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Su cosa si sta lavorando

11 dicembre 
2019

Presentazione del Green Deal 
europeo

14 gennaio 2020

Presentazione del piano di 
investimenti del Green Deal 
europeo e del meccanismo 
per una transizione giusta

4 marzo 2020

● Proposta per una legge europea sul clima 
● Consultazione pubblica (aperta fino al 17 giugno 2020) sul Patto europeo per il 

clima

10 marzo 2020

Adozione della strategia industriale europea, un piano per un'economia pronta al futuro. 
La nuova strategia si inserisce all’interno delle iniziative volte a sostenere il 

raggiungimento degli obiettivi del green deal.

11 marzo 2020

Proposta di un piano d'azione per l'economia 
circolare incentrato sull'uso sostenibile delle 

risorse

8 luglio 2020

Presentazione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 per 
proteggere le risorse naturali fragili del nostro pianeta

20 maggio 
2020

Presentazione della strategia "Dal produttore al 
consumatore" per rendere i sistemi alimentari più 

sostenibili. 

Adozione della strategia europea per l’integrazione 
del sistema energetico e dell’idrogeno verso un 
settore energetico zero-carbon, più efficiente e 

interconnesso

20 maggio 
2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
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http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en


OBIETTIVI



Una transizione DIGITALE 
ed ECOLOGICA delle PMI 
agendo su tre ambiti

1. Potenziare le capacità e 
sostenere la transizione verso la 
sostenibilità e la 
digitalizzazione

2. Ridurre l'onere normativo e 
migliorare l'accesso al mercato

3. Migliorare l'accesso ai 
finanziamenti. 



1. Potenziare le capacità e 
sostenere la transizione 
verso la sostenibilità e 
la digitalizzazione

Varie strutture europee supporteranno le PMI:

- Enterprise Europe Network fornirà 
consulenza e altri servizi in materia di 
sostenibilità 

- European Resource Efficiency Knowledge 
Centre, il centro di eccellenza europeo per la 
gestione efficiente delle risorse, aiuterà le PMI a 
utilizzare le risorse in modo efficiente e a 
risparmiare sui relativi costi

- La rete dei Digital Innovation Hub - fino a 
240 poli dell'innovazione digitale - in tutte le 
regioni d'Europa, sostenuti da investimenti del 
programma Europa digitale e dai fondi 
strutturali.



2. Ridurre l'onere 
normativo e migliorare 
l'accesso al mercato

La complessità delle procedure 
amministrative è tra i principali ostacoli 
per le PMI che operano nel mercato 
unico. Come ridurla?
- Sostenendo uno standard UE per accelerare la crescita 

delle startup e delle PMI ad alto contenuto tecnologico
- Ogni proposta legislativa che crei nuovi oneri dovrebbe 

sollevare le persone e le imprese da un onere equivalente 
esistente a livello dell'UE nello stesso settore politico 
(principio one-in one-out)

- collaborazione con gli Stati membri per garantire che, nel 
recepire la legislazione dell'UE, non si aggiungano 
oneri amministrativi superflui.

- orientamenti e sostegno diretto a Stati Membri e 
amministrazioni appaltanti per sfruttare a pieno la 
flessibilità offerta dal nuovo quadro dell'UE in materia 
di appalti al fine di moltiplicare le opportunità per le PMI, 
anche mediante l'uso di piattaforme e strumenti digitali, per 
incrementare gli appalti transfrontalieri. 



- Sostegno alle offerte pubbliche iniziali 
(IPO) delle PMI con investimenti erogati 
attraverso un nuovo fondo pubblico-privato, da 
sviluppare nel quadro del programma InvestEU 
dal 2021 

- Iniziativa di investimento per le tecnologie 
verdi: unire risorse pubbliche e capitali privati 
per accrescere l'accesso al capitale di rischio per 
le startup e le PMI innovative che sviluppano e 
adottano soluzioni tecnologiche verdi.  

La Commissione semplificherà ulteriormente le attuali norme 
sugli aiuti di Stato riguardanti le combinazioni di 
risorse finanziarie nazionali con quelle dei programmi 
InvestEU e Horizon Europe. 

InvestEU permetterà di erogare finanziamenti in tutte le fasi 
di sviluppo, dalla fase di avviamento a quella di espansione e 
delle IPO , e contribuirà a mobilitare i finanziamenti privati di 
investitori

2. Migliorare l’accesso ai 
finanziamenti



Per approfondire

https://ec.europa.eu/info/strategy/pr
iorities-2019-2024/europe-fit-digital-a
ge/european-industrial-strategy_it
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