
 
 
 

N. 41, Novembre 2020 

In collaborazione con: 

INTRODUZIONE 

 

Questo mese la newsletter “Professioni in Europa” (n. 41 - novembre 2020) è incentrata sulle attività svolte dalle istituzioni europee 

per definire i nuovi programmi di finanziamento europei e le misure a sostegno della ripresa economica.  

Nel corso del mese la Commissione ha tenuto un webinar informativo sul Digital Operational Resilience Act (DORA), che si colloca 

nel più ampio contesto dell’implementazione della strategia per la finanza digitale, erede del piano Fintech della precedente 

presidenza Yunker. Un altro tema fondamentale della nuova programmazione europea è la neutralità climatica, da raggiungersi 

entro il 2050. A tal fine sono stati pubblicati i primi bandi di finanziamento relativi al Green deal europeo, con scadenza gennaio 

2021. La rassegna editoriale prosegue con un breve riassunto dello stato dell’arte dei lavori sulla finanza sostenibile, con 

l’avanzamento della tassonomia europea degli strumenti sostenibili a livello climatico (una prima classificazione dovrebbe essere 

stabilita entro la fine dell’anno). 

Il 19 novembre è stato presentato il “pacchetto autunnale” 

La sezione Notizie si chiude con l’evento organizzato da FI compass sulla gestione dei fondi FEASR per lo sviluppo rurale.   

Il Team editoriale.  
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Guida alla lettura 

 

Per rendere più chiara e fruibile la newsletter, CBE ed AdEPP 

hanno deciso di introdurre alcuni strumenti per facilitare la 

lettura. Troverete, dunque, a lato delle notizie e dei bandi, dei 

simboli grafici che identificano il settore cui si riferisce l’articolo o 

il bando, permettendo così al professionista di individuare con 

facilità gli elementi dell’informativa che possono essere di suo 

particolare interesse. L’utilizzo di questi simboli non intende e 

non può essere esaustivo, bensì meramente indicativo di ambiti 

professionali sufficientemente ampi. La suddivisione proposta è 

la seguente: 

 

Ambito Legale 

 Ambito Giornalistico 

 Ambito Medico 

 

Agricoltura e rurale 

 

Ambito Scientifico 

 

Economia e Imprese 

 Ambito tecnico 

 

Qualora non fosse presente alcuno dei simboli presentati, la 

notizia o il bando possono essere di interesse per tutti i 

professionisti oppure non hanno una particolare connotazione 

settoriale. Ove possibile, verrà indicata chiaramente l’eleggibilità 

dei professionisti oppure a quale altra categoria si rivolga la 

specifica misura o bando che viene presentato. CBE è comunque 

a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento. 

I contenuti della newsletter sono soggetti alla normativa vigente 

sul diritto d’autore. Si prega di non utilizzare i contenuti 

dell’informativa senza citarne la fonte o l’autore (quando non 

specificato, CBE). 

Il team di CBE 
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NOTIZIE DALL’EUROPA 

 

Verso un'industria europea più dinamica, resiliente e 

competitiva: il Consiglio adotta conclusioni 

Il 16 novembre il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni 

che mostrano come l’Europa si propone di utilizzare la ripresa 

dalla crisi come leva per un'industria europea più dinamica, 

resistente e competitiva. 

In tali conclusioni si sottolinea la necessità che la solidarietà 

europea renda possibile una ripresa economica rapida, 

sostenibile e inclusiva e un futuro sostenibile a lungo termine 

dell'industria dell'UE colpita dalla pandemia. Viene ribadito che la 

transizione verde e digitale e la ripresa economica dell'UE 

dovrebbero essere giuste e costruite intorno ai principi di 

competitività, integrazione del mercato unico, sostenibilità, 

inclusività, e rispetto delle norme sociali. 

Viene inoltre riafferma l'importanza di raggiungere un'autonomia 

strategica, preservando al tempo stesso un'economia aperta negli 

ecosistemi industriali più sensibili e in settori specifici, come la 

salute, l'industria della difesa, lo spazio, il digitale, l'energia e le 

materie prime critiche. 

