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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 289: Nasce la “Italian Battery Alliance”, piattaforma nazionale per
batterie avanzate. Tra gli obiettivi la decarbonizzazione dei trasporti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) ha reso nota la nuova alleanza ricercaindustria per lo sviluppo di batterie avanzate e di nuova generazione in Italia denominata
“Italian Battery Alliance”.
Il progetto, che va a rappresentare un ulteriore elemento di risposta per la ripresa economica a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è promosso nell’ambito delle strategie
per la transizione energetica, la decarbonizzazione del trasporto, lo sfruttamento
efficiente delle fonti rinnovabili e per rafforzare la competitività industriale.
Come si evince dalla relativa press release1, l’iniziativa si sviluppa tramite una piattaforma,
coordinata dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (“ENEA”), che sarà aperta alla partecipazione di imprese, associazioni, centri di
ricerca, università, agenzie di finanziamento di ricerca e innovazione e opererà come
strumento di consultazione / coordinamento di attività e programmi di R&I, a supporto della
capacità industriale nel settore, per favorire collaborazioni fra Ricerca e Industria e una più
ampia partecipazione alle iniziative europee e alle opportunità di finanziamento.
La piattaforma italiana, inoltre, si inserisce in un contesto europeo molto dinamico che vede
diversi Stati Membri dotarsi di piattaforme tecnologiche, con l’obiettivo di creare più strette
connessioni tra ricerca e industria per coordinare e accelerare la R&I nel settore.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041251-energia-nasce-la-italian-battery-alliancepiattaforma-nazionale-per-batterie-avanzate

ALERT n. 290: Il piano di investimenti per l'Europa supera l'obiettivo di 500

miliardi di euro.
La Commissione europea ed il Gruppo Banca europea per gli investimenti (“Gruppo BEI”) hanno
rispettato l'impegno di mobilitare 500 miliardi di euro di investimenti nell'ambito del piano
di investimenti per l'Europa.
Come si evince dalla apposita press release2, sono state circa 1.400 le operazioni approvate
nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti (“FEIS”), utilizzando una garanzia di bilancio
dell'Unione europea e risorse proprie del Gruppo BEI.
Tutto ciò dovrebbe generare quasi 514 miliardi di euro di investimenti supplementari negli
Stati membri dell’Unione e andare a beneficio di circa 1,4 milioni di PMI.
La Commissione evidenzia inoltre come, a seguito della pandemia da COVID-19, il FEIS abbia
ispirato la creazione di strumenti come InvestEU, il nuovo programma di investimenti della
Commissione per il periodo 2021-2027.
Il FEIS svolgerà anche un ruolo fondamentale nel pacchetto di misure NextGenerationEU al fine
di ricostruire l'economia europea dopo lo shock determinato dall’emergenza epidemiologica da
Coronavirus, attraverso un contributo aggiuntivo destinato allo strumento di sostegno alla
solvibilità, che punta a prevenire insolvenze nelle imprese europee.
***

2

Vds. la press release della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200702_Il_piano_di_investimenti_per_Europa_supera_i_500_miliardi_di_euro_di_investimenti_it

ALERT n. 291: Misure di contrasto al COVID-19 nei porti, aggiornamenti da IAPH.
L’International Association of Ports and Harbors (“IAPH”) prosegue nella sua costante attività di
monitoraggio delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 attuate nei diversi
porti suoi membri a livello globale, che ricordiamo essere circa 200 distribuiti in 90 Paesi.
Tramite un apposito update del 6 luglio scorso, l’IAPH ha informato che tali scali portuali,
nonostante l’emergenza pandemica da COVID-19 ancora in atto, stanno continuando a garantire
la regolarità dei propri servizi.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****
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