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IN EVIDENZA 

Il Parlamento europeo approva la nuova Commissione
europea 

Questa mattina la Presidente eletta della Commissione europea, Ursula von
der Leyen, nel suo discorso alla seduta plenaria del Parlamento europeo,
ha presentato la sua squadra di Commissari designati e i rispettivi
programmi.

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

L’UE mobilita il sostegno di emergenza a seguito del
terremoto in Albania 
In seguito al terremoto di magnitudo 6.3 e alle tre scosse di assestamento
che hanno colpito l’Albania il 25 novembre, su richiesta delle autorità
albanesi è stato attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. L’UE ha
già contribuito a mobilitare tre squadre di ricerca e salvataggio per
assistere le autorità albanesi nelle operazioni sul campo. 

Per saperne di più... 

Piano Juncker: 100 milioni di euro alle PMI europee 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) investe 100 milioni di euro a
sostegno delle PMI europee tramite la piattaforma di finanziamento online
“October”. Questo finanziamento, sostenuto dal piano di investimenti per
l’Europa o piano Juncker, permetterà a October di concedere alle PMI nuovi
prestiti da 30 000 a cinque milioni di euro in tutti i settori, in Francia,
Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania. 

Per saperne di più... 

I nuovi centri europei di supercalcolo possono iniziare
a sviluppare computer ad alte prestazioni 
Quest’anno otto centri di supercalcolo in otto paesi dell’UE sono stati
selezionati per ospitare i primi supercomputer dell’impresa comune europea
per il calcolo ad alte prestazioni. 

Per saperne di più... 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20191127_il_parlamento_europeo_approva_la_nuova_commissione_europea_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=663516&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=663549&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=663519&newsletter=186&lang=it


EVENTI 

28 - 29 novembre 2019 

A Milano il Forum Eusalp 2019 
Il 28 e 29 novembre si terrà a Milano, presso il Palazzo Lombardia, il terzo
Forum Annuale di Eusalp (EU Strategy for the Alpine Region). L'incontro
sarà un'occasione per capitalizzare i risultati delle molteplici iniziative
occorse durante l’anno di Presidenza Italiana a delega Regione Lombardia e
dare concretezza agli obiettivi pianificati. Le principali tematiche saranno la
Green Economy, i giovani e il coinvolgimento degli stakeholders nella
strategia macro-regionale. 

29 novembre 2019 

Un nuovo Bilancio UE all'altezza delle sfide per
l'occupazione, la crescita e la sostenibilità 
A Bologna, presso la regione Emilia-Romagna, il 29 novembre avrà luogo
un evento sul futuro bilancio dell'UE. I negoziati in corso sul nuovo bilancio
rappresentano un appuntamento importante per promuovere gli interessi
dei cittadini, delle imprese e dei territori. 

Per saperne di più... 

3 dicembre 2019 

Presentazione del XXV Rapporto Ismu sulle migrazioni
2019 
Martedì 3 dicembre, a Milano, si terrà la presentazione del XXV rapporto
ISMU sulle migrazioni 2019. 

Per saperne di più... 
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