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NOTIZIE DALL’ITALIA 

1) Al via il primo ‘Green bond’ sovrano dell’Italia  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Quadro di riferimento per le emissioni dei 
nuovi BTP Green, i Titoli di Stato dedicati al finanziamento delle spese per la transizione ecologica 
del Paese, che mirano a promuovere la partnership tra pubblico e privato per ampliare l'offerta degli 
strumenti di finanza sostenibile. 

Le spese per poter essere considerate eleggibili, in linea con quanto previsto dal Quadro di 
riferimento, devono rientrare in uno dei seguenti settori green: fonti rinnovabili elettriche e termiche, 
efficienza energetica, trasporti, ricerca, prevenzione e controllo dell'inquinamento e economia 
circolare, tutela dell'ambiente e della diversità biologica. 

Tali spese sono ricomprese all’interno del Bilancio dello Stato per un periodo che va dal terzo anno 
prima a quello successivo all’anno di emissione. 

Per maggiori informazioni: 
https://www.mef.gov.it/focus/Btp-Green-per-unItalia-piu-sostenibile/  

Per consultare il documento integrale del Quadro di riferimento per l’emissione di titoli di Stato 
Green: 
https://www.mef.gov.it/focus/documenti/btp_green/Green-Bond-FrameWork_ITA-.pdf  

2) Regione Lombardia: bando finanziamento di infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità 

https://www.mef.gov.it/focus/Btp-Green-per-unItalia-piu-sostenibile/
https://www.mef.gov.it/focus/documenti/btp_green/Green-Bond-FrameWork_ITA-.pdf


La Regione Lombardia ha approvato il bando per la presentazione delle domande di finanziamento di 
“Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità” con l’obiettivo della 
salvaguardia e della valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale. 

I fini perseguiti sono i seguenti: 
- potenziamento del sistema agroforestale di connessione dei sistemi verdi con contenimento 

del consumo di suolo e dei fenomeni di dispersione urbana (sprawl); 
- valorizzazione delle aree rurali e degli spazi aperti con incremento della naturalità anche in 

relazione alla loro fruibilità e alla qualità del paesaggio; 
- potenziamento dell’infrastruttura verde del territorio anche in coerenza con le indicazioni del 

Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale; 
- costruzione della rete ecologica regionale e sue declinazioni locali;  
- incremento del patrimonio forestale. 

La dotazione finanziaria sarà di 6 milioni di euro e al bando potranno partecipare persone fisiche o 
giuridiche di diritto privato e persone giuridiche di diritto pubblico, raggruppate anche in CTS, 
proprietarie di terreni, in ambiti di pianura e collina secondo classificazione ISTAT. 

Gli interventi finanziabili sono suddivisi nelle seguenti tipologie: a) bosco; b) sistema verde a 
prevalenza di bosco; c) sistema verde con bosco complementare; d) sistema verde lineare; g) acquisto 
di terreni (solo beneficiari pubblici) da destinare alla realizzazione delle tipologie di intervento di cui 
alle lettere precedenti: spesa massima ammissibile € 200.000 più 1.500 euro per le spese notarili. 
Per le tipologie da A) a D) la spesa massima ammissibile è di 30.000 euro/ettaro per la realizzazione e 
4.000 euro/ettaro/anno per la manutenzione triennale. 

Le sovvenzioni sono a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili e la domanda di 
partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente 
obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile 
all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it  

Le domande potranno essere presentate dallo 01/04/2021, alle ore 10:00, al 23/07/2021, alle ore 
12:00. 

Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/
enti-e-operatori/agricoltura/boschi-e-foreste/bando-finanziamento-infrastrutture-verdi-a-rilevanza-
ecologica-e-incremento-naturalita/bando-finanziamento-infrastrutture-verdi-a-rilevanza-ecologica-e-
incremento-naturalita  

3) Regione Emilia-Romagna, azioni di promozione internazionale ClustER – Expo Dubai 
2021/2022 

La regione Emilia-Romagna sostiene le iniziative di promozione delle associazioni per lo sviluppo 
della Strategia di specializzazione intelligente dell’Emilia-Romagna coerenti con gli ambiti tematici 
identificati da Padiglione Italia per la partecipazione a Expo, volte a promuovere queste aggregazioni 
e il sistema regionale della ricerca e innovazione verso interlocutori internazionali in occasione di 
Expo 2020 Dubai. 

