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Seguici              

IN EVIDENZA 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime
italiano modificato da 1,1 miliardi di € a sostegno delle
imprese attive a livello internazionale colpite dalla
pandemia di coronavirus 

La Commissione europea ha riscontrato che la modifica dell'attuale regime
italiano di sovvenzioni dirette a sostegno delle imprese attive a livello
internazionale colpite dalla pandemia di coronavirus è in linea con il  quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

L'UE investe 300 milioni di € per promuovere
l'innovazione nel settore spaziale 
La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
annunciano un investimento di 300 milioni di €, di cui 100 milioni
provenienti dal bilancio dell'UE, a sostegno di innovazioni rivoluzionarie nel
settore spaziale. 

Per saperne di più... 

Coronavirus: conclusione dei colloqui esplorativi della
Commissione con Valneva per garantirsi
l'approvvigionamento di un nuovo potenziale vaccino 
La Commissione europea ha concluso colloqui esplorativi con la società
farmaceutica Valneva per l'acquisto di un potenziale vaccino contro la
COVID-19. 

Per saperne di più... 

Green Deal europeo: consultazione della Commissione
sugli obiettivi dell'UE per ripristinare la biodiversità in
Europa 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica online
sull'elaborazione di obiettivi giuridicamente vincolanti dell'UE per il ripristino
della natura. 

Per saperne di più... 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20210113_aiuti_di_stato_la_commissione_approva_un_regime_italiano_a_sostegno_delle_imprese_in_crisi_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=699109&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=699087&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=699072&newsletter=186&lang=it


Per saperne di più... 

Vaccino BioNTech-Pfizer: acquisto di un massimo di 300
milioni di dosi aggiuntive proposto dalla Commissione 
La Commissione europea ha proposto agli Stati membri dell'UE l'acquisto di
200 milioni di dosi aggiuntive del vaccino anti COVID-19 prodotto da
BioNTech e Pfizer, con opzione di acquisto per altri 100 milioni di dosi. 

Per saperne di più... 

COVID-19: la Commissione europea autorizza un
secondo vaccino sicuro ed efficace 
L’autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino
messo a punto da Moderna fa seguito a una raccomandazione scientifica
positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, dell'efficacia
e della qualità del vaccino da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. 

Per saperne di più... 

Inizia il viaggio: il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie! 
L'iniziativa della Commissione europea metterà in evidenza i vantaggi del
trasporto ferroviario in quanto modalità di trasporto sostenibile, intelligente
e sicura. 

Per saperne di più... 
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