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“Il Programma Gestione Emergenze: un modello vincente facilmente replicabile in 
altri paesi per un’Europa sempre più forte e resiliente”. Questo, in sintesi, lo slogan 
con il quale Piccola Industria ha candidato il PGE alla 14a  edizione dell’European 
Enteprise Promotion Awards (EEPA 2020) lanciata dalla DG Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs della Commissione europea dedicata a promuovere le 
migliori pratiche nel campo dell’imprenditorialità e creare consapevolezza del ruolo 
sociale delle Pmi. 
Nell’edizione 2020, a tenere alta la bandiera tricolore sarà quindi il PGE che, nella 
categoria dedicata all’“Imprenditoria responsabile e inclusiva” si dovrà ora confrontare 
con due progetti provenienti dall’Olanda e dall’Austria. Infatti, dopo aver superato la 
selezione nazionale realizzata dal ministero dello Sviluppo economico, si è confermato 
“National Winner” ed è entrato nella rosa dei 19 finalisti scelti dalla giuria europea.
Sarà quindi tra i protagonisti della cerimonia di premiazione, in calendario il prossimo 

16 novembre, che si terrà in occasione 
della Sme Assembly 2020 di Berlino, l’ap-
puntamento annuale dedicato alle Pmi 
previsto dallo Small Business Act. Solo 
allora si conosceranno i vincitori delle 
singole categorie e del Gran Premio della 
giuria. A prescindere dal successo finale 
si tratta di un bel riconoscimento, se si 
considera che le candidature nazionali 
presentate per concorrere all’EEPA 2020 
sono state 185 prevenienti da 27 paesi.
Una riprova della validità di un programma 
che, nel tempo, ha visto consolidare la collaborazione strategica tra Confindustria 
e il Dipartimento della Protezione Civile rivolta a sostenere efficacemente – anche 
grazie alla sua rete diffusa, composta da imprenditori e funzionari delle associazioni 
del Sistema – la collettività e la continuità produttiva delle imprese nelle diverse emer-
genze. Oltre alle differenti iniziative realizzate nei momenti “di tregua” per diffondere 
la prevenzione e la resilienza.
Non a caso già nel 2017 era stato selezionato per partecipare all’European Forum for 
Disaster Risk Reduction di Istanbul dell’Onu come best practice di collaborazione tra 
sistema pubblico e privato. Ora sarà a Berlino tra le eccellenze europee. Ed è chiaro 
che una vittoria finale potrebbe facilitare la comprensione e l’adozione anche da parte 
di altri paesi europei di iniziative analoghe, oltre a far comprendere ai policy maker – 
nazionali ed europei – la valenza di introdurre policy con cui potenziare la resilienza 
di imprese e territori nei confronti di possibili eventi avversi. Il ritorno, in termini di 
sicurezza e di coesione sociale, sarebbe inquantificabile.
Appuntamento quindi a Berlino per la premiazione finale e sul blog della Commissione 
europea per tutti gli aggiornamenti: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/     
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VERSO LA SME ASSEMBLY

EEPA 2020,
il PgE è in finale
SELEZIONATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CONFERMATO 

“NATIONAL WINNER”, IL PROGRAMMA DI PICCOLA INDUSTRIA RAPPRESENTERÀ L’ITALIA 

IL 16 NOVEMBRE A BERLINO. DA AUSTRIA E OLANDA I PROGETTI CONCORRENTI