http://www.bandi.regione.lombardia.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/agricoltura/boschi-e-foreste/bando-finanziamento-infrastrutture-verdi-a-rilevanza-ecologica-e-incremento-naturalita/bando-finanziamento-infrastrutture-verdi-a-rilevanza-ecologica-e-incremento-naturalita
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/agricoltura/boschi-e-foreste/bando-finanziamento-infrastrutture-verdi-a-rilevanza-ecologica-e-incremento-naturalita/bando-finanziamento-infrastrutture-verdi-a-rilevanza-ecologica-e-incremento-naturalita


Potranno beneficiare dei contributi associazioni senza fini di lucro e con personalità giuridica 
costituite da soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, imprese, enti di formazione) per condividere 
idee, competenze, strumenti, risorse per sostenere la competitività dell’Emilia-Romagna. 
Il contributo verrà concesso nella misura del 100% delle spese previste con un importo massimo di € 
10.000,00, di cui non più di € 5.000,00 per la copertura delle spese di viaggio negli Emirati Arabi 
Uniti (EAU) di massimo due persone in rappresentanza dell’associazione. Nel caso di progetti da 
attuare esclusivamente attraverso le spese di viaggio, il massimale sarà quindi di € 5.000,00. 

Le spese ammissibili sono:  
- Costi di viaggio, vitto e alloggio negli EAU; 
- Costi per l’adesione a eventi di promozione, convegni o altra manifestazione negli EAU; 
- Costi per l’affitto di spazi e attrezzature, costi per allestimenti finalizzati a realizzare eventi di 

promozione negli EAU; 
- Costi per consulenze esterne finalizzate alla ricerca partner negli EAU; 
- Costi per la realizzazione di video o altri materiali promozionali in formato digitale. 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 22 marzo 2021 fino alle ore 16.00 
del 30 aprile 2021 tramite posta elettronica certificata (Pec) al seguente indirizzo: 
sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it  

Per maggiori informazioni: 
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/azioni-di-
promozione-internazionale-cluster-2013-expo-dubai-2021-2022  

4) Infocamere lancia un nuovo servizio di visura in lingua inglese 

È stata presentata da Infocamere la nuova piattaforma Italian Business Register (IBR) per consultare 
direttamente in inglese i dati del registro delle imprese iscritte alle Camere di Commercio. 

L'IBR consente di rendere più facile per un operatore straniero conoscere la situazione giuridica e le 
principali informazioni economiche di una società italiana, verificare la veridicità delle informazioni 
su un cliente o un potenziale fornitore, o individuare possibili partners.  
Grazie a questa piattaforma anche le società italiane coinvolte in attività di import-export saranno 
agevolate al momento di fornire la documentazione richiesta dalle autorità straniere.  

Sarà possibile per gli utenti di IBR ottenere report personalizzati, bilanci, elenchi di imprese ed 
informazioni sui 6 milioni di aziende italiane e i 10 milioni di amministratori.  

Per maggiori informazioni: 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/diplomazia-economica-
italiana-24-marzo-ultime-news-dal-mondo.html  

INIZIATIVE CONGIUNTE 

1) Webinar “Tecnologie italiane nella lotta alla pandemia” 

mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/azioni-di-promozione-internazionale-cluster-2013-expo-dubai-2021-2022
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/azioni-di-promozione-internazionale-cluster-2013-expo-dubai-2021-2022
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/diplomazia-economica-italiana-24-marzo-ultime-news-dal-mondo.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/diplomazia-economica-italiana-24-marzo-ultime-news-dal-mondo.html


Il 10 marzo scorso si è svolto il webinar "Tecnologie italiane nella lotta alla pandemia" organizzato 
dalla Camera di Commercio Italiana per il Portogallo in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a 
Lisbona, l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese e 
Hipacia – Associazione dei ricercatori italiani in Portogallo. 

Il webinar, rivolto a PMI, ricercatori e persone interessate a conoscere le tecnologie innovative 
sviluppate da 5 aziende italiane ha permesso di offrire un quadro aggiornato dei prodotti e servizi 
all’avanguardia offerti dal nostro Paese in un settore in crescita che presenta ottime prospettive e 
opportunità per le nostre imprese. 

Dopo l’intervento introduttivo dell’Ambasciatore d’Italia Carlo Formosa, che ha offerto una visione 
del contesto economico portoghese e delle opportunità per l’imprenditoria italiana, del Presidente 
della Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, Santi Cianci, e del Professor Andrea Zille, sono 
state presentate le tecnologie innovative nella lotta alla pandemia sviluppate dalle imprese italiane, 
che hanno suscitato forte interesse da parte dei partecipanti. 