Secondo il Consiglio, la risposta agli effetti economici della crisi 

Covid-19 e della crescente concorrenza internazionale deve 

essere un'integrazione europea rafforzata che porti alla creazione 

di un ambiente imprenditoriale sostenibile, attraente e 

competitivo. 

Tale ambiente dovrebbe essere caratterizzato da: 

• Un mercato unico pienamente funzionante, 

approfondito e rafforzato, anche nel settore dei servizi, 

• Un'effettiva parità di condizioni per le imprese europee 

per competere sul mercato interno e a livello 

internazionale nelle catene del valore globali, 

• Un'infrastruttura dati e reti di comunicazione leader a 

livello mondiale, sicura, resiliente e interoperabile, 

• L'aumento e la riqualificazione, la formazione e 

l'occupabilità dei lavoratori, 

• Un sistema di standardizzazione europea ben 

funzionante, 

• Leadership tecnologica dell'UE, specializzazione 

intelligente e sostenibilità, 

• Rafforzato le catene del valore europee e sicurezza 

dell'approvvigionamento di materie prime in Europa. 

Al fine di monitorare gli sviluppi nel settore, la Commissione è 

invitata a definire indicatori chiave di performance per il 

monitoraggio della strategia industriale e della competitività 

entro la fine di marzo 2021. 

Infine, la Commissione è invitata a presentare un aggiornamento 

della sua nuova strategia industriale prima del Consiglio europeo 

che si terrà a marzo 2021. 

 

Il Pacchetto di finanza digitale il 

Regolamento sulla resilienza operativa 

digitale per il settore finanziario 

Mercoledì 11 novembre 2020 si è tenuto un webinar sul Digital 

Operational Resilience Act (DORA), che mira a mitigare gli attacchi 

informatici e altri rischi nel sistema finanziario.  

Il meeting si inserisce in una serie di eventi, il Digital finance 

outreach 2020, organizzati in collaborazione con gli Stati membri 

su Fintech e l'innovazione digitale nel settore finanziario per 

preparare la nuova strategia di finanza digitale dell'UE. 

Parallelamente, la Commissione europea ha organizzato tavole 

rotonde online con le principali parti interessate, aperte al 

pubblico.  

 

Contesto: Gli eventi di sensibilizzazione in materia di finanza 

digitale mirano a raccogliere opinioni da attori chiave, quali gli 

Stati membri, le autorità nazionali competenti, le organizzazioni 

europee, le istituzioni finanziarie, le infrastrutture di mercato, 

tutti gli altri fornitori di servizi finanziari, il pubblico ecc. al fine di 

definire una nuova strategia di finanziamento digitale per 

l'Europa.  

 

La strategia per la finanza digitale   

Il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha adottato una 
strategia sulla finanza digitale, sulla base delle consultazioni 
pubbliche precedentemente condotte. La strategia consta di 
proposte legislative inerenti i crypto-assets e la resilienza digitale, 
per promuovere la competitività a livello europeo del settore. È 
infatti necessario dare accesso a prodotti finanziari innovativi, 
garantendo al contempo la protezione degli investitori e la 
stabilità del sistema finanziario.   

La finanza digitale spinge l'innovazione europea e crea 
opportunità per sviluppare prodotti finanziari migliori per i 
consumatori, anche per coloro che attualmente non possono 
accedere ai servizi finanziari di base, come ad esempio un conto 
corrente.  

La Commissione ritiene che l'incremento della finanza digitale sia 
in grado di sostenere la strategia di ripresa dell'Europa e la più 
ampia trasformazione economica. La finanza digitale può 
contribuire all’apertura di nuovi canali per mobilitare fondi a 
sostegno del Green Deal e della nuova strategia industriale per 
l'Europa. Poiché la finanza digitale accelera le operazioni 
transfrontaliere, essa ha anche il potenziale di rafforzare 
l'integrazione dei mercati finanziari nell'unione bancaria e nei 
mercati dei capitali, consolidando così l'unione economica e 
monetaria europea. 

