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Grazie all’accordo siglato tra l’Agenzia ICE e il colosso cinese Alibaba le PMI italiane 
potranno beneficiare di una maggiore presenza sulla piattaforma di e-commerce più 
grande al mondo. Nasce infatti il Made in Italy Pavillion, una sezione dedicata alle 
aziende e ai prodotti del Made in Italy, in cui saranno ospitate unicamente le 300 
aziende aderenti selezionate. 

Le aziende selezionate per il progetto potranno beneficiare gratuitamente per 24 
mesi dei vantaggi di un Global Gold Supplier sulla piattaforma Alibaba.com e 
del supporto all’utilizzo della piattaforma per sfruttare al meglio l’opportunità di 
internazionalizzazione, per portarle a vendere in oltre 190 paesi. 
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Accordo ICE-Alibaba per favorire l’entrata delle PMI italiane sulla più 

grande piattaforma b2b internazionale 
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L'Agenzia ICE finanzierà inoltre una campagna di digital marketing della durata di 12 
mesi, con l'obiettivo di promuovere i prodotti delle aziende aderenti. 

Si ricorda che la partecipazione all'iniziativa non prevede alcun costo di accesso per i 
primi 24 mesi da parte delle aziende in possesso dei requisiti minimi. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

La Commissione Europea ha assegnato oltre 280 milioni di euro a oltre 120 
progetti del programma LIFE. I progetti sono stati selezionati tra gli oltre 1250 progetti 
presentati nell’ambito dell’invito a presentare proposte per il bando LIFE cut-off di aprile 
2019. 

Questo finanziamento dell'Unione Europea stimolerà investimenti per quasi 590 
milioni di euro, che complessivamente concorreranno al conseguimento degli obiettivi 
in materia di ambiente, natura e azione per il clima: bisogna rilevare come rispetto 
all’anno precedente si registra un netto incremento pari al 37 %. Si deve notare anche 
come molti dei progetti in questione presentano il carattere della transnazionalità. 

Dal punto di vista dell’allocazione dei finanziamenti, i progetti in materia di ambiente e 
uso efficiente delle risorse, natura e biodiversità e governance e informazione in materia 
di ambiente approvati beneficiano di circa 220 milioni di euro, mentre i progetti per la 
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la governance e 
l'informazione di oltre 60 milioni di euro. 

I progetti contribuiranno a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, sostenendo 
la strategia dell'UE sulla biodiversità e il piano d'azione per l'economia circolare e 
dando impulso alla ripresa verde dalla pandemia di coronavirus. 

Per consultare gli short summaries dei progetti, cliccare qui. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

È stato siglato in data 15 novembre scorso il Regional Comprehensive Economic 
Partnership, accordo di libero scambio tra i dieci paesi facenti parti dell’ASEAN e 
altri cinque partner, ossia Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. 

 Accordo RCEP: nasce il blocco commerciale più grande al mondo 

Programma LIFE: assegnati oltre 280 milioni di euro a progetti su clima e 

ambiente 

https://www.ice.it/it/Alibaba/B2B/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_2060
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2052
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Il PIL aggregato dei paesi aderenti e la popolazione aggregata ammontano entrambi 
a circa il 30% del totale mondiale. 

L'accordo mira a ridurre drasticamente le tariffe per le merci circolanti all’interno 
dell’area, in percentuali comprese tra l’85 e il 90%. e a porre regole di origine 
unificate, in modo da agevolare le supply chain internazionali e il commercio tra i suoi 
paesi.  Inoltre l’accordo favorirà anche gli investimenti esteri diretti (FDI): attualmente 
l’area attrae il 24% dei FDI ed è la più dinamica a livello internazionale. 

Vengono escluse dall’accordo tematiche quali la tutela del lavoro, la protezione 
dell'ambiente, l’agricoltura oltre che la disciplina delle State-Owned 
Enterprises (SOEs). In ottica di tutela della produzione nazionale, nel 2019 l’India ha 
deciso di non essere parte dell’accordo, ma non si esclude che la situazione possa 
cambiare in futuro. 