Per visualizzare la registrazione dell’evento: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_Nj7RUhD97u01e54Gtp00tu3D20bz-i0?usp=sharing   

2) Webinar “Cambiamenti climatici. Passato, presente e futuro” 

Giovedì 18 marzo si è svolto il webinar “Cambiamenti climatici. Passato, presente e futuro”, 
organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Portogallo e dall’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, in 
collaborazione con CNR-IIA, Centro Nazionale delle Ricerche - Istituto sull'Inquinamento 
Atmosferico; Universidade de Évora, ICT-Instituto de Ciências da Terra e ERSLab-Earth Remote 
Sensing Laboratory; ISAC - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR; Hipácia - 
Associazione Ricercatori Italiani in Portogallo; Deltaquadro, promozione scientifica. 

Dopo l’intervento introduttivo dell'Ambasciatore d’Italia, Carlo Formosa, i relatori del webinar, il 
Professor Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR e docente di Fisica del Clima presso 
l’Università Roma Tre, e il Prof. Daniele Bortoli, fisico dell'atmosfera e docente presso il 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Évora, hanno presentato le osservazioni ottenute da varie 
piattaforme sia sulla superficie terrestre che satellitari e hanno descritto i modelli in grado di 
ricostruire l'andamento del clima della Terra nel recente passato per comprendere le cause dei suoi 
cambiamenti, analizzando gli impatti sempre crescenti del riscaldamento globale sui territori, gli 
ecosistemi e l'uomo. 

Per maggiori informazioni: 
https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2021/03/portogallo-
webinar-sui-cambiamenti-climatici.html  
  
Per visualizzare la registrazione dell’evento: 
https://www.youtube.com/watch?v=iMdi5cOBSOY&t=673s 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E STARTUP 

1) Presentazione dell’iniziativa “Smart Export” 

https://u12611089.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=HHcHiBJHrmlVbqZqkNphKfV8mnPljPxmwL1K6MIhs-2Fhpa8ZWGqBnwIkPLujwX086xqTZpVqrWUYKnIucGWH2BWBiNNY1dX60XFSqk7DbTu0bKyYNKI4G6r9R58Z7LK-2FN-FlP_5Y9FZP9oSUOIpNysHHRME1jG0n3diOAZB0gX6h7AxcNDw8y-2BMJ181pW6TLX2Xm5rN8jXvq4UP9au5iCVkGarUGORwwSh1zS3bGG7YojN5GcXta48ZnNtOtjltTAGlel7GaJHlZOhkcNN3tpzO6OaCGY2VshhSic5RQpFSK3W9BgP6EJ-2Bk7KeTARSgwOwgRrJnIfQZoTPgxNletY-2BUlrdNgDNZ5HgHUhNGzqPaDOWfQroilf-2Fxxx-2F2PPhES-2BWa3HZ
https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2021/03/portogallo-webinar-sui-cambiamenti-climatici.html
https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2021/03/portogallo-webinar-sui-cambiamenti-climatici.html
https://www.youtube.com/watch?v=iMdi5cOBSOY&t=673s


Nell’ambito delle nuove strategie per il sostegno al Made in Italy del “Patto per l’Export”, mercoledì 
10 marzo 2021 si è svolta la presentazione dell’iniziativa Smart Export - l’accademia digitale per 
l’internazionalizzazione, un progetto innovativo coordinato e promosso dalla Farnesina in 
collaborazione con l’Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). 

Smart Export è stato concepito come un percorso di accompagnamento personalizzato delle imprese 
per sostenere e ampliare la proiezione italiana verso i mercati esteri e apre un canale di dialogo fra il 
mondo accademico e quello imprenditoriale. 
Imprese e professionisti possono partecipare gratuitamente a un progetto di alta formazione, sui temi 
dell’internazionalizzazione (con focus sul digitale) con l’obiettivo di accrescere gli aspetti manageriali 
e digitali. 
  
I percorsi di formazione saranno erogati da Agenzia ICE e da cinque Università e Business School 
italiane: Bologna Business School, Federica Web Learning - Università di Napoli Federico II, Luiss 
Business School, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e SDA Bocconi School of 
Management. 

I 6 percorsi di formazione sono i seguenti: 
1. Business Intelligence e sviluppo internazionale nell’era post-Covid (a cura di Luiss Business 

School); 
2. Strutturarsi per la continuità, la crescita e l'internazionalizzazione (a cura di SDA Bocconi 

School of Management);  
3. Pratiche e tecniche di internazionalizzazione (a cura di Agenzia ICE); 
4. Gestione dell'innovazione e processi imprenditoriali (a cura di Bologna Business School); 
5. Trasformazione digitale e gestione del cambiamento 1° modulo (a cura di Federica Web 

Learning - Università di Napoli Federico II); 
6. Trasformazione digitale e gestione del cambiamento 2° modulo (a cura di MIP Politecnico di 

Milano Graduate School of Business). 

I corsi saranno fruibili nell’arco di dodici mesi (fino al 9 marzo 2022), attraverso una piattaforma e-
learning dell’Università di Napoli Federico II, e saranno arricchiti da materiali di approfondimento, 
testimonianze aziendali e webinar. 

Per partecipare è sufficiente registrarsi alla piattaforma smartexportacademy.it tramite l’apposito 
formulario, eseguendo successivamente il test di orientamento che indirizza verso i percorsi formativi 
più attinenti al proprio profilo. 

Per maggiori informazioni: 
https://eventisistemapaese.esteri.it/EventiSistemaPaese/Evento/download/400.pdf  

Per la registrazione al formulario online: 
https://www.smartexportacademy.it/registrati/  

Per visualizzare la registrazione dell’evento: 
https://www.youtube.com/watch?v=sElWzvGalqE  

2) Incentivo del MiSE per investimenti in startup e PMI innovative 

https://eventisistemapaese.esteri.it/EventiSistemaPaese/Evento/download/400.pdf
https://www.smartexportacademy.it/registrati/
https://www.youtube.com/watch?v=sElWzvGalqE


Sono state pubblicate nel sito del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) le modalità di 
attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative. 

L'incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel 
capitale sociale di startup innovative o PMI innovative. 

L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato in 
startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun 
periodo di imposta) e in PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro; oltre tale limite, sulla 
parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei limiti delle soglie 
fissate dal regime “de minimis”. 
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente o per il 
tramite di organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in 
startup innovative o PMI innovative. 

La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata 
esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal MiSE con la collaborazione di 
Invitalia. 

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della 
piattaforma: le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 30 aprile 
2021. 

Per maggiori informazioni:  
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042029-startup-e-
pmi-innovative-nuovo-incentivo-per-gli-investimenti  

Per consultare la Piattaforma “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e 
PMI innovative”: 
https://padigitale.invitalia.it  

Per il Manuale utente per l’utilizzo della piattaforma informatica: 
https://padigitale.invitalia.it/Manuale/Manuale_Utente_SUPMIN.pdf  

3) Mappa dei Rischi 2021 di Sace per l’export italiano  

La Sace, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, ha delineato nella Mappa dei Rischi 2021 i 
profili di rischio per le imprese che esportano e operano in circa 200 mercati esteri.  

Lo strumento si avvale di un set di indicatori che valutano, insieme ai tradizionali fattori di rischio di 
credito e rischio politico, anche i seguenti aspetti di sostenibilità, definiti in collaborazione con la 
Fondazione Enel: cambiamento climatico, benessere sociale, e transizione energetica. A ciascun 
Paese, per ciascun indicatore, è associato un punteggio da 0 a 100 (0 è il rischio minimo e 100 il 
rischio massimo). 

Nella Risk Map vengono analizzati:  
1. il Rischio del credito, ovvero il rischio che la controparte estera (sovrana, bancaria o 

corporate) non sia in grado o non sia disposta a onorare le obbligazioni derivanti da un 
contratto commerciale o finanziario; 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042029-startup-e-pmi-innovative-nuovo-incentivo-per-gli-investimenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042029-startup-e-pmi-innovative-nuovo-incentivo-per-gli-investimenti
https://padigitale.invitalia.it
https://padigitale.invitalia.it/Manuale/Manuale_Utente_SUPMIN.pdf


2. il Rischio politico, comprendente i rischi di guerra, disordini civili e violenza politica, i rischi 
di esproprio e di violazioni contrattuali e i rischi di restrizioni al trasferimento e alla 
convertibilità valutari; 

3. gli Indicatori di Sostenibilità, comprendenti un indicatore di rischio di cambiamento climatico 
che monitora i principali rischi climatici (es. alte temperature, fragilità idrogeologica e vento) 
e i relativi impatti socio-ambientali, a cui si aggiungono due campi di analisi del benessere 
sociale e della transizione energetica. 

Dei 194 Paesi analizzati, 52 sono i Paesi stabili e 120 quelli in peggioramento. Questi ultimi 
includono gran parte dei Paesi dell’Africa Subsahariana e di quelli dell’area nord africana e 
mediorientale. I risultati delle principali geografie avanzate, benché in regresso, non hanno registrato 
un deterioramento eccessivo. In Europa emergente e Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) il 
rischio di credito è in aumento, pur mantenendosi ancora a livelli medi. 
Negli indicatori di sostenibilità spicca la posizione dell’Europa nel suo complesso (grazie soprattutto 
al nuovo Green Deal Europeo), con Italia e Germania appena fuori dal gruppo dei 10 migliori sul 
fronte dell’efficienza energetica. 

Per quanto concerne il Portogallo, il Paese rappresenta il 25° mercato di destinazione per l'export 
italiano a livello globale e il 16° mercato di destinazione dell’export Italiano in Europa. Il rischio 
politico è basso (14/100) e gli indicatori relativi alla sostenibilità registrano ottimi risultati. Valori 
superiori vengono invece registrati per la media del rischio di credito (50/100); mancato pagamento 
controparte bancaria (56/100); e mancato pagamento controparte corporate (56/100). 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sacesimest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/mappa-dei-rischi-2021-
rosso-giallo-e-green-i-colori-dei-rischi-e-della-ripresa-sostenibile-per-l-export-italiano  

Per consultare la Risk Map 2021: 
https://www.sacesimest.it/mappe#/mappe/risk-map  
https://www.sacesimest.it/studi/dettaglio/mappa-dei-rischi-2021  

NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA 

1) Il Consiglio dell’UE dà "luce verde" al programma Digital Europe da 7,5 miliardi 

Il 16 marzo scorso il Consiglio dell’UE ha dato "luce verde" al programma Digital Europe per 
finanziare gli investimenti in tecnologie d'avanguardia in settori quali l'intelligenza artificiale e la 
sicurezza informatica. 

Saranno erogati finanziamenti per la realizzazione di tecnologie all'avanguardia in settori cruciali 
come l'intelligenza artificiale, il supercalcolo e la sicurezza informatica. Il budget stanziato è di 7,588 
miliardi di euro e il programma durerà per il periodo 2021-2027, a partire retroattivamente dal 1° 
gennaio di quest'anno. 
Nello specifico, il programma Digital Europe finanzierà progetti in cinque aree: calcolo ad alte 
prestazioni (2,2 miliardi), intelligenza artificiale (2,1 miliardi), cybersecurity (1,7 miliardi), capacità 
digitali e interoperabilità (1 miliardo); competenze digitali avanzate (577 milioni). 

Per maggiori informazioni: 

https://www.sacesimest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/mappa-dei-rischi-2021-rosso-giallo-e-green-i-colori-dei-rischi-e-della-ripresa-sostenibile-per-l-export-italiano
https://www.sacesimest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/mappa-dei-rischi-2021-rosso-giallo-e-green-i-colori-dei-rischi-e-della-ripresa-sostenibile-per-l-export-italiano
https://www.sacesimest.it/mappe#/mappe/risk-map
https://www.sacesimest.it/studi/dettaglio/mappa-dei-rischi-2021


https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-
green-light-from-council/ 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme  

  
2) Programma di finanziamento europeo Connecting Europe Facility (CEF) 2021-2027 

Il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF) è uno strumento finanziario 
europeo volto a promuovere la crescita, l’occupazione e la competitività attraverso investimenti in 
infrastrutture a livello europeo. Il CEF sostiene lo sviluppo di progetti di reti transeuropee nei settori 
dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali. 

In base all'accordo provvisorio raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo, il CEF 2021-2027 (CEF 
2.0) potrà contare su un budget di 33,71 miliardi di euro, così ripartiti: 

- trasporti: 25,81 miliardi di euro; 
- energia: 5,84 miliardi di euro; 
- digitale: 2,06 miliardi di euro. 

Nel settore dei trasporti, il CEF 2.0 promuoverà reti interconnesse e multimodali per sviluppare e 
modernizzare ferrovie, strade, vie d’acqua interne e infrastrutture marittime, unitamente a una 
mobilità sicura. Verrà data priorità allo sviluppo delle reti transeuropee di trasporti (TEN-T). 
In ambito energetico, il programma mira a contribuire all’ulteriore integrazione del mercato 
energetico europeo, promuovendo l’interoperabilità delle reti energetiche fra paesi e settori, 
facilitando la decarbonizzazione e assicurando la sicurezza degli approvvigionamenti. Saranno altresì 
disponibili fondi per progetti transfrontalieri nell’ambito della generazione di energie rinnovabili.  
Per quanto concerne la connettività digitale, l’ambito del programma è stato ampliato per riflettere il 
fatto che la trasformazione digitale dell’economia e della società dipende dall’accesso universale a 
reti affidabili.  

Il CEF 2.0 pone l’accento sulle sinergie fra trasporti, energia e settore digitale per accrescere 
l’efficacia dell’azione dell’UE e ridurre i costi. 

Una volta approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, il regolamento entrerà in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/agreement-2021-2027-connecting-europe-facility  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-
informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/  

3) Presentazione del Consiglio europeo dell'innovazione (EIC) 

L'Agenzia Nazionale Portoghese per l'Innovazione e la Commissione Europea hanno presentato in 
data 23 marzo il Consiglio Europeo dell'Innovazione (EIC), iniziativa sviluppata nell’ambito del 
programma quadro UE Horizon Europe con un budget di 10 miliardi di euro per il 2021-2027. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/agreement-2021-2027-connecting-europe-facility
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/


Il programma mira a sostenere i migliori innovatori, imprenditori, piccole e medie imprese e scienziati 
con idee dirompenti e ambiziose, combinando la ricerca sulle tecnologie emergenti con un programma 
di accelerazione e un equity fund dedicato.  

Lo strumento principale del programma è il cosiddetto “acceleratore”, che mette a disposizione 1 
miliardo di euro per innovazioni ad alto impatto con il potenziale di creare nuovi mercati o alterare 
significativamente mercati già esistenti. Del miliardo a disposizione, 495 milioni di euro verranno 
dedicati a innovazioni radicali per lo European Green Deal e per tecnologie strategiche nel settore 
digitale e sanitario.  
Ulteriori strumenti sono:  

- il Pathfinder, un pacchetto dal valore di 300 milioni che sostiene team di ricerca 
multidisciplinari per ricerche con il potenziale di condurre a innovazioni tecnologiche 
radicali;  

- il finanziamento di transizione EIC, con 100 milioni di euro per trasformare i risultati della 
ricerca in opportunità di innovazione. 

Per maggiori informazioni: 
https://eic.ec.europa.eu/index_it  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1185  

NOTIZIE DAL PORTOGALLO  

1) Il Portogallo ha resistito alla crisi meglio del previsto, mostrando buone condizioni per la 
ripresa  

Il Ministro delle Finanze portoghese, João Leão, ha affermato lo scorso 26 marzo in una dichiarazione 
alla stampa che il Paese è riuscito a resistere alla crisi meglio del previsto, sottolineando che 
"l'andamento delle finanze pubbliche meno negativo del previsto è derivato dalla migliore 
performance dell'economia e dalla notevole resilienza del mercato del lavoro”, ricordando a tale 
proposito come "la Commissione europea avesse stimato un tasso di disoccupazione del 9,7% e il 
Governo portoghese dell'8,7%", mentre il tasso reale di disoccupazione nel 2020 è stato paria al 6,8%.  

Le misure di sostegno massicce e senza precedenti adottate per aiutare le imprese a sostenere il costo 
del lavoro e altri costi fissi (ovvero, fra gli altri, i licenziamenti, le moratorie, le linee di credito con 
garanzie statali, il differimento fiscale) hanno contribuito, nelle parole del Ministro, al mantenimento 
della fiducia da parte del sistema imprenditoriale. 

In previsione di una forte ripresa nel secondo semestre del 2020, il Governo ha deciso di estendere le 
principali misure di sostegno alle imprese fino a settembre. 

La spesa ha registrato un aumento storico di circa l'8% grazie al massiccio sostegno all'economia, alle 
famiglie e all'investimento nel Servizio Sanitario Nazionale, quest’ultimo rafforzato con circa 10.000 
professionisti in più. Il sostegno eccezionale all’economia, all’impiego e alla sanità è stato di circa un 
miliardo di euro superiore rispetto a quanto previsto. 
I dati dell'INE (Instituto Nacional de Estatística) divulgati in data 26 Marzo mostrano che le entrate 
tributarie e contributive sono state di circa 3 miliardi di euro superiori al previsto, grazie alla 
resilienza del mercato del lavoro e delle imprese. 

https://eic.ec.europa.eu/index_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1185


La spesa totale è rimasta intorno al valore previsto, nonostante le spese legate alla lotta alla pandemia, 
sia nel settore sanitario che nel sostegno all’economia. Nel sistema sanitario nazionale la spesa è 
aumentata del 6,8% e l’investimento è cresciuto del 67%, mentre la spesa eccezionale per il sostegno 
all’economia ha raggiunto i 3 miliardi di euro. 

