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In merito alla situazione Covid-19, si informa che le associazioni territoriali 

lombarde forniscono aggiornamenti in relazione all’evolversi della situazione 

nei Comuni della zona rossa. 

Di seguito i link: 

• Assolombarda 

 https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-

confindustria/informazioni/coronavirus-covid19 

FOCUS EUROPA 

Newsletter n° 49 – febbraio 2020 

News dall’Europa 

 COVID-19: aggiornamenti dalle associazioni territoriali e 

posizionamento Confindustria Lombardia 

 

 

 

https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid19
https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid19
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• Confindustria Bergamo: 

https://www.confindustriabergamo.it/associazione/coronavirus 

• Associazione Industriale Bresciana - AIB 

http://www.aib.bs.it/servizi/coronavirus 

• Confindustria Como 

https://www.confindustriacomo.it/menu/covid19/ 

• Associazione Industriali Cremona - AIC 

http://www.assind.cr.it/news-info/corona-virus-covid-19.html 

• Confindustria Lecco e Sondrio 

http://www.confindustrialeccoesondrio.it/News/26299/emergenza-coronavirus-

in-linea-le-faq-aggiornate 

• Confindustria Alto Milanese 

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=6208 

• Confindustria Mantova 

https://www.assind.mn.it/it/doc-s-46-112814-1-

in_primo_piano_coronavirus___aggiornamenti_utili.aspx 

• Confindustria Pavia 

https://www.confindustria.pv.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&g

sMnuNav=01M:100,01L:1,01C:1,02M:0,02L:0,02C:1,&fInfCod=30382&fPagTypOri

=1 

• Unione degli Industriali della Provincia di Varese 

https://www.univa.va.it/web_v4/site.nsf/dx/coronavirus-link-utili-per-le-imprese 

  

Inoltre, si informa che è possibile scaricare in calce alla news il documento di 

posizionamento di Confindustria Lombardia sul tema COVID-19. 

https://www.confindustriabergamo.it/associazione/coronavirus
http://www.aib.bs.it/servizi/coronavirus
https://www.confindustriacomo.it/menu/covid19/
http://www.assind.cr.it/news-info/corona-virus-covid-19.html
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/News/26299/emergenza-coronavirus-in-linea-le-faq-aggiornate
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Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

Si informa che la Commissione Europea ha reso noto due importanti novità 

riguardante l’EIC Accelerator, importante bando europeo a supporto delle PMI 

innovative che a ottobre 2019 ha definitivamente sostituito lo SME Instrument Fase II. 

In maniera inedita, è stato deciso che la cut-off di maggio 2020 di questo importante 

strumento sarà totalmente incentrata sui macro-temi del Green Deal, così come 

stabiliti negli otto obiettivi sostenibili della Comunicazione di dicembre 2019 della 

Commissione europea. La cut-off successiva (7 ottobre p.v.) sarà invece aperta a tutti i 

tipi di innovazione. 

Un'altra novità - a carattere permanente - riiguarda il focus sulle aziende "led by 

women". A partire dalla scadenza di maggio, dovrà essere garantito che almeno il 25 

% dei finalisti dei progetti Accelerator siano imprese in cui una donna ricopra un ruolo 

centrale (CEO o posizioni equivalenti). In particolare, nel caso in cui dopo la prima fase 

di selezione da remoto il numero di aziende guidate da donne sia inferiore al 25 %, la 

Commissione afferma che saranno programmate interviste aggiuntive. 

La Commissione fa sapere inoltre che il Work Programme EIC sarà revisionato a 

breve, con una versione finale prevista per fine marzo p.v. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

L’Unione Europea ha annunciato lo stanziamento di 232 milioni di euro per affrontare 

la situazione Coronavirus (COVID-19). La Presidente della Commissione europea 

COVID-19: l’UE stanzia oltre 230 milioni di euro 

Bando EIC Accelerator di Horizon 2020: due importanti novità per la cut-off 

di maggio 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/covid-19-aggiornamenti-dalle-associazioni-territoriali-e-posizionamento-confindustria-lombardia
https://ec.europa.eu/info/news/increase-funding-game-changing-green-innovation-and-woman-led-companies-2020-feb-10_en
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Ursula von Der Leyen ha auspicato la cooperazione internazionale per fronteggiare 

l’emergenza virus, affermando che la tutela della salute pubblica rappresenta la priorità 

numero uno e che l’Europa svolgerà un ruolo di primo piano. 

I nuovi finanziamenti dell'UE aiuteranno a rilevare e diagnosticare la malattia, a curare 

le persone infette e a prevenire un'ulteriore trasmissione in questo momento critico. 

Parte dei fondi verranno sbloccati subito, mentre il resto nel corso dei prossimi mesi. 