Proposte legislative sulle cripto attività: per consentire 
l’innovazione preservando la stabilità finanziaria, la Commissione 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/11/16/towards-a-more-dynamic-resilient-and-competitive-european-industry-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/11/16/towards-a-more-dynamic-resilient-and-competitive-european-industry-council-adopts-conclusions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595
https://ec.europa.eu/info/publications/digital-finance-outreach-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/digital-finance-outreach-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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ha presentato un quadro legislativo sulle attività 
crittografiche. Crypto-assets sono rappresentazioni digitali di 
valori o diritti trasferiti e memorizzati elettronicamente. Possono, 
ad esempio, fungere da chiave di accesso ad un servizio 
facilitando i pagamenti oppure potrebbero essere concepiti come 
strumenti finanziari.  
 
La Commissione ha voluto distinguere tra gli asset già 
regolamentati dalla legislazione dell'UE e le altre attività 
crittografiche. Le prime rimarranno soggette alla legislazione 
vigente, ma la Commissione propone un regime pilota per le 
infrastrutture di mercato che intendono tentare di negoziare e 
regolare le transazioni su strumenti finanziari sotto forma di 
cryptoasset.    
Per quanto riguarda per le attività crittografiche 
precedentemente non regolamentate, tra cui quelle stablecoin, 
la Commissione propone un regime su misura. Il regolamento 
proposto stabilisce requisiti e garanzie rigorosi per gli emittenti di 
crypto-assets in Europa e per i fornitori di servizi basati sui crypto-
asset che desiderano richiedere un'autorizzazione a fornire i loro 
servizi nel mercato unico. 

 

Proposta legislativa per un quadro normativo UE sulla resilienza 
operativa digitale: la crescente dipendenza del settore finanziario 
dai software e dai processi digitali fa sì che i rischi legati alle 
tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT) siano insiti 
nella finanza. Le banche, le borse valori, le stanze di 
compensazione dovranno rispettare norme rigorose per 
prevenire e limitare l'impatto degli incidenti legati agli attacchi 
informatici. La Commissione stabilisce inoltre un quadro di 
sorveglianza sui fornitori di servizi (come i Big Techs) che 
forniscono servizi di cloud computing alle istituzioni finanziarie. 

Rinnovata strategia per pagamenti al dettaglio moderni e sicuri 

La strategia europea in materia di pagamenti al dettaglio mira a 
sviluppare ulteriormente il mercato dei pagamenti, affinché 
l'Europa possa beneficiare pienamente dell'innovazione e delle 
opportunità offerte dalla digitalizzazione. La strategia si 
concentra su: creare le condizioni per rendere possibile lo 
sviluppo di pagamenti istantanei e soluzioni di pagamento a 
livello europeo, proteggere i consumatori e garantire soluzioni di 
pagamento sicure e ridurre la dipendenza dell'Europa dai grandi 
attori globali in questo settore. 

 

Green Deal Call - Il bando Horizon 2020 con 11 aree 

tematiche  

Il 18 settembre 2020, la Commissione europea ha lanciato 

il bando Green Deal europeo, finanziato dal programma Horizon 

2020, che mette a disposizione 1 miliardo di euro per progetti di 

ricerca e innovazione dedicati alla lotta al cambiamento 

climatico e alla protezione degli ecosistemi e della biodiversità. 

L'azione per il clima è al centro del Green Deal europeo, un 

pacchetto ambizioso di misure che vanno da una corposa 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (la Commissione si 

prefigge di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050), agli 

investimenti in ricerca e sviluppo, fino agli interventi per 

preservare l'ambiente naturale dell'Europa. 

Le prime iniziative dell'azione per il clima nell'ambito del Green 

Deal europeo comprendono: 

• la legge europea sul clima, per inserire nel diritto dell'UE 

l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050; l’Europa 

potrebbe diventare il primo continente climaticamente 

neutro, in grado di proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, 

senza lasciare indietro nessuno. 

• il patto europeo per il clima, che sarà varato nell’ultimo 

trimestre del 2020,  per coinvolgere i cittadini e tutte le parti 

della società nell'azione per il clima. Il Patto europeo per il 

clima mira a informare, ispirare e promuovere la 

cooperazione tra le persone e le organizzazioni nazionali, 

regionali e locali. 

• il piano degli obiettivi climatici 2030 per ridurre 

ulteriormente le emissioni nette di gas a effetto serra di 

almeno il 55% entro il 2030. 