Nonostante i dati positivi sopra citati, la pandemia ha anche implicato un peggioramento del debito 
pubblico, aumentato dal 116,8% al 133,6% del prodotto interno lordo tra il 2019 e il 2020, e 
l’eliminazione del primo surplus di bilancio registrato dal Portogallo democratico dello 0,1% nel 
2019, passato nel 2020 a un deficit del 5,7% del PIL. 

Per maggiori informazioni: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=pais-resistiu-a-crise-melhor-do-que-o-
esperado-e-tem-condicoes-para-uma-recuperacao  

2) Europe Startup Nations Alliance: Lisbona ospiterà un'entità europea per le startup 

Lisbona ospiterà una struttura permanente destinata a funzionare come una rete europea per il 
sostegno alle startup. La nuova entità, denominata Europe Startup Nations Alliance, proposta dal 
governo portoghese con il sostegno della Commissione europea, è stata annunciata il giorno 21 Marzo 
dalla Presidenza portoghese del Consiglio dell'UE e la sua costituzione formale verrà conclusa 
quest’anno. 

La struttura contribuirà a rafforzare l’ecosistema imprenditoriale europeo, attraverso l’armonizzazione 
delle agende nazionali dei Paesi membri, basandosi sugli standard comuni sottoscritti nella 
Dichiarazione Startup Nations Standards, con l’obiettivo di stimolare la crescita dell'economia 
europea attraendo più investimenti, offrendo una migliore informazione e rafforzando il marchio 
europeo. 

Per maggiori informazioni: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=alianca-das-nacoes-europeias-para-o-
empreendedorismo-visa-estimular-o-crescimento-do-ecossistema-empreendedor-europeu  

3) Nuovo bando nel settore dell’idrogeno verde 

Il Portogallo ha annunciato un nuovo bando per l’idrogeno verde per il prossimo mese di aprile 2021, 
sottolineando che, a differenza di quanto avvenuto in passato, non sarà diretto ai produttori di 
idrogeno, ma ai potenziali futuri consumatori, individuati non soltanto nelle industrie che lo utilizzano 
nelle proprie attività, ma anche nelle imprese che dipendano da energia da fonti fossili e inquinanti, 
soprattutto nell'industria e nei trasporti). 

Nella prima settimana di aprile verranno organizzati eventi di informazione e divulgazione relativi al 
bando. 

Per maggiori informazioni:  
https://eco.sapo.pt/2021/03/04/leiloes-de-hidrogenio-avancam-em-abril-com-novas-regras/ 

https://www.portugalenergia.pt/setor-energetico/bloco-4/  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=pais-resistiu-a-crise-melhor-do-que-o-esperado-e-tem-condicoes-para-uma-recuperacao
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=pais-resistiu-a-crise-melhor-do-que-o-esperado-e-tem-condicoes-para-uma-recuperacao
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=alianca-das-nacoes-europeias-para-o-empreendedorismo-visa-estimular-o-crescimento-do-ecossistema-empreendedor-europeu
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=alianca-das-nacoes-europeias-para-o-empreendedorismo-visa-estimular-o-crescimento-do-ecossistema-empreendedor-europeu
https://eco.sapo.pt/2021/03/04/leiloes-de-hidrogenio-avancam-em-abril-com-novas-regras/
https://www.portugalenergia.pt/setor-energetico/bloco-4/


4) Gara internazionale per un ponte sul fiume Douro 

Lo scorso 16 marzo è stata aperta una gara internazionale per la progettazione di un nuovo ponte sul 
fiume Douro, che collegherà Porto e Vila Nova de Gaia, nel Nord del Portogallo, per un valore di 
circa 50 milioni di euro. 
Le proposte del progetto per il nuovo ponte sul Douro - che sarà destinato alla linea della 
metropolitana e includerà anche una ciclovia e un percorso pedonale - potranno essere presentate 
entro luglio 2021. 
Il progetto vincitore, al quale verrà affidata l’esecuzione del progetto, verrà annunciato nella seconda 
metà di quest'anno e l'inizio dei lavori, dopo la realizzazione della gara per la costruzione, è previsto 
per i primi mesi del 2023. 

