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Previsioni economiche di estate 2019: fattori esterni gettano

ombre sulla crescita 

Nonostante le previsioni di crescita positive per il  2019, le tensioni commerciali

e le incertezze polit iche a l ivello mondiale potrebbero incidere negativamente

sulla crescita dell’economia europea.

 

Per saperne di più.. .
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Una tecnologia europea consente il  trasferimento rapido e

sicuro dei dati dallo spazio alla Terra 

Il Servizio europeo per l 'azione esterna (SEAE) e la Commissione europea

hanno ospi tato una dimostrazione dal  vivo del  s is tema europeo di

trasmissione dati (EDRS), conosciuto anche con il  nome di "autostrada spaziale

dei dati". 

Per saperne di più.. .  

Il piano Juncker sostiene gli imprenditori sociali in Italia 

Il Fondo europeo per gli investimenti (parte del Gruppo BEI) e Unicredit hanno

siglato un accordo, che prevede un plafond di 50 milioni di  euro, a sostegno

degli imprenditori sociali in Italia. 

Per saperne di più.. .  

Autorità europea del lavoro: la Commissione europea avvia la

procedura di reclutamento del personale 

La Commissione europea ha aperto i l  si to Internet dell’Autorità europea del

lavoro (ELA) e ha avviato la procedura di reclutamento del personale. 

Per saperne di più.. .  
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Entrano in vigore nuove norme UE per rendere più efficace la

lotta alla frode ai danni del bilancio dell’Unione 

E' entrata in vigore la direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli

interessi finanziari dell 'Unione mediante il diritto penale (la direttiva PIF).

Grazie all’armonizzazione delle definizioni,  delle sanzioni e dei termini di

prescrizione dei reati connessi a frodi a danno del bilancio dell’UE, la direttiva

aumenterà l’efficienza delle autorