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La Commissione Europea ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del programma EIC 

Accellerator per la scadenza del 9 ottobre 2019, la prima con la novità della blended 

finance (possibilità di richiedere grant più equity o solo grant). Su 1852 proposte 

ricevute 75 sono state selezionate per il finanziamento, registrando un tasso di 

successo pari al 4 %. 

In questa scadenza l’Italia registra 3 imprese e progetti finanziati. 

Tre le imprese italiane vincitrici vi è anche un’azienda lombarda: la Diapath Spa, con 

sede a Martinengo in provincia di Bergamo, che ha optato per l’opzione grant più 

equity. 
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News dall’Europa 

Una impresa lombarda beneficiaria del programma EIC Accellerator (ex 

SME Instrument Fase II) 

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument
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La Svizzera e l’Israele sono stati i primi paesi per numero di progetti finanziati (9 per 

entrambi), seguiti dalla Francia e dalla Germania (7 progetti ciascuno). 

Per ciò che riguarda la blended finance, sono la maggioranza (39) le imprese vincitrici 

che hanno optato e ottenuto questa modalità, mentre le rimanenti 36 beneficeranno 

della sola opzione grant come da loro richiesto. 

La prossima scadenza per presentare progetti in questo programma è l’8 gennaio  p.v. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

È aperta fino al 28 aprile 2020 una call per finanziare progetti comuni di Ricerca e 

Innovazione attraverso scambi di personale nell'ambito del programma Marie 

Sklodowska-Curie (MSCA-RISE). 

Il budget a disposizione per questa call è € 80 milioni: ogni progetto può richiedere fino 

a € 2,48 milioni di finanziamento. 

Questa call rappresenta un'opportunità per potenziare le attività di Ricerca e 

Innovazione in Europa attraverso il rafforzamento di partnership di ricerca in Europa 

ma anche con paesi terzi, il supporto e la collaborazione tra università e industria, lo 

sviluppo delle carriere dei ricercatori attraverso la mobilità e il trasferimento di 

conoscenze e scoperte scientifiche tra discipline. 

I consorzi composti da almeno tre organizzazioni indipendenti di tre diversi 

paesi (due dei quali negli Stati membri o comunque nei paesi associati) sono invitati a 

presentare proposte per organizzare attività di Ricerca e Innovazione in qualsiasi settore 

scientifico attraverso lo scambio di personale. 

I risultati del processo di valutazione saranno resi noti a luglio del 2020: i vincitori 

saranno quindi invitati a preparare un grant agreement, che dovrebbe poi essere firmato 

entro dicembre 2020. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

Programma “Research and Innovation Staff Exchanges (MSCA-RISE): 

aperta una nuova call 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/1-impresa-lombarda-beneficiaria-del-programma-eic-accellerator-ex-sme-instrument-fase-ii
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/programma-201cresearch-and-innovation-staff-exchanges-msca-rise-disponibili-20ac-80-milioni
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Si segnala che il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio hanno raggiunto 

l’accordo sul bilancio 2020 dell’Unione Europa. La dotazione totale sarà suddivisa 

tra committments (impegni finanziari) – per cui sono stati allocati € 168,69 

miliardi e payments (spese) – che ammontano a € 153,57 miliardi. 

Da sottolineare l’incremento dei fondi destinati al programma Horizon per il 2020, che 

ammontano infatti a € 13.5 miliardi circa (+8,8 % rispetto all’anno 2019). 

Di seguito le dotazioni specifiche: 

• € 89.93 miliardi saranno destinati a rafforzare la competitività economica dell’Unione 

Europea. Di questi, € 58.65 miliardi saranno destinati ai Fondi strutturali e d’investimento 

europei, finalizzati a ridurre il divario economico tra gli Stati e le regioni europee 

promuovendo investimenti e crescita economica nelle aree maggiormente depresse; 

• € 58.12 miliardi per la Politica Agricola Comune; 

• € 2.89 miliardi per il programma Erasmus+ e € 166.1 milioni per il Corpo europeo di 

solidarietà; 

• € 2.36 miliardi per la Gestione della migrazione che verrà espletata attraverso il Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo sicurezza interna e le agenzie Frontex, 

Europol, EASO, eu-LISA; 

• € 1.2 miliardi per la promozione sui mercati internazionali del sistema navigazione 

satellitare europeo Galileo; 

• € 255 milioni per progetti di cooperazione interindustriale nel settore della difesa; 

• € 13.49 miliardi per Horizon 2020; 

• € 2.58 miliardi per il Meccanismo per collegare l’Europa (MCE – CEF); 

• € 589.6 milioni per il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima (+5,6 % 

rispetto al 2019); 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

Accordo sul bilancio dell’Unione Europea per il 2020: incremento dei fondi 

stanziati per i programmi Horizon e LIFE 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/accordo-sul-bilancio-dell2019unione-europea-per-il-2020-incremento-dei-fondi-stanziati-per-i-programmi-horizon-e-life
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Con l'approvazione da parte della Commissione Europea del programma di lavoro 

2020, sono stati stanziati 200,9 milioni € per l'anno 2020 finalizzati alle attività di 

promozione per prodotti europei del settore agri-food per l'area UE e extra UE.  

