
 

 

 
 

La Commissione europea introduce la Nuova Agenda Europea per l'Innovazione 

 

La Commissione europea ha adottato la Nuova Agenda Europea per l'Innovazione, che aiuterà l'Europa a 

sviluppare nuove tecnologie per affrontare le sfide sociali più urgenti ed immetterle sul mercato. La nuova 

agenda è concepita per posizionare l'Europa come protagonista sulla scena mondiale dell'innovazione, 

attraverso grandi investimenti di capitale nelle nuove opportunità deep tech, sostenendo allo stesso tempo 

la transizione verde e digitale. Le nuove tecnologie avranno infatti un ruolo essenziale nella riduzione delle 

esternalità negative causate dall’utilizzo del carbonio, intervenendo soprattutto nei settori trasporti, 

energia, edilizia, industria e agricoltura, che risultano essere i maggiori produttori di CO2 all’interno del 

sistema economico europeo. 

Inoltre, le gravi conseguenze della guerra di aggressione della Russia hanno reso questi temi ancora più 

urgenti e hanno richiesto cambiamenti strategici per garantire la prosperità e la sicurezza dell'UE, 

limitandone la dipendenza dall’utilizzo dei combustibili fossili. 

Guidando il cambiamento, l'Europa rafforzerà il suo ruolo centrale nel dare forma alle transizioni verdi e 

digitali. Conseguentemente, l'innovazione deep tech rafforzerà la leadership tecnologica dell'Europa e 

genererà soluzioni innovative alle sfide sociali più pressanti, come il cambiamento climatico e le minacce 

informatiche. Tali innovazioni potranno avvantaggiare tutti i settori, dalle energie rinnovabili all'agri-tech, 

dall'edilizia alla mobilità e alla salute, affrontando così la sicurezza alimentare, riducendo la dipendenza 

energetica, migliorando la salute delle persone e rendendo l’economia europea più competitiva.  

Basandosi su 4 punti chiave, ovvero la mentalità imprenditoriale degli europei, l'eccellenza scientifica, la 

forza del mercato unico e le società democratiche,  la Nuova Agenda Europea per l'innovazione prevede 25 

azioni specifiche nell'ambito di cinque iniziative faro: 

1. Finanziare le start-up e le scale-up: mobiliterà gli investitori istituzionali, oltre che il capitale 

privato in Europa, affinché investano e traggano vantaggio dalla scalabilità delle start-up deep tech 

europee; 



2. Consentire l'innovazione attraverso spazi di sperimentazione e appalti pubblici: faciliterà 

l'innovazione attraverso il miglioramento delle condizioni quadro, compresi gli approcci 

sperimentali alla regolamentazione; 

3. Accelerare e rafforzare l'innovazione negli ecosistemi europei, aiutando gli Stati membri e le 

regioni a destinare almeno 10 miliardi di euro a progetti concreti di innovazione interregionale, 

anche nel campo dell'innovazione deep tech grazie all’allestimento di “valli regionali per 

l’innovazione”; 

4. Promuovere, attrarre e trattenere i talenti deep tech attraverso una serie di iniziative, tra cui un 

programma di tirocini per l'innovazione per le start-up e le scale-up, un programma per 

l'imprenditorialità e la leadership femminile e un lavoro pionieristico sulle stock option dei 

dipendenti delle start-up; 

5. Migliorare gli strumenti di elaborazione delle politiche per lo sviluppo e l'utilizzo di dati solidi e 

comparabili e di definizioni condivise (start-up, scale-up) che possano informare le politiche a tutti 

i livelli dell'UE, garantendone un migliore coordinamento. 

 

 

Maggiori informazioni sulla Nuova Agenda Europea per l’Innovazione sono disponibili a questo link 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0332