Il pacchetto di aiuti da 232 milioni di euro sarà così suddiviso: 

- 114 milioni di euro sosterranno l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e 

in particolare il grado di preparazione e il piano di risposta globale. L’obiettivo è 

rafforzare la preparazione all'emergenza della sanità pubblica e il lavoro di risposta nei 

paesi con sistemi sanitari deboli e capacità di ripresa limitata. Parte di questo 

finanziamento è soggetta all'accordo delle autorità di bilancio dell'UE; 

- 15 milioni di euro saranno assegnati all’Africa; 

- 100 milioni di euro, di cui fino a 90 milioni per partenariato pubblico-privato con 

l'industria farmaceutica e 10 milioni per la ricerca su epidemiologia, diagnostica, 

terapia e gestione clinica nel contenimento e nella prevenzione; 

- 3 milioni di euro assegnati al meccanismo di protezione civile dell'UE per i voli di 

rimpatrio di cittadini dell'UE da Wuhan, in Cina; 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

La Commissione Europea ha da poco annunciato un investimento di 101.2 milioni di 

euro per gli ultimi progetti integrati del programma LIFE. 

I fondi supporteranno progetti nei seguenti paesi: Cipro, Estonia, Francia, Grecia, 

Irlanda, Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Spagna. 

Programma LIFE, UE annuncia investimento di oltre 100 milioni di euro per 

progetti green 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_316
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I progetti integrati mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini aiutando gli Stati 

membri a conformarsi alla legislazione dell’UE in sei aree: natura, acqua, aria, rifiuti, 

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici.  In 

generale i progetti sosteranno il Green Deal europeo, con l’obiettivo di fare dell’Europa 

il primo continente neutro dal punto di vista climatico entro il 2050. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

Si informa che è stato pubblicato il bando AquaticPollutants, volto a sostenere progetti 

di ricerca e innovazione che stabiliscano approcci integrati e intersettoriali per la 

gestione dei rischi per la salute combinando le aree di ricerca di contaminanti di 

interesse emergente (CEC), agenti patogeni e resistenza antimicrobica. Il budget 

complessivo del bando è di 22,6 milioni di euro. 

Le proposte dovranno prendere in considerazione l’intero ciclo dell'acqua, dalla 

sorgente attraverso i bacini fluviali e infine agli estuari e agli oceani. 

Il bando finanzia proposte progettuali in riferimento a tre tematiche: 

• Misurazione: comportamento ambientale di contaminanti di interesse emergente 

(CEC), agenti patogeni e batteri antimicrobici resistenti negli ecosistemi acquatici 

• Valutazione: valutazione del rischio e gestione di CEC, agenti patogeni e batteri 

antimicrobici resistenti dagli ecosistemi acquatici (interni, costieri e marini) alla 

salute umana e all'ambiente 

• Taking actions: strategie per ridurre i CEC, i patogeni e i batteri resistenti agli 

antimicrobici negli ecosistemi acquatici (interni, costieri e marini) 

Per ciò che riguarda la presentazione delle domande, sono state stabilite due scadenze: 

la prima il 16 aprile 2020 per le proposte provvisorie e la seconda il 14 agosto 

2020 per le proposte definitive. 

Bando AquaticPollutants di Horizon 2020: 

disponibili oltre 22 milioni di euro per progetti sull’inquinamento dell’acqua 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_251


Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione 

europea nel programma COSME 2014 – 2020 

con Grant Agreement n°880187 

 
 

Per maggiori informazioni sul bando, cliccare qui. 

 

Si informa che fino al prossimo 17 marzo è possibile candidarsi al bando del progetto 

di innovazione e tecnologia delle industrie leggere (progetto ELIIT). Il progetto mira a 

sostenere le PMI tessili, dell'abbigliamento, della pelle e delle calzature (TCLF) nel 

migliorare la loro competitività, aiutandole a integrare nuove tecnologie in prodotti, 

processi o servizi innovativi o ad alto valore aggiunto. 

ELIIT aiuterà il trasferimento di innovazione e tecnologia, nonché la diffusione sul 

mercato di soluzioni innovative. Ciò verrà fatto sviluppando azioni pilota concrete per 

migliorare la produttività, l'integrazione della catena del valore e l'efficienza delle risorse. 

Sono 25 le partnership che verranno selezionate tra i progetti di PMI TCLF, fornitori o 

proprietari di tecnologie innovative che siano pronte o quasi pronte per lo scale-up 

industriale. Tali partnership dureranno per un periodo indicativo che va dai 12 ai 18 

mesi, nella quale potranno beneficiare di: 

• 70.000 € di sostegno finanziario per lo sviluppo di prodotti o prototipi ad alto 

valore aggiunto e redditività 

• coaching e consulenza su misura per migliorare la rilevanza del progetto e 

aumentare le capacità 

• attività di rete e partecipazione a seminari/conferenze ed esposizioni per favorire 

il posizionamento sul mercato e costruire relazioni commerciali 

• organizzazione e assistenza per i diritti di proprietà intellettuale 

Per beneficiare del sostegno di ELIIT, le PMI nei settori TCLF e i fornitori / proprietari di 

tecnologie innovative si devono registrare e presentare la richiesta sul sistema di 

monitoraggio elettronico (piattaforma EMS). 

Il termine per la domanda è fissato a martedì 17 marzo 2020, 17:00 CET. 

