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DALL’ITALIA 
 
1. Gli strumenti di finanza agevolata per l’internazionalizzazione: riapre il Fondo 394 
 
È stato pubblicato in data 25 maggio 2021 il decreto-legge "Sostegni Bis”, recante "Misure 
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 
e i servizi territoriali". 
 
Il provvedimento, che contiene numerose disposizioni in favore di imprese, lavoratori e 
famiglie finalizzate alla ripartenza del Paese, presenta importanti novità relative al Fondo 
394, un fondo gestito da SIMEST in convenzione con il Ministero Affari Esteri della 
Cooperazione Interazionale, destinato all’erogazione di crediti agevolati a sostegno 
dell’internazionalizzazione.  
 
A partire dal 3 giugno riaprirà la ricezione delle domande per accedere al fondo, al quale 
secondo la nuova norma sono stati assegnati 1,2 miliardi di euro, oltre a 400 milioni per i 
cofinanziamenti a fondo perduto, complementare ai crediti agevolati del Fondo 394. 
 
Per maggiori informazioni: https://www.simest.it/finanziamenti-agevolati  
 
 



2. Luiss e Confindustria presentano l'Osservatorio Imprese Estere 
 
Inaugurato il 6 maggio a Roma l'Osservatorio Imprese Estere, un progetto nato dalla 
collaborazione tra Luiss e Confindustria, su iniziativa dell’Advisory Board Investitori Esteri 
(ABIE) di Confindustria, che mira a divenire il punto di riferimento a livello nazionale per la 
raccolta, l’analisi, l’integrazione e la sistematizzazione di dati e conoscenze relative alle 
imprese estere attive sul territorio italiano.  
 
Alla presentazione sono intervenuti il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo 
Giorgetti, Vincenzo Boccia, Presidente Luiss, e Barbara Beltrame Giacomello, Vice 
Presidente per l’internazionalizzazione e l’attrazione degli investimenti esteri Confindustria, 
che ha sottolineato l’obiettivo dell’iniziativa di “promozione del paese come destinazione di 
business”.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.confindustria.it/notizie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3S0MDT
wsnQ38LUJ8LAwC_Q3CfJ39nA29PY30w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0ovFY4G0M
V4DGjIDc0wiDTUREAOpi2UQ!!/?1dmy&mapping=%2Farchivio-
news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews
%2Fpresentazione-osservatorio-imprese-estere-confindustria-luiss 
 

2. Visit Italy Web Radio: Enit presenta la prima radio internazionale per rilanciare il 
turismo italiano 

Da lunedì 3 maggio l’Italia viaggia nel mondo anche via web radio, grazie all’innovativa 
iniziativa di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo – per promuovere e rilanciare il turismo 
italiano attraverso l’intrattenimento musicale e non. 

Ad accompagnare il suono della musica italiana, tutti i giorni notiziari multilingua, dirette live 
con corrispondenti da 23 nazioni, podcast, aggiornamenti sul turismo, rubriche e programmi 
tematici, interviste esclusive e travel talk show, volti a diffondere storia, cultura e tradizioni 
made in Italy. 

Dall'8 al 30 maggio, Visit Italy Web Radio è stata inoltre la web radio ufficiale del Giro-E al 
Giro d’Italia 2021, con collegamenti live da ogni tappa della gara per presentare un’Italia 
sostenibile mediante il filtro del cicloturismo.  

Per maggiori informazioni: https://www.enit.it/wwwenit/en/pressroomonline/comunicati-
stampa/3294-enit-2020-palmucci-enit-turismo-viaggi-rilancio-italia-radio-visit-italy-web-
radio-promozione-mondo.html  

 



4. Transizione ecologica, comunità energetiche e competitività: al via al ciclo di 
webinar di Unioncamere 

Si è svolta in data 14 maggio la web conference “Transizione ecologica comunità 
energetiche e competitività: nuove opportunità per le PMI”, il primo appuntamento con il 
ciclo di webinar organizzato da Unioncamere per far conoscere ad imprese, cittadini e 
comunità locali il tema delle Comunità energetiche (CER) e dei nuovi modelli di 
autoconsumo collettivo che consentono di condividere energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili. 

L’evento digitale, con la partecipazione del Senatore Gianni Pietro Girotto, Presidente della 
X Commissione del Senato, ha visto coinvolte le Camere di Commercio del Piemonte, 
l’Enea, il GSE, il Politecnico di Torino, Dintec, e ha illustrato i benefici economici, ambientali 
e sociali delle CER e delle possibili tecnologie da utilizzare anche nell’ottica di favorire la 
transizione sostenibile del territorio. 

Ancora 8 gli eventi in programma per approfondire il tema della transizione ecologica, al 
centro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di discutere della sfida dello 
sviluppo sostenibile, anche in vista del prossimo avvio dei progetti del Next Generation UE. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.camcom.gov.it/P42A2068C42S3/Comunity%EF%BF%BD-energetiche-e-
competitivity%EF%BF%BD--nuove-opportunity%EF%BF%BD-per-le-PMI.htm  

 

5. “BE-ITALY - Indagine sull'attrattività del Paese”: la percezione del Made in Italy 
all’estero  

Si è svolto martedì 18 maggio il webinar “L’attrattività delle eccellenze produttive italiane sui 
mercati esteri”, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale in collaborazione con il Comitato Leonardo – Italian Quality Committee, al 
fine di presentare la seconda edizione di "BE-ITALY, Indagine sull'attrattività del Paese", 
condotta dall’Istituto IPSOS. 

A seguito degli interventi introduttivi del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Luigi Di Maio, e del Direttore Generale per la Promozione del Sistema 
Paese, Lorenzo Angeloni, il Presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli, ha presentato i risultati 
della ricerca, focalizzata sulla percezione estera del Made in Italy alla luce degli scenari 
economici delineati dalla pandemia. 

Nel corso dell’evento si è svolta inoltre una tavola rotonda moderata da Jole Saggese, 
Caporedattore di Class CNBC, durante la quale sono intervenuti il Presidente dell’Agenzia 



ICE, Carlo Ferro, la Vice Presidente di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, e 
la Presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini. Le conclusioni sono invece state affidate 
al Sottosegretario agli Affari Esteri con delega all’internazionalizzazione, Manlio Di Stefano. 

Per maggiori informazioni:  

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/areagiornalisti/notestampa/2021/05/nota-
informativa-be-italy-indagine-sull-attrattivita-del-paese-martedi-18-maggio-alle-ore-10-
30.html  

 

 
 

DAL PORTOGALLO 
 
 

1. PIL in crescita per il Portogallo 
 
“La crescita del PIL potrebbe raggiungere il 5% quest’anno”, ha dichiarato il Ministro di Stato 
e delle Finanze, João Leão, intervistato dall'agenzia di stampa Lusa. 
 
Nonostante un “primo trimestre molto intenso”, il Ministro ha infatti affermato che le 
previsioni di crescita del PIL portoghese potrebbero essere superiori di circa 1 punto 
percentuale rispetto al 4% precedentemente annunciato per il 2021.  
 
Con la riapertura dell’economia nazionale e il numero di contagi da Covid-19 in forte calo, 
si prospetta infatti una rapida evoluzione positiva dell'economia portoghese, come 
suggeriscono gli attuali indicatori relativi al mercato del lavoro, ai consumi e alle 
esportazioni. 
 
La previsione ufficiale di crescita del Governo si mantiene tuttavia al 4% e sarà oggetto di 
revisione soltanto al momento della presentazione della proposta di bilancio per il 2022, 
durante il prossimo mese di ottobre. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.lusa.pt/economia/article/2021-05-21/31759553/crescimento-do-pib-pode-
chegar-aos-5-este-ano-jo%C3%A3o-le%C3%A3o%22  
 
 
2. Previsioni economiche della Commissione Europea: una ripresa graduale per il 
Portogallo  
 



Stando alle previsioni economiche Spring Forecast 2021, la Commissione europea ha 
annunciato per il Portogallo una ripresa graduale, rallentata dalla pandemia. L’attività 
economica risulta infatti leggermente in calo rispetto allo scorso febbraio, riducendo le 
prospettive di crescita per il 2021 dal 4,1% al 3,9%. 
 
Secondo i dati rilevati da Bruxelles, anche il deficit pubblico dovrebbe essere superiore 
rispetto a quello previsto dal governo: 4,7% del prodotto interno lordo (PIL) invece del 4,5%. 
Tuttavia, il prolungamento delle misure di mitigazione della crisi e i trasferimenti dall'UE 
nell'ambito di REACT-EU (vicino all'1% del PIL) dovrebbero contribuire a ridurre il deficit. 
 
La Commissione europea preannuncia infatti un importante miglioramento delle finanze 
pubbliche già a partire dai primi mesi del 2022, con una crescita stimata del 5,1%. 
Per maggiori informazioni: 
 
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/spring/ecfin_forecast_spring_2021_
pt_en.pdf  
 
3. Progetto AspBAN: in Portogallo la prima piattaforma per accelerare la Blue 
Economy 
 
Martedì 11 maggio ha preso avvio in Portogallo la realizzazione del programma Atlantic 
Smart Ports Blue Acceleration Network (AspBAN), una piattaforma pionieristica di servizi 
per accelerare l'economia del mare. L’obiettivo è fornire competenze specifiche a 391 porti 
dell'Atlantico affinché operino come hub per l'innovazione e l'accelerazione delle startup in 
tutto il mondo, contribuendo a diversificare i modelli di business e le fonti di reddito nella 
Blue Economy. 
 
Si tratta di un'iniziativa guidata dalla società di consulenza per l'innovazione collaborativa 
Beta-i e da Forum Oceano, l'ente responsabile della gestione del cluster marittimo 
portoghese, che individuerà nel corso del 2021 le 10 aree dell'economia marittima in cui 
specializzare i porti, per poi procedere nel 2022 all’implementazione del programma di 
accelerazione, ispirato all'esperienza di Beta-i con il programma di innovazione collaborativa 
per l'economia del mare Bluetech Accelerator. 
 
AspBAN mira ad attrarre 450 startup da tutto il mondo con soluzioni innovative in tutti i settori 
dell’economia marittima che utilizzano i porti per lo sviluppo del proprio business. Di queste, 
solo 30 saranno selezionate per sviluppare progetti pilota in 30 porti dell'Atlantico, volti a 
ridurre di almeno 100.000 tonnellate le emissioni di CO2 nelle operazioni condotte. 
 
Per maggiori informazioni: http://business2sea.org/wp-content/uploads/2020/12/Ruben-
Eiras.pdf  
 
 



 
 

DALL’EUROPA 
 
1. Previsioni economiche della Commissione europea: ritorno ai livelli pre-crisi 
entro la fine del 2022 
 
Le previsioni economiche Spring Forecast 2021 della Commissione Europea hanno 
preannunciato che i tassi di crescita continueranno a variare in tutta l'UE, ma gli Stati membri 
dovrebbero vedere le proprie economie tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del 2022.  
 
Sebbene le misure di contenimento della pandemia abbiano rallentato l’economia europea 
sul finire del 2020, i risultati dell'ultimo documento divulgato dalla Commissione indicano 
un’attività già in ripresa negli ultimi mesi. Con il progressivo allentamento delle restrizioni e 
l'attivazione della RRF – Recovery and Resilience Facility – la ripresa dovrebbe accelerare 
ulteriormente nel terzo trimestre. 
 
Nel complesso, si prevede dunque una crescita economica del 4,2% entro l’ultimo trimestre 
del 2021, che raggiungerà il 4,4% nel 2022, ristabilendo così il PIL dell'UE ai livelli pre-crisi 
prima di quanto annunciato in precedenza.  
 
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-
performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en  
 
 
2. Porto Social Summit 2021: “Unità e solidarietà per contrastare la pandemia” 
 
Il 7 e l’8 maggio si è svolto a Porto il Social Summit dell’Unione Europea, che ha riunito i 
leader dell'UE, le istituzioni europee, le parti sociali e i rappresentanti della società civile, al 
fine di stabilire l'agenda della politica sociale europea in previsione del prossimo decennio, 
con la priorità di fornire ad ogni paese gli stessi mezzi per fronteggiare le sfide attuali. 
 
Nel corso della conferenza di alto livello organizzata dalla Presidenza portoghese, è stato 
rinnovato l’impegno per la realizzazione del Piano d’Azione del pilastro europeo dei diritti 
sociali presentato lo scorso marzo. Sono tre i principali obiettivi da conseguire in Europa 
entro il 2030: 
 
Raggiungere un tasso di occupazione di almeno il 78% nell'Unione europea; 
Garantire corsi di formazione a cadenza annuale per almeno il 60% della popolazione 
adulta; 
Ridurre il numero di persone a rischio di esclusione sociale o povertà di almeno 15 milioni 
di persone, di cui 5 milioni di bambini. 
 



Al termine della conferenza, le istituzioni dell'UE, le parti sociali europee e i rappresentanti 
della società civile hanno sottoscritto la dichiarazione di Porto sugli affari sociali, manifesto 
per un’Europa unita e solidale che si impegna a contrastare la pandemia e ad agire per “una 
ripresa collettiva, inclusiva, tempestiva e coesa”. 
 
Dichiarazione di Porto: 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/  
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/05/07-08/  
 
 
3. Conferenza sul Futuro dell’Europa: il 9 maggio l’evento inaugurale a Strasburgo  
 
In concomitanza con lo Europe Day, si è svolto domenica 9 maggio presso il Parlamento 
europeo a Strasburgo l’evento inaugurale che ha celebrato l’avvio della Conferenza sul 
Futuro dell’Europa, realizzata congiuntamente da Parlamento, Consiglio e Commissione 
europea. 
 
Ad aprire la cerimonia il discorso di benvenuto del Presidente francese Emmanuel Macron, 
cui hanno fatto seguito gli interventi dei Presidenti delle istituzioni dell'UE, che hanno 
illustrato la propria visione dell'Europa, e dei Copresidenti del Comitato Esecutivo, i quali 
hanno risposto alle domande poste dai cittadini degli Stati membri dell'UE.  
 
Insieme ai rappresentanti del Comitato Esecutivo della Conferenza erano presenti all’evento 
27 studenti Erasmus provenienti da tutta Europa, mentre oltre 500 cittadini, nonché i Ministri 
degli Affari europei, i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali e altri ospiti 
VIP hanno partecipato a distanza.  
 
Registrazione dell’evento: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-
of-europe-inaugural-event_20210509-1400-SPECIAL-CONFERENCE_vd  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2403  
  
 
4. Trasformazione digitale: importanza, vantaggi e politica dell'UE 
 
La trasformazione digitale è una delle priorità del Parlamento Europeo, attualmente 
impegnato nella definizione di politiche volte a rafforzare le capacità dell'Europa nelle nuove 
tecnologie digitali offrendo nuove opportunità per imprese e consumatori. 
 



Ad aprile è già stato introdotto il programma Digital Europe, il primo strumento finanziario 
dell'UE finalizzato ad avvicinare persone e imprese alla tecnologia. Si tratta di un piano di 
investimenti nelle infrastrutture digitali per un totale di 7,6 miliardi di euro, allocati in cinque 
aree: supercalcolo (2,2 miliardi di euro), intelligenza artificiale (2,1 miliardi di euro), sicurezza 
informatica (1,6 miliardi di euro), competenze digitali avanzate (0,6 miliardi di euro) ed 
economia e società (1,1 miliardi di euro).  
 
Il piano dell'UE per la ripresa economica prevede inoltre che gli Stati membri stanzino 
almeno il 20% dei 672,5 miliardi di euro dell'RRF – Recovery and Resilience Facility – in 
favore della transizione digitale. Lo scopo definito dal Parlamento è quello di far sì che le 
tecnologie strategiche contribuiscano non solo a rafforzare la competitività e la transizione 
verde dell'Europa, ma anche a garantirne la sovranità tecnologica. 
 
Digital Europe programme 2021-2027:  
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/022
7(COD)&l=en  
 
 
 

DALL’AMBASCIATA 
 

1. “Portogallo del futuro”: il webinar sulle opportunità di business e investimento 
offerte dal mercato lusitano 
 
L'Ambasciata d’Italia a Lisbona, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per 
il Portogallo e con ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane – ha organizzato lo scorso 10 maggio l’evento digitale “Portogallo del futuro: 
opportunità per le imprese italiane”, che ha registrato la partecipazione di oltre 200 imprese 
interessate a conoscere le opportunità offerte dal Paese alla luce degli scenari delineati dai 
Piani Governativi locali per il prossimo decennio.  
 
Nell’intervento di apertura, l’Ambasciatore Carlo Formosa ha sottolineato i vantaggi 
competitivi del sistema economico portoghese, in particolare con riguardo alle opportunità 
di collaborazione bilaterale in ambito green e digitale.  A seguire, il Sottosegretario per 
l’Energia al Ministero dell’Ambiente, João Galamba, si è soffermato sui progetti attinenti alla 
transizione ambientale ed energetica attivi in Portogallo e d’interesse per le aziende 
italiane.  
 
Con la moderazione del Presidente della CCIP, Santi Cianci, sono poi intervenuti Luís 
Castro Henriques, Presidente dell’Agenzia per gli Investimenti e il Commercio Estero del 
Portogallo (AICEP), Jorge Portugal, Direttore dell’Associazione Imprenditoriale per 
l’Innovazione – Cotec Portugal, Pedro Almeida Fernandes, Direttore Generale di Power 
Generation Portugal e Cecilia Oliva, responsabile dell’Ufficio ICE di Madrid, che hanno 



illustrato le opportunità di business e investimento, nonché i servizi disponibili per affiancare 
le imprese nell’approccio al mercato locale. 
 
Registrazione dell’evento: https://www.youtube.com/watch?v=Rc32nggWnfw&t=1629s  
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/lisbona-il-webinar-
il-portogallo-del-futuro.html 
 

 
2. “Opportunità di Cooperazione Portogallo-Regione Sicilia”: il webinar del 19 maggio  
 
Si è svolto mercoledì 19 maggio il webinar "Opportunità di Cooperazione Portogallo-
Regione Sicilia", organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per il Portogallo e Aicep 
Portugal Global, con la collaborazione dell'Ambasciata d’Italia a Lisbona.  
 
Un’occasione per individuare le opportunità di sviluppo di partnership tra la Regione Sicilia 
e il mercato lusitano. 
 
Ad aprire i lavori gli interventi dell’Ambasciatore d’Italia a Lisbona, Carlo Formosa, 
dell’Amministratore di Aicep Portugal Global, Rita Araújo, del Presidente della Camera di 
Commercio Italiana per il Portogallo, Santi Cianci e del Presidente della Camera di 
Commercio Industria e Artigianato Sud Est Sicilia, Pietro Agen.  
 
L’evento è proseguito con l’esame delle aree di mutuo interesse per Italia e Portogallo, 
rappresentate da energie rinnovabili, economia circolare, transizione digitale e TICE 
(Tecnologie dell’Informazione, Comunicazione e Elettronica), attraverso le testimonianze di 
enti ed aziende attive nei settori nei rispettivi Paesi, quali la Società Aeroporto Catania 
S.p.A, Enel X, EDP Energia Italia, TechLab Works s.r.l, Adene e ANIETE. 
Registrazione dell’evento: https://www.youtube.com/watch?v=6dU0WVHKEHk 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7BEBB
0CAF0-6B03-4951-A94D-6E75CBFA46F1%7D  
 