Per maggiori informazioni sul concorso: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=lancado-concurso-publico-
internacional-para-nova-ponte-no-douro  
  

CONVEGNI ED EVENTI  

1) Conferenza sull’idrogeno - "Hydrogen in Society - Bridging the Gaps” 

Il giorno 7 Aprile 2021 si terrà la conferenza organizzata dal Ministero portoghese dell'ambiente e 
dell'azione climatica, “Hydrogen in Society - Bridging the Gaps". 
La conferenza trasmessa via internet si svolgerà in lingua inglese e tratterà vari temi tra cui: politiche 
e strategie europee per creare un vero mercato dell'idrogeno; visione internazionale del mercato 
dell'idrogeno, sfide e opportunità; l'idrogeno nei settori economici in via di decarbonizzazione; il 
finanziamento dell'economia dell'idrogeno e i cluster industriali. 

Per registrarsi all'evento e visualizzare il programma provvisorio: 
h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / P a g e s / R e s p o n s e P a g e . a s p x ?
id=szLRqUNPZUukd7NuISc7nmP5weqweZpAu9_ZxF2yQhNUQlUwMkNBTThHQUhLM0pWRjR
ORzFDMEVGQi4u&lang=eng 

2) Evento di apertura dell'Anno europeo del trasporto ferroviario 2021 

Il giorno 29 Marzo 2021 è stato presentato dalla Presidenza di turno portoghese del Consiglio 
dell’Unione Europea l'evento di inaugurazione dell'Anno europeo del trasporto ferroviario, iniziativa 
co-organizzata con la Commissione europea. 

Durante l’evento sono stati presentati i benefici del sistema ferroviario per le persone, l'economia e il 
clima, e le sfide da affrontare per creare un vero e proprio spazio ferroviario unico europeo senza 
confini. Nella discussione sono stati affrontati i temi del futuro del sistema ferroviario in un'economia 
decarbonizzata e digitalizzata e di come le infrastrutture ferroviarie possano migliorare connettività e 
coesione territoriale. 

La registrazione dell’evento è disponibile al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=lYw5WvME7GI 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=lancado-concurso-publico-internacional-para-nova-ponte-no-douro
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=lancado-concurso-publico-internacional-para-nova-ponte-no-douro
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=szLRqUNPZUukd7NuISc7nmP5weqweZpAu9_ZxF2yQhNUQlUwMkNBTThHQUhLM0pWRjRORzFDMEVGQi4u&lang=eng
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=szLRqUNPZUukd7NuISc7nmP5weqweZpAu9_ZxF2yQhNUQlUwMkNBTThHQUhLM0pWRjRORzFDMEVGQi4u&lang=eng


3) Conferenza sull’Ambiente: “Cambiamenti climatici - Nuovi modelli economici” 

Lo scorso 26 febbraio il Ministero portoghese dell'Ambiente e dell'Azione Climatica ha organizzato 
una conferenza per discutere il contributo dei nuovi modelli economici, tra cui l'economia circolare e 
la bioeconomia sostenibile, nel combattere i cambiamenti climatici, promuovendo al contempo una 
ripresa economica e sociale giusta ed equa. 

Tra i contenuti approfonditi nella conferenza ci sono stati la ripresa europea e la crescita inclusiva e 
sostenibile, l’economia circolare e i cambiamenti climatici, la bioeconomia e la geostrategia dei 
cambiamenti climatici. 
Tra i partecipanti, oltre al Ministro portoghese dell'Ambiente e dell'Azione Climatica, João Pedro 
Matos Fernandes, si segnalano la Professoressa italiana Mariana Mazzucato e il Vice Presidente della 
Banca Europea per gli Investimenti Ricardo Mourinho Félix.  

Per maggiori informazioni: 
https://www.2021portugal.eu/pt/eventos/high-level-conference-climate-change-new-economic-
models/  

Per visualizzare la registrazione dell’evento: 
https://www.youtube.com/watch?v=93uSwd3HXUo  

https://www.2021portugal.eu/pt/eventos/high-level-conference-climate-change-new-economic-models/
https://www.2021portugal.eu/pt/eventos/high-level-conference-climate-change-new-economic-models/
https://www.youtube.com/watch?v=93uSwd3HXUo

