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IN EVIDENZA 
NOTIZIE 

  

EVENTI 

Seguici                         

IN EVIDENZA 

Piano Juncker: 10 milioni di euro per i microimprenditori in

Italia 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca Popolare Sant'Angelo

(BPSA) hanno firmato un accordo di garanzia per la microfinanza in Italia

nell 'ambito del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione
sociale (EaSI). Questo nuovo accordo di finanziamento è stato reso possibile

d a l Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano di
investimenti per l'Europa.

 

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Riduzione dei rischi nell'Unione bancaria, nuovo rapporto sui

progressi  compiuti 

La Commissione traccia oggi un bilancio degli ultimi sviluppi in materia di

riduzione dei  r ischi nel  settore bancario e dei  progressi  verso un sistema

finanziario dell 'UE ancora più integrato e stabile. 

Per saperne di più.. .  

Uno studio rivela: 36 milioni di posti lavoro in tutta l'UE

grazie al commercio 

La Commissione europea pubblica due nuovi studi  che mettono in evidenza

l ' importanza crescente delle esportazioni per l 'occupazione in Europa,  e non

solo. 

Per saperne di più.. .  

La Commissione fa il  punto sui provvedimenti presi per

semplificare la legislazione dell'UE 

La Commissione ha pubblicato una relazione che passa in rassegna i
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La Commissione ha pubblicato una relazione che passa in rassegna i

provvedimenti  adottati  dall 'Unione Europea nel 2018 per semplificare la

legislazione e ridurre gli oneri normativi, in linea con gli impegni presi

nell 'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e con la sua agenda

"Legiferare meglio". 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

29  novembre  2018  

A Milano torna l'ANNUAL ECONOMIA & FINANZA 

Torna a Milano l 'appuntamento su economia e f inanza.  Giunto alla 15ª

edizione e realizzato in stretta sinergia con la redazione di Finanza&Mercati

l’incontro, patrocinato dalla Rappresentanza a Milano, è da sempre evento di

riferimento per la comunità economico finanziaria.  

Per saperne di più.. .  

4  d icembre  2018  

Horizon Europe e lo European Research Council. Evoluzione o

Continuità? 

A Milano il  4 dicembre si terrà un evento pubblico di confronto sul ruolo dello

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) in HORIZON EUROPE, il prossimo

Programma Quadro dell’UE in Ricerca e Innovazion.Sono aperte le registrazioni.

Per saperne di più.. .  

5  d icembre  2018  

Tandem Tour 2018 - INVESTEU: opportunità per le imprese e

il territorio - Matera 

Il Tandem Tour 2018 continua a Matera con l 'evento "INVESTEU: Opportunità

per le imprese e il territorio". 

Per saperne di più.. .  
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