Gli obiettivi perseguiti attraverso questa politica europea di promozione dei prodotti agri-

food sono molteplici: in primo luogo aiutare il settore in generale a trarre vantaggio 

dall’espansione su altri mercati, creare maggiore sensibilità sul tema degli schemi di 

qualità – compresi i prodotti bio – e sostenere i produttori nell’eventualità di 

perturbazioni del mercato. 

Dal punto di vista operativo, oltre la metà del budget previsto (€ 118 milioni) è destinato 

a campagne rivolte a mercati extra europei con forte potenziale di crescita, quali 

Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud, Messico e Stati Uniti. Nei settori ammissibili 

rientrano i prodotti lattiero-caseari, olio d’oliva e olive da tavola e i vini. Le campagne 

selezionate mirano ad aumentare la competitività, il consumo di tali prodotti europei 

e la loro quota di mercato nei paesi sopracitati. 

Le campagne, inoltre, informeranno i consumatori europei ed internazionali dei 

vari schemi ed etichette di qualità dell’UE come le Indicazioni Geografiche o i prodotti 

biologici e degli elevati standard di sicurezza e qualità nell’Unione Europea. 

Gli inviti a presentare proposte per le campagne del 2020 saranno pubblicati 

a gennaio p.v. e sono rivolti ad un’ampia gamma di organismi quali organizzazioni di 

produttori, commerciali e gruppi agroalimentari responsabili delle attività di promozione, 

che potranno dunque richiedere cofinanziamenti. 

Per il 2020 € 100 milioni sono destinati ai cosiddetti programmi semplici – e cioè quei 

programmi che possono essere presentati da una o più organizzazioni dello stesso 

paese dell’UE – mentre € 91,4 milioni saranno destinati ai programmi multipli – è cioè 

presentati da ameno due organizzazioni nazionali di almeno due Stati membri o da una 

o più organizzazioni europee. 

Ulteriori € 9 milioni sono destinati ad iniziative della Commissione, quali la 

partecipazione a fiere e a campagne di comunicazione nonché azioni diplomatiche 

guidate dal Commissario Europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale con la 

Agrifood: € 200 milioni dalla Commissione Europea per attività di 

promozione dei prodotti 
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partecipazione di delegazioni di imprese; a questa cifra si dovranno aggiungere 

ulteriori € 17,2 milioni disponibili dai programmi multi-promozione del 2019. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

Il 6 Novembre scorso l’Unione Europea e la Repubblica Popolare Cinese hanno 

concluso i negoziati di un accordo bilaterale che fornirà protezione a 100 Indicazioni 

Geografiche europee in Cina. L’accordo – che prevede al contempo anche il 

riconoscimento della tutela di 100 IG cinesi in Europa – riveste fondamentale 

importanza in un’ottica di lotta alla contraffazione dei prodotti europei nel paese 

asiatico. 

A rendere ancor più rilevante questo storico accordo è il dato che colloca la Cina 

al secondo posto tra le destinazioni dell’export europeo nel settore agri-food; in tal 

senso, per il periodo di tempo compreso tra Settembre 2018 e Agosto 2019, è stato 

rilevato come la quota totale di export europeo verso il paese asiatico ammonta infatti a 

quota € 12,8 miliardi. 

Dal punto di vista procedurale, il prossimo step è rappresentato dallo scrutinio 

legale del Parlamento Europeo e del Consiglio, che dovranno entrambi dare la loro 

approvazione. L’entrata in vigore dell’accordo è prevista per fine 2020. 

Tra i prodotti lombardi più celebri interessati da questa misura spiccano ad esempio i 

formaggi Asiago, Gorgonzola e Taleggio oltre che altri prodotti quali la Bresaola della 

Valtellina e il vino Franciacorta. In calce alla news è possibile scaricare l’elenco 

completo dei prodotti interessati dalla misura. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

Accordo UE-Cina fornirà protezione a 100 Indicazioni Geografiche europee 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/prodotti-agri-food-per-il-2020-la-commissione-europea-allochera-oltre-200-milioni-per-attivita-di-promozione-intra-ed-extra-ue
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/natura-ambiente-e-azione-per-il-clima-l2019unione-europea-investe-20ac-240-milioni-con-il-programma-life/accordo-ue-cina-fornira-protezione-a-100-indicazioni-geografiche-europee
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Questo autunno più di 120 progetti verranno finanziati tramite il programma LIFE e i 

suoi sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima. L’ammontare complessivo sarà di 

circa € 240 milioni per le tematiche di Natura e Biodiversità, Ambiente ed Uso efficiente 

delle risorse, e Azione per il clima. 

Le problematiche oggetto di questi progetti saranno numerose e diverse: tra queste ad 

esempio le specie invasive, gli agenti inquinanti, l’uso di combustibili fossili e derivati e 

le emissioni di gas serra. Quasi un terzo dei temi ha come oggetto la mitigazione e la 

gestione degli effetti dei cambiamenti climatici. Questa ampia serie di argomenti 

contribuirà al Green Deal Europeo, programma che verrà elaborato dalla Commissione 

entrante al fine di rendere l’Europa un continente neutrale dal punto dell’impatto sul 

clima. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confindustria Lombardia, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe 

Network, promuove la partecipazione al sondaggio per le PMI relativo al servizio 

Consultazioni europee 

 

Consultazione europea per le PMI sulla traduzione automatica 

Natura, Ambiente e azione per il Clima: l'UE investe € 240 milioni con il 

programma LIFE 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/natura-ambiente-e-azione-per-il-clima-l2019unione-europea-investe-20ac-240-milioni-con-il-programma-life/accordo-ue-cina-fornira-protezione-a-100-indicazioni-geografiche-europee
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di traduzione automatica della Commissione Europea. Contribuisci anche tu alla 

consultazione cliccando qui  

 

 

 

 

Proposte di collaborazione database Enterprise Europe Network 

Vuoi conoscere nuove opportunità internazionali di collaborazione? Visita la nostra 

sezione di assistenza nella ricerca di partner esteri a questo link. E per maggiori 

informazioni contattaci! 

Ecco alcune proposte di collaborazione da tutto il mondo: 

  

Technical solutions for carbon capture and utilization 

An international group of companies with headquarters in Northern Germany is 

providing industrial solutions to customers in oil and gas sector in Asia... 

 

Innovative industry-validated coating technology for deposition of multi-layer multi-

material nano-scaled coatings 

The Ukrainian university group developed a new coating technology based on ion-

plasma deposition technique. The client seeks a partner for finishing this 

technology... 

 

Seeking a provider of metallic filters and non-coated porous metallic 

monolith/substrate 

A Belgian consortium specialised in catalytic solutions is looking for non-coated 

metallic monolith/substrate of different shapes with a honeycomb-like pore 

geometry... 

 

Spanish ice-cream factory seeks suppliers of alternative to plastic packaging 

Spanish ice-cream factory based in Mallorca is looking for packaging suppliers to 

replace plastic. The company needs 500ml and 80 to 100ml containers with 

Ricerca partner 

 

https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=e138400d13&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=b1efba68df&e=de21958b70
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Ricerca%20partners
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=6222f6953e&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=31defda412&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=31defda412&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=908addd34c&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=908addd34c&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=2b9cb7e17d&e=de21958b70
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cardboard lids or some type of biodegradable material... 

 

SME from Sweden looking for distributors and agents for product enabling smart 

grid through intelligent smart grid surveillance  

The Swedish company is a small SME in the energy sector offering an innovative 

product for smart grid surveillance. 

The power grid today is formed by linked metal wire. There is no builtin 

intelligence... 

 

Eurostars2/Eureka: Partners sought for developing cloud-based virtual tradeshow 

editor 

A Korean SME provides business solutions for other SMEs, including IP 

(intellectual property) asset management and business development. The 

company wants to expand... 

 

Accedi alla ricerca partners 

 

 

 

Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

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 

✓ Cerchi informazioni sui bandi e 
opportunità comunitarie? 

 

✓ Cerchi un partner europeo per 
un progetto? 

 
✓ Sei alla ricerca di un cliente per 

sviluppare il tuo business? 

 

✓ Hai bisogno di un partner per 
sviluppare la tua tecnologia? 

 
✓ Vuoi incontrare altri partner in 

un evento di Brokerage? 

 

 

https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=391a87b2b3&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=391a87b2b3&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=1b2be33ec8&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=1b2be33ec8&e=de21958b70
mailto:s.mozzi@confindustria.lombardia.it
mailto:m.panzone@confindustria.lombardia.it
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 Carmen Di Santo – Project Officer 
Tel. 02 58370810 

      c.disanto@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 
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