Entro giugno 2021 la Commissione riesaminerà e, se necessario, 

proporrà di rivedere tutti gli strumenti politici pertinenti per 

conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. 

All'inizio del 2021 la Commissione adotterà una nuova e più 

ambiziosa strategia dell'UE in materia di adattamento ai 

cambiamenti climatici, al fine di intensificare gli sforzi in materia 

di resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzamento della 

resilienza, prevenzione e preparazione, garantendo che le 

imprese, le città e i cittadini siano in grado di integrare i 

cambiamenti climatici nelle loro pratiche di gestione dei rischi. 

Una consultazione pubblica contribuirà alla definizione della 

nuova strategia. 

A livello internazionale, l'UE continuerà a guidare i negoziati per 

stimolare l'ambizione dei principali responsabili delle emissioni in 

vista della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici a Glasgow (COP26). 

La Commissione ambisce anche a ridurre il suo impatto 

ambientale in quanto istituzione e datore di lavoro. Entro la fine 

del 2020 presenterà un piano d'azione complessivo per attuare 

gli obiettivi del Green Deal in tutte le sue sedi e raggiungere la 

neutralità climatica entro il 2030. È stato realizzato uno studio di 

fattibilità e definizione su cui si baserà il piano d’azione per una 

Commissione climaticamente neutra entro il 2030. 

I progetti dovranno fornire risultati tangibili e visibili in tempi 

relativamente brevi e mostrare come la ricerca e l’innovazione 

possano fornire soluzioni concrete per le principali priorità del 

Green Deal. 

Per questo motivo il bando, che scadrà a fine gennaio 2021, 

sosterrà:  

• Progetti dimostrativi e prodotti innovativi 

• Innovazione per una migliore governance della transizione 

verde e digitale 

• Innovazione sociale e della catena del valore. 

Viene inoltre incoraggiata la sperimentazione e l’innovazione 

sociale per nuove modalità di coinvolgimento della società civile 

e di responsabilizzazione dei cittadini. 

In relazione all’attuale pandemia, l’avviso contribuirà alla ripresa 

verde e digitale e all’aumento della resilienza della società, ad 

esempio in agricoltura, all’accelerazione della biodiversità delle 

https://www.adepp.info/2020/06/green-deal-call-il-bando-con-11-aree-tematiche/
https://www.adepp.info/2020/06/green-deal-call-il-bando-con-11-aree-tematiche/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/climate_neutral_commission_study_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/climate_neutral_commission_study_en.pdf
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energie rinnovabili, al trasporto pulito e alla modernizzazione 

verso un’industria pulita e circolare. 

Il bando Green Deal è composto da undici aree tematiche: otto 

che riflettono gli altrettanti punti chiave dello European Green 

Deal e tre aree orizzontali (rafforzamento della conoscenza; 

empowerment dei cittadini; e cooperazione internazionale) che 

trattano gli stessi temi con un approccio trasversale. 

Gli argomenti si rivolgono a specifiche innovazioni tecnologiche e 
sociali ad alto impatto che possono contribuire a far avanzare la 
transizione sostenibile in modo relativamente rapido. 

 

Tassonomia europea degli investimenti 

sostenibili   

A marzo 2018 la Commissione ha presentato il 
piano d'azione sul finanziamento della crescita sostenibile, ha 
adottato un sistema di classificazione per le attività sostenibili 
unitamente a una proposta di regolamento sulla creazione di un 
quadro per facilitare gli investimenti sostenibili (regolamento 
sulla tassonomia). 
 
Il 18 dicembre 2019 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno 
raggiunto un accordo politico sul regolamento sulla tassonomia. 
Il 22 giugno 2020 il regolamento sulla tassonomia è stato 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è 
entrato in vigore il 12 luglio 2020. 

Al fine di informare i suoi lavori sul piano d'azione sui 
finanziamenti sostenibili, compresa la tassonomia dell'UE, la 
Commissione europea chiesto al TEG (il gruppo di esperti tecnici 
(TEG) sulla finanza sostenibile istituito nel 2018) di elaborare 
raccomandazioni per criteri tecnici di screening delle attività che 
possono apportare un contributo sostanziale alla mitigazione o 
all'adattamento ai cambiamenti climatici, evitando danni 
significativi agli altri obiettivi ambientali:  

• uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, 

• transizione verso un'economia circolare, 

• prevenzione dell'inquinamento, 

• protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

Il 9 marzo 2020 il TEG ha pubblicato la sua relazione finale sulla 
tassonomia dell'UE, che contiene raccomandazioni relative alla 
struttura generale della tassonomia, nonché un'ampia guida 
all'attuazione per l’uso e la divulgazione della tassonomia da 
parte delle società e degli istituti finanziari. La relazione è 
completata da un allegato tecnico. 

Secondo il regolamento sulla tassonomia la Commissione deve 
stabilire l'elenco effettivo delle attività sostenibili dal punto di 
vista ambientale, definendo criteri tecnici di screening per ciascun 
obiettivo ambientale. Tali criteri saranno stabiliti mediante atti 
delegati. 

I servizi della Commissione stanno attualmente preparando l'atto 
delegato, tenendo conto dei requisiti del regolamento sulla 
tassonomia e del feedback degli stakeholder ricevuto nella 
Consultazione pubblica sulle relazioni TEG e sulla valutazione 
d'impatto iniziale tenutasi tra il …. e il…... L'atto sarà 
accompagnato da una valutazione d'impatto.  
 
In relazione all’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti 
climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, la 

tassonomia dovrebbe essere definita entro la fine del 2020, al fine 
di garantirne la piena applicazione entro la fine del 2021.  

Per gli altri obiettivi ambientali, invece, è previsto che la 
tassonomia sia stabilita entro la fine del 2021 ed entri in vigore 
entro la fine del 2022. L'ulteriore sviluppo della tassonomia UE 
avverrà attraverso una nuova Piattaforma sulla finanza 
sostenibile, che dovrebbe essere operativa entro il 2020. Le prime 
relazioni sulle società e le comunicazioni degli investitori che 
utilizzano la tassonomia UE sono dovute all'inizio del 2022. 

La Commissione adotterà un atto delegato entro giugno 2021 che 
specificherà le società di informazione soggette alla direttiva 
sull'informativa non finanziaria e dovrà indicare in che modo e in 
quale misura le loro attività si allineano a quelle considerate 
sostenibili dal punto di vista ambientale nella tassonomia. Una 
valutazione di impatto iniziale è stata pubblicata per un feedback 
nel luglio 2020. Per contribuire a informare l'atto delegato, la 
Commissione ha anche chiesto il parere delle autorità di vigilanza 
europee nel settembre 2020. 

Pacchetto autunnale del semestre europeo: sostenere 

una ripresa sostenibile e inclusiva in un contesto di 

elevata incertezza   

Il 18 novembre 2020 la Commissione europea ha presentato il 

« Pacchetto autunnale » che comprende i pareri sui progetti di 

leggi di bilancio (PBP) dell'area dell'euro per il 2021 e  le 

raccomandazioni per l'area dell'euro. Si tratta del secondo 

momento del ciclo del Semestre europeo 2021, iniziato a 

settembre con la pubblicazione della strategia annuale di crescita 

sostenibile (ASGS), incentrato sul concetto di sostenibilità 

competitiva. La ASGS ha inoltre fornito agli Stati membri gli 

orientamenti strategici per l'elaborazione dei rispettivi piani di 

ripresa (per l’utilizzo del Recovery Fund). Il pacchetto si basa sulla 

Previsione Economica d’Autunno 2020, che aveva previsto che lo 

shock economico causato dalla pandemia di coronavirus lasciasse 

la produzione nell'area dell'euro e nell'UE al di sotto del suo livello 

pre-pandemico nel 2022. 

 

I pareri sui DBP 2021 (Draft Budgetary Plans), tengono conto della 

crisi sanitaria in corso, esaminando in particolare se le misure di 

sostegno previste per il 2021 siano temporanee e, in caso 

contrario, se siano previste misure di compensazione. Alcune 

misure contenute nei progetti di piani di bilancio di Francia, Italia, 

Lituania e Slovacchia non sembrano essere temporanee o 

accompagnate da misure compensative. 

