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Seguici                         

IN EVIDENZA 

Un "new deal" per i consumatori: la Commissione rafforza i

diritti dei consumatori e il loro rispetto 

Oggi la Commissione europea propone un "new deal" per i consumatori, al

fine di garantire che tutti i  consumatori europei godano pienamente dei

diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione.

 

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Procedure digitali più semplici all'interno del Mercato Unico

dell'UE: 10° anniversario del sistema d'informazione del

mercato interno 

Dalla sua ist i tuzione 10 anni fa i l  sistema d’informazione del mercato interno

(IMI) ha contribuito ad agevolare la vita e il lavoro dei cittadini dell'UE e lo

svolgimento di attività commerciali  in un altro Stato membro dell 'Unione. 

Per saperne di più.. .  

Concorso Youth4Regions: le iscrizioni sono aperte fino al 29

giugno 

È possibile inviare la propria candidatura all 'edizione 2018 del programma

Youth4Regions. 

Per saperne di più.. .  

VentureEU: 2,1 miliardi di € per stimolare gli investimenti in

capitale di rischio nelle start-up innovative europee 

La Commissione europea e il  Fondo europeo per gli investimenti (FEI) hanno

lanciato un programma paneuropeo di fondi di capitali  di rischio (VentureEU)

volto a st imolare gli  investimenti  nelle start-up e scale-up innovative in tutta

Europa. 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://www.facebook.com/europainitalia
https://twitter.com/europainitalia
https://www.instagram.com/europainitalia/
http://www.youtube.com/user/EuropainItalia
https://www.flickr.com/photos/europainitalia
http://ec.europa.eu/italy/news/rss.xml
https://ec.europa.eu/italy/news/20180411_CE_rafforza_i_diritti_dei_consumatori_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it
https://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=621540&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=621536&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=621529&newsletter=186&lang=it


Per saperne di più.. .  

EVENTI 

20 apr i le  2018  

La Politica di Coesione verso il Quadro Finanziario Pluriennale

pos t  -  2020  

Il  futuro dell 'Unione europea nelle strategie di intervento per ridurre il  divario

economico tra le regioni e promuovere l ' integrazione degli  Stati  membri 

Per saperne di più.. .  

17 apr i le  2018  

La fiscalità e la sfida del digitale 

Martedì 17 aprile si svolgerà presso l 'Università Bocconi un evento sulla

fiscalità e il mondo digitale. 

Per saperne di più.. .  

12 apr i le  2018  

Africa sub-sahariana: la sfida dello sviluppo paritario 

Presso la Fondazione Enrico Mattei avrà luogo a Milano il prossimo 12 aprile

una conferenza che approfondirà i l  futuro dei  rapporti  t ra I tal ia ed Europa e

l’Africa e sullo sviluppo paritario come strada necessaria da percorrere. 

Per saperne di più.. .  
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