L’entrata in vigore dell’accordo è prevista entro due anni, al momento della 
sua ratifica da parte di tutti i paesi membri. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

Si informa che il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha rinviato i termini di 
apertura del bando “Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare”, volto a 
promuovere la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per 
l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, al fine di favorire la riconversione delle 
attività produttive verso un modello di economia circolare. 

La procedura di pre-compilazione delle domande e degli allegati sarà disponibile 
dal 30 novembre p.v.. Le imprese dovranno allegare alla domanda, tra l’altro, 
l’attestazione di disponibilità alla concessione del finanziamento, prevista per l’accesso 
al FRI come specificato nel decreto direttoriale 5 agosto 2020. La presentazione delle 
domande da parte delle imprese sarà possibile a partire dal 10 dicembre 2020 p.v., 
anche in forma congiunta. 

Inoltre si segnala che è in data 16 novembre è stato stipulato l’Addendum alla 
Convenzione che regola la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, recante 
il modello di attestazione della disponibilità a concedere il finanziamento da parte delle 
banche finanziatrici convenzionate. 

Il modello di attestazione (allegato n° 2 Addendum) e l’elenco delle banche 
finanziatrici convenzionate sono consultabili cliccando qui. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

Rinviato il termine di apertura del bando MiSE su progetti di ricerca e 

sviluppo per l'economia circolare 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/rcep-il-nuovo-motore-della-crescita-asiatica-28345
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/intervento_economia_circolare?contentId=INS31493
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
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Si informa che il progetto DigiCirc H2020-INNOSOUP-1 ha pubblicato il suo primo 
bando, aperto il 1 novembre scorso. DigiCirc selezionerà un minimo di 15 consorzi, 
composti da almeno 2 PMI / start-up che sviluppano soluzioni innovative per 
affrontare le sfide delle città circolari: 

• Città autonome - L'economia circolare applicata alla città potrebbe portare a città 
circolari autonome e resilienti creando circuiti di risorse prodotte e consumate 
localmente; 

• Gestione dei rifiuti - Garantire che un rifiuto non sia più un rifiuto minimizzandone 
la produzione e prolungando la durata del suo utilizzo (riutilizzo, riparazione, vendita, 
donazione, ecc.) e riciclando le materie prime. 

• Consumo sostenibile - Sia come cittadino nella nostra vita privata che come attore 
professionista durante lo sviluppo del progetto, la nozione di circolarità deve 
essere integrata per qualsiasi atto di acquisto. 

• Istruzione - La transizione verso un'economia circolare deve essere supportata 
dall'educazione di professionisti, bambini e cittadini in modo che tutti possano essere 
attori del cambiamento. 

Per affrontare queste sfide, le soluzioni su cui i consorzi dovranno concentrarsi debbono 
appartenere a uno o più dei seguenti settori chiave: 

• Buildings & Construction 
• Plastics 
• Food 
• Energy 
• Water 

I consorzi selezionati riceveranno un contributo a fondo perduto fino a 20 mila euro e 
integreranno un programma di supporto all'innovazione di 12 settimane altamente 
intensivo e innovativo, suddiviso in due fasi. La fase 1 si concentrerà sullo sviluppare il 
proprio piano aziendale e adattare la propria soluzione all'area target mentre nella fase 
2 si mirerà a dimostrare le loro soluzioni nell'ambiente pertinente e modellare la loro 
strategia commerciale. Al termine del programma di accelerazione, saranno 
selezionati 5 consorzi per ricevere un ulteriore contributo a fondo perduto di 100 mila 
euro. Tali consorzi avranno fino a 6 mesi per sviluppare il loro 
prototipo ed effettuare test in ambiente operativo in vista di un lancio commerciale. 

È disponibile anche una piattaforma di matchmaking per cercare altre PMI al fine di 
costruire un consorzio. Le PMI avranno inoltre accesso a 4 strumenti digitali, supporto 

Innosup DigiCirc: contributi a fondo perduto e supporto per progetti di 

digitalizzazione della circular economy 
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di coaching aziendale individuale e supporto di mentoring tematico fornito da esperti 
del settore. 

La scadenza del bando è fissata per il 14 gennaio p.v. 

Per maggiori informazioni sul bando, cliccare qui.  

 

La Commissione Europea ha reso noti i risultati del bando Health Societal Challenge 
di Horizon 2020: sono 75 i progetti selezionati per un totale di 58 paesi coinvolti. In 
seguito alla firma dei grant agreements – che dovrebbe avvenire nelle prossime 
settimane – i progetti selezionati dovrebbero ricevere un totale di 508 milioni di euro in 
modo da poter affrontare un'ampia gamma di sfide e opportunità sanitarie cruciali. 

La maggior parte dei finanziamenti – ossia 440 milioni di euro - è stata assegnata sotto 
forma di 60 finanziamenti per azioni di ricerca e innovazione (RIA). In aggiunta, sono 
state integrate da 4 azioni di appalti pre-commerciali (PCP) per un ammontare 
complessivo di 23 milioni di euro e 3 contributi ERA-NET Cofund per un totale di 27 
milioni di euro. Infine, sono state approvate anche 8 azioni di coordinamento e 
supporto (CSA) per un valore di 18 milioni di euro. 

I fondi saranno funzionali allo sviluppo della diagnostica digitale e vari nuovi interventi, 
inclusi trattamenti e vaccini, con azioni specifiche contro il cancro, le malattie legate 
al cervello e le malattie infettive. Particolare attenzione è riservata anche alla gestione 
di patologie croniche complesse e allo sviluppo di interventi sanitari per pazienti 
anziani affetti da patologie multiple. Tali fondi consentiranno inoltre ai ricercatori di 
comprendere meglio gli impatti della micro e nano-plastica sulla salute, affrontare i 
fattori ambientali, climatici e socioeconomici per migliorare la salute e il benessere 
urbani e lavorare per la valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche senza 
l'uso di test sugli animali. 

In calce alla news è possibile scaricare l’elenco completo dei progetti selezionati. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

Health Societal Challenge Horizon 2020: assegnati oltre 500 milioni di euro 

per progetti di ricerca nell’ambito della salute 

Nasce il nuovo database di ricerca per le indicazioni geografiche nell'UE 

https://digicirc.eu/circular-cities/
https://ec.europa.eu/info/news/commission-awards-eu508-million-75-health-research-projects-2020-oct-30_it
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L’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha ufficialmente 

lanciato in data 25 novembre GIview, il nuovo database di ricerca per le indicazioni 

geografiche (IG) nell’UE. 

Il database rappresenta un’ottima risorsa per consumatori, produttori e professionisti 

della proprietà intellettuale, in quanto contiene informazioni dettagliate sia sulle IG 

dell’UE che su quelle non UE protette a livello comunitario tramite accordi bilaterali e 

multilaterali e anche sulle IG dell'UE protette nei paesi terzi. 

GIview fornisce informazioni importanti quali la tipologia di IG (DOP, IGP, IG), la data 

di priorità, lo status giuridico, la base della protezione in relazione a tutte le IG che 

coprono vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, prodotti agricoli e alimentari protetti 

a livello dell'UE. Una caratteristica peculiare del database è che è aperto alle autorità 

nazionali e ai gruppi di produttori in modo che essi possano caricare dati quali i 

contatti dei gruppi di produttori IG e degli organismi di controllo, e ancora mappe, 

fotografie e descrizione dei prodotti, area geografica di riferimento, dichiarazioni di 

sostenibilità e altre informazioni utili. 

Per consultare il database, cliccare qui. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

Sul sito di Confindustria Lombardia è online una pagina interamente dedicata ai bandi 

sul tema Covid-19. 

consulta la pagina 

 

 

 

  

Webinar - gratuito  

Eventi e webinar 

 
Intellectual Property Rights: key elements to your internationalisation 

strategy 

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia 

https://www.tmdn.org/giview/gi/search
https://ec.europa.eu/info/news/new-search-database-geographical-indications-eu-2020-nov-25_it
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
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10/12/2020  dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

 

L'evento è co-organizzato da Inventya, Consorzio Arca, HDFID, CCI International, 

SPIN, Företagarna e Confindustria Lombardia nel contesto delle attività della 

rete Enterprise Europe Network, e verterà sul tema dei diritti di proprietà 

intellettuale come asset nelle strategie di internazionalizzazione aziendale, con 

focus specifici di esperti sul Regno Unito, Francia e Italia. 

 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

Webinar - gratuito  

 
03/12/2020 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

La Lombardia può essere il motore per la ripartenza del Paese dopo l’emergenza 
sanitaria. Il 3 dicembre nell’evento dedicato al territorio e alla sua situazione 
economica, importanti esponenti dell’industria e delle istituzioni si confronteranno 
sugli strumenti a sostegno delle imprese. 

 Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

 

 

B2B online – gratuito 

dal 01/12/2020 alle 09:00 al 04/12/2020 alle 18:00 

 

B2B – Brokerage events 

 
 

GREEN DAYS 2020 - POLLUTEC 

Dalla Lombardia, la ripartenza per il Paese. Le risposte economiche e 

sociali alla Lombardia del Futuro 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/intellectual-property-rights-key-elements-to-your-internationalisation-strategy
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/piattaforme-digitali-per-garantire-i-servizi-per-i-clienti-e-la-continuita-del-business-anche-in-periodi-di-emergenza
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L’evento GREEN DAYS 2020 – POLLUTEC è organizzato dal consorzio Enterprise 
Europe Network (EEN) Auvergne-Rhône-Alpes. La partecipazione è aperta a: PMI, 
Cluster, Centri di ricerca, Agenti, Distributori, Società di finanziamento.  

L'iniziativa è incentrata su tematiche green e energy, e si articolerà in 
una conferenza sul tema dei fondi erogati dall’Unione Europea nell’ambito del 
Green Deal, incontri b2b in modalità online e un evento Intercluistering, dedicato 
esclusivamente ai Cluster.  

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

B2B online - gratuito 

dal 30/03/2020 fino al 31/12/2020 

Care & Industry toghether against CORONA è una piattaforma B2B online rivolta a 
imprese, fornitori di servizi sanitari, organizzazioni, cluster, università e governi. La 
possibilità di registrarsi e di richiedere/ricevere richieste di incontri B2B virtuali rimarrà 
aperta fino al 31/12/2020. 

L’evento sarà incentrato su diversi temi, tra cui ad esempio: beni di consumo 
(prevenzione/diagnostica/trattamento/riabilitazione), diagnostica (tecnologia 
biomedica/medica), attrezzature di soccorso/medicina di emergenza, attrezzature 
ospedaliere e di cura.  

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

B2B online - gratuito 

dal 04/05/2020 alle 10:00 al 31/12/2020 alle 17:00 

Il Partnering Event doveva originariamente svolgersi a margine dell’IFAT, fiera 
mondiale per l'acqua, le acque reflue, i rifiuti e la gestione delle materie prime, 
prevista a maggio a Monaco di Baviera. 

Care & Industry together against CORONA 

Virtual Partnering Event - Innovation in Environment & Energy & Circular 

Economy 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/eventi/green-days-2020-pollutec
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/care-industry-together-against-corona-evento-di-brokeraggio-online-1
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Tuttavia, a causa dell’emergenza covid-19 la manifestazione è stata convertita 
in modalità online (piattaforma B2match) e prolungata fino al 31/12/2020. 
Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

 
 

 

Vuoi conoscere nuove opportunità internazionali di collaborazione dal 
database Enterprise Europe Network? 

 

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner esteri a questo link.  
Ecco alcune proposte di collaborazione da tutto il mondo: 

 

A German company is looking for partners based on a manufacturing agreement for a newly 

developed cleaning system for germ-free shopping carts through UV sterilization 

 

A German engineering company developed a new portable cleaning system for germ-free 

shopping carts through UV sterilization method. This system works automatically.... 