Per il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna, 

dato il livello del debito pubblico e le sfide di elevata sostenibilità 

a medio termine prima dello scoppio della pandemia, è 

importante garantire che, nell'adottare misure di sostegno al 

bilancio, la sostenibilità fiscale a medio termine sia conservata.

  

 

Le raccomandazioni sulla politica economica nell'area euro 

invitano gli Stati membri a riorientare le politiche fiscali verso il 

conseguimento di posizioni prudenti a medio termine, una volta 

che le condizioni epidemiologiche ed economiche lo 

consentano. Inoltre, incoraggia gli Stati membri a rafforzare i 

rispettivi quadri istituzionali e ad attuare riforme e investimenti 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2021
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2021_en
https://ec.europa.eu/info/files/2021-euro-area-recommendation_en
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prioritari che possano rendere l'area dell'euro e i paesi membri 

più sostenibili e resilienti. Le riforme e misure di investimento 

dovrebbero creare le condizioni giuste per la ripresa economica 

in linea con le transizioni verde e digitale. Si auspica inoltre il 

completamento dell'Unione economica e monetaria ed il 

rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro. 

L’Alert Mechanism Report (AMR), un dispositivo di screening per 

rilevare potenziali squilibri macroeconomici, rileva che i rischi di 

squilibri sembrano essere in aumento negli Stati membri che 

avevano già sperimentato squilibri prima della pandemia.  

La crisi ha infatti interrotto una tendenza positiva sul mercato del 

lavoro della durata di sei anni. Il numero totale di persone 

occupate e il tasso di occupazione sono diminuiti in modo 

significativo, anche se l'aumento del tasso di disoccupazione è 

stato finora moderato grazie alla rapida adozione di programmi di 

lavoro a tempo ridotto, in Italia la cassaintegrazione, e misure 

analoghe. Gli Stati membri che hanno già sperimentato gravi sfide 

socioeconomiche prima della pandemia sono ora ancora più 

esposti alle vulnerabilità. Il calo dell'occupazione ha colpito 

maggiormente i giovani e gli occupati con contratti di lavoro non 

standard.  

La Commissione è, infine, impegnata a perseguire una strategia di 

crescita sostenibile che aiuterà l'UE e gli Stati membri a 

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni 

Unite. Il documento di lavoro allegato al pacchetto d’autunno 

sull'attuazione dei SDG illustra i passi avanti compiuti nell’UE 

grazie all’impegno della Commissione nella definizione di 

politiche europee per lo sviluppo sostenibile e per il 

conseguimento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i 

suoi 17 obiettivi. 

Dichiarazioni dei Membri del Collegio: Valdis Dombrovskis, 

vicepresidente esecutivo del portafoglio “un'economia al servizio 

dei cittadini”, ha definito il pacchetto autunnale 2020 “una guida 

per le economie dell'UE verso acque più calme” e per far tornare 

l’Europa ad essere una forza competitiva sulla scena mondiale. 

Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato che i 

governi dovranno continuare ad affrontare la crisi e sostenere la 

ripresa. La maggior parte delle misure incluse nei bilanci 2021 dei 

paesi dell'area dell'euro sostiene giustamente l'attività 

economica. Una ripresa forte ed equilibrata dipende dal rilancio 

degli investimenti, e dall’avanzamento delle riforme 

trasformative per salvaguardare il pianeta, costruendo una 

società più equa e digitalizzata.  

Prossimi passi: La Commissione ha invitato l'Eurogruppo e il 

Consiglio a discutere il pacchetto e ad approvare gli orientamenti. 

Inoltre, ha auspicato l’avvio di un dialogo costruttivo con il 

Parlamento europeo sui contenuti del pacchetto nelle fasi 

seguenti del ciclo del semestre europeo. 

 
 

FEASR, sviluppo rurale, investimenti verdi e 

sostenibili. Il 16 la conferenza Ue   

Commissione europea - Direzione generale del 

l'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) in 

collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha 

organizzato “la sesta conferenza annuale dell'UE sugli strumenti 

finanziari del FEASR per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nel 

periodo 2014-2020”, che si è tenuta online il 16 novembre 2020.