Bando ELIIT: supporto a progetti innovativi delle industrie tessili e 

dell’abbigliamento 

News 

https://www.jpi-oceans.eu/aquatic-pollutants-cofund
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I potenziali candidati possono cercare partner sulla piattaforma EMS e completare la 

loro domanda. Per maggiori informazioni sul processo di candidatura, i criteri di 

ammissibilità, il supporto finanziario e altri vantaggi e il servizio di help desk di 

ELIIT cliccare qui. 

 

 

Si informa che sono stati pubblicati i risultati del bando Innodriver-S3 misura 

B edizione 2019. Il bando finanzierà PMI lombarde dotate del “Seal of Excellence”, la 

certificazione rilasciata dall’Unione Europea ai progetti innovativi presentati nell’ambito 

del bando SME Instrument Fase I di Horizon 2020 che pur essendo risultati 

ammissibili per il contributo non sono stati finanziati a causa dell’esaurimento delle 

risorse stanziate. 

Il finanziamento concesso tramite questo bando POR FESR mira a sostenere le spese 

per la presentazione di una proposta progettuale per l’EIC Accelerator (ex SME 

Instrument Fase II) ed il relativo business plan. 

Le 30 imprese ammesse al contributo riceveranno – alla realizzazione del risultato - un 

contributo fisso a fondo perduto di 30 mila € a fronte di un investimento minimo 

sostenuto pari a 71.429 €. Le proposte progettuali per l’EIC Accelerator dovranno 

essere presentate non oltre l’ultima cut-off utile di tale bando, ossia quella del 7 ottobre 

2020, pena decadenza dell’agevolazione. 

Le imprese sono state selezionate sulla base dei punteggi ottenuti nelle tre categorie di 

valutazione previste dal bando: impatto, eccellenza e qualità ed efficienza 

nell’attuazione. Per tutte le categorie sono stati assegnati da 0 a 5 punti, con una soglia 

minima di 4 per ciascuna, e una soglia minima complessiva di 13. 

In calce alla news è possibile scaricare l’elenco dei beneficiari. 

Per maggiori informazioni sul bando, cliccare qui. 

Bando Innodriver-S3 misura B edizione 2019: assegnati 900mila € a 30 PMI 

lombarde 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/innodriver-2019-a-b
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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: 

  

Greek company, producer of handmade mattresses, is looking for distributors in Italy, 

Germany and Bulgaria  

A Greek company is a modern factory producing handmade mattresses. The company 

produces mattresses for infants, teens and adults, as well as ... 

 

German care service company is searching for Italian joint venture partners  

A German SME active in the care service sector offers comprehensive social assistance 

services in the areas of leisure, everyday life and care for ... 

 

EUROSTARS: Spanish SME is searching rehabilitation centers and engine 

manufacturers to develop a device for rehabilitation cerebrovascular damages  

A Spanish engineering SME, which has developed a exoskeleton, is searching partners 

to submit an Eurostars proposal in order to develop a  ... 

 

UK-based SME looking for partners for development of its technology for generation of 

active biomolecules 

A UK-based SME is developing methods of generating bone morphogenetic protein 

using mammalian cell expression systems to produce ... 

 

 

 

 

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Ricerca%20partners
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b07cc81a-9a92-47b7-875f-37d6f98a8a2c?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b07cc81a-9a92-47b7-875f-37d6f98a8a2c?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05b93835-c3a6-44c1-9468-937cc5994cea?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10a3b6a9-2481-4908-a3e7-e37acc6151f3?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10a3b6a9-2481-4908-a3e7-e37acc6151f3?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc69c2a0-1440-4dd3-b58e-ce50cc92645a?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc69c2a0-1440-4dd3-b58e-ce50cc92645a?OrgaId=it00723
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La Hannover Messe è l'appuntamento di riferimento per l'industria – riconosciuta 

come una delle manifestazioni più importanti del mondo per numero di temi trattati, 

volume di scambi e qualità dell'aggiornamento tecnologico. Dal 20 al 23 aprile 2020 si 

svolgeranno 4 giornate di incontri bilaterali all’interno della Hannover Messe 2020 

finalizzati .... continua a leggere 

 

 

 

 

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 

Supporto all'innovazione 

 

Eventi e B2B 

 

Technology & Business Cooperation Days - Hannover Messe 2020 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/eventi/technology-business-cooperation-days-hannover-messe-2020
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
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• 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 

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  

Segreteria EEN 

Tel. 02 58370800 

EEN1@confindustria.lombardia.it 

 

 

 

 

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
mailto:s.mozzi@confindustria.lombardia.it
mailto:m.panzone@confindustria.lombardia.it
mailto:c.disanto@confindustria.lombardia.it
mailto:EEN1@confindustria.lombardia.it?subject=Da%20Newsletter%20Estate%202015%20EEC


Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione 

europea nel programma COSME 2014 – 2020 

con Grant Agreement n°880187 

 
 

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  

 

Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea nel programma COSME 2014 - 

2020 con grant Agreement n°880187 

 

http://www.confindustria.lombardia.it/

