ruolo delle PMI, chiamate a 
implementare e adottare pratiche volte al miglioramento dell’efficacia dei sistemi di controllo 
alimentare adottati dall’Unione Europea. 
 
L’obiettivo è quello di accelerare la transizione verso un'agricoltura e sistemi alimentari sostenibili, 
all’interno del più ampio progetto di convertire, entro il 2030, almeno il 25% della superficie agricola 
dell'Unione Europea in agricoltura di tipo biologico.  
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-cl6-2022-farm2fork-01-
04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31
094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p 
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INIZIATIVE DEL SISTEMA ITALIA IN PORTOGALLO 
 
VI edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”: 7 giorni per celebrare le eccellenze 
del Made in Italy agroalimentare 
 
Si è conclusa domenica 28 novembre la sesta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel 
Mondo, che ha presentato quest’anno il tema “Tradizione e prospettive della cucina italiana: 
consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare”, volto a valorizzare la promozione 
dei prodotti agroalimentari italiani anche nel contesto della Dieta Mediterranea, modello di 
alimentazione e stile di vita sano e sostenibile. 
 
Per la manifestazione, che ha avuto luogo su scala internazionale promossa dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia a Lisbona 
ha organizzato in Portogallo una serie di iniziative destinate non solo a rafforzare la conoscenza della 
cucina italiana e dei suoi territori, ma anche a sostenere l'importanza del legame tra cibo e 
sostenibilità e tra biodiversità e diversità alimentare, resilienza e lotta allo spreco.  
 
 
Agricoltura Sostenibile: un webinar per valorizzare la sostenibilità della catena alimentare 
 
Nell’ambito della sesta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, si è svolto 
mercoledì 24 novembre il webinar “Agricoltura Sostenibile”, organizzato dall'Ambasciata d'Italia a 
Lisbona in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo e l’ICE - Agenzia per 
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
 
L’iniziativa, con la partecipazione del Segretario Esecutivo della Comunità dei Paesi di Lingua 
Portoghese, Zacarias Da Costa, e della Coordinatrice dei progetti internazionali di Slow Food, 
Eleonora Olivero, ha offerto un’utile occasione per approfondire temi quali il Patto Ecologico 
Europeo, la sostenibilità nella catena alimentare e i fondi europei per lo sviluppo rurale. 
 
L'Ambasciatore d'Italia a Lisbona, Carlo Formosa, ha evidenziato nel suo intervento di apertura 
l'importanza dell'agricoltura sostenibile, dimostrata dalle risorse destinate a sostenere il settore nei 
Piani di Recupero e Resilienza (PRR) sia dell’Italia che del Portogallo. 
 
Il seminario digitale ha ricevuto una risposta straordinaria in termini di partecipazione, superando 
le 400 iscrizioni. 
 
Registrazione dell’evento:  
https://youtu.be/qqKQOTXJ-ig  
 

https://youtu.be/qqKQOTXJ-ig