  

La conferenza è stata aperta con video dichiarazioni del 

Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Janusz 

Wojciechowski e del Vicepresidente della Banca europea per gli 

investimenti, Christian Kettel Thomsen. 

La conferenza di quest'anno si è concentrata in particolare sui 

risultati dello studio fi-Compass sul fabbisogno di finanziamento 

nel settore agricolo e agroalimentare negli Stati membri dell'UE. I 

24 rapporti nazionali e i loro risultati sono stati condivisi con la 

comunità fi-Compass consentendo agli esperti e agli operatori di 

scambiarsi sui risultati, anche nella prospettiva di una tempestiva 

inclusione degli strumenti finanziari nei Piani Strategici della PAC 

2021-2027. 

È stato infine evidenziato come gli strumenti finanziari del FEASR 

possano sostenere gli investimenti verdi e sostenibili dal punto di 

vista ambientale nel settore agricolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://www.fi-compass.eu/event/5676/sixth-annual-eu-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Last_days_to_register_for_the_online_Sixth_annual_EU_conference_on_EAFRD_financial_instruments_for_agriculture_and_rural_development_in_20142020_16_November_2020&utm_medium=email
https://www.fi-compass.eu/event/5676/sixth-annual-eu-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Last_days_to_register_for_the_online_Sixth_annual_EU_conference_on_EAFRD_financial_instruments_for_agriculture_and_rural_development_in_20142020_16_November_2020&utm_medium=email
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CHI SIAMO 

 

 

Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE è una società con sede 

a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di alcune banche 

internazionali con l’obiettivo di sviluppare servizi di 

informazione e consulenza sui temi e i programmi di 

finanziamento europei. 

Nel corso degli anni, CBE ha svolto un’intensa e variegata attività 

di informazione e consulenza per i propri associati e clienti. 

Attualmente, i principali settori di attività di CBE sono: 

• Informazione e assistenza su tematiche e programmi 

di finanziamento dell’Unione europea; 

• Consulenza e assistenza nella redazione e 

presentazione di progetti europei; 

• Analisi e segnalazione mirata di Gare d’appalto 

nazionali ed internazionali; 

• Formazione su temi specifici di interesse per gli 

Associati o per i loro clienti; 

• Lobbying, organizzazione di incontri e seminari 

formativi con le Istituzioni europee. 

 

La Convenzione con AdEPP 

Attraverso una convenzione stipulata fra Coopération Bancaire pour 

l’Europe (CBE) e AdEPP, i professionisti possono accedere ai nostri 

servizi di informazione e consulenza a prezzi scontati, con riduzioni 

dal 20% al 45%. Per maggiori informazioni, contattateci ad uno dei 

recapiti in calce.

I nostri servizi 

GarEuropa è uno 

strumento rivolto alle 

aziende e ai professionisti, 

che consente l’accesso ad 

un database di appalti 

europei ed internazionali, la segnalazione mirata di nuove gare e 

un sostegno al reperimento dei capitolati d’appalto e di tutte le 

informazioni utili. Inoltre, grazie alla rete di contatti di CBE, le 

aziende hanno accesso a consulenti qualificati in grado di 

accompagnare l’azienda nella partecipazione alle gare. 

 

Con CheckUp Europa viene 

fornito al professionista un 

quadro completo delle 

opportunità di finanziamento 

a livello europeo focalizzate 

sul proprio settore di interesse o relative alla propria idea 

progettuale. Vengono presi in considerazione tutti gli strumenti di 

finanziamento a fondo perduto che possono offrire all’azienda 

opportunità di sviluppo. 

 

Con EasyEuropa, CBE offre 

assistenza specializzata 

finalizzata alla presentazione 

di progetti europei alle 

aziende, ai professionisti, alle 

amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti interessati. 

L’assistenza può essere fornita in tutte le fasi del progetto e per 

qualsiasi tipologia di finanziamento. 

 

 

I nostri contatti 

 

Coopération Bancaire pour l’Europe 

Telefono +32 (0)2.541.0990 

e-mail : cbe@cbe.be 

 

mailto:cbe@cbe.be