 

Spanish company focused in circular economy technologies (valorization process) is looking for 

sludge and waste producers for collaboration under subcontracting and distribution agreements 

 

A Spanish innovative company, focused on sustainable and circular economy processes 

development, provides valorization solutions through entomology technologies, adding a new .... 

 

Belgian SME offers its expertise in biodiversity and pollution for H2020 European Green Deal call 

and other applications 

 

A Belgian SME has developed expertise in biodiversity and pollution monitoring. Using bees as 

natural drones in a scientific approach, it proposes quantitative metrics and follow-up tailored .... 

 

Seeking a consortium for H2020 Green Airports call to demonstrate and develop green airway 

heating solutions 

 

A Finnish economic development corporation is searching for a multidisciplinary consortium or a 

coordinator of consortium to apply for the call H2020 LC-GD-5-1-2020 Green Airports & Ports .... 
 

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/virtual-partnering-event-innovation-in-environment-energy-circular-economy-ifat-2020
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4babe26d-0f02-49c4-a63a-31ed7090bb45?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4babe26d-0f02-49c4-a63a-31ed7090bb45?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a3bae99-eb6d-4f7c-a7ef-aeddfbdc120f?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a3bae99-eb6d-4f7c-a7ef-aeddfbdc120f?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3341196e-af3f-4acb-aee2-e54875b3a17b?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3341196e-af3f-4acb-aee2-e54875b3a17b?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cbccb6e6-9596-4357-a5a0-102be8c9cf08?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cbccb6e6-9596-4357-a5a0-102be8c9cf08?OrgaId=it00723
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Strumento di innovation assessment 
 Il team EEN di Confindustria Lombardia mette a disposizione delle imprese 
un servizio gratuito per migliorare la capacità di gestire in maniera corretta 
il processo di innovazione. Visita la nostra sezione di supporto all'innovazione 
a questo link. 

Se ti interessa analizzare lo stato innovativo della tua azienda contattaci, 
possiamo valutare punti di forza e di debolezza della stessa e le opportunità di 
miglioramento secondo lo standard IMP3rove e Innovation Health Check. 
I benefici concreti che l’impresa potrà ottenere sono: 

• Posizionamento competitivo dell’azienda rispetto ad un benchmarking 
europeo. 

• Valutazione trasparente dell’impatto della gestione dell’innovazione nella 
performance economica dell’azienda. 

• Possibilità di identificare con chiarezza le aree di miglioramento 
• Possibilità di ottenere un report sulla propria performance che può essere 

condiviso all’interno dell’azienda con lo scopo di migliorare il processo di 
innovazione. 

• Possibilità di ottenere una roadmap che aiuti a migliorare la propria 
situazione e incrementare la competitività. 
 

 

 

 

 

 

• Cerchi informazioni sui bandi e 

opportunità comunitarie? 

• Cerchi un partner europeo per 

un progetto? 

 

• Sei alla ricerca di opportunità 

per sviluppare il tuo business? 

• Hai bisogno di un partner per 

sviluppare la tua idea? 

 

• Vuoi incontrare altre aziende 

in un evento di brokerage?  

• Vuoi migliorare la gestione 

dell'innovazione? 

 

Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Supporto all'innovazione 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
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Tel. 02/58370800 

Silvia Mozzi – Responsabile EEN 

Tel. 02 58370807 

s.mozzi@confindustria.lombardia.it 

Marcello Panzone – Project Officer 

Tel. 02 58370811 

m.panzone@confindustria.lombardia.it 

 Carmen Di Santo – Project Officer 

Tel. 02 58370810 

  c.disanto@confindustria.lombardia.it  

Giulia Dimonopoli – Project Officer 

Tel. 02 58370800 

g.dimonopoli@confindustria.lombardia.it 

 

Segreteria EEN 

Tel. 02 58370800 

         EEN1@confindustria.lombardia.it 

 

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito 

www.confindustria.lombardia.it 

 

 

Per la redazione di questa informativa sono state rielaborate informazioni disponibili su 

www.confindustria.lombardia.it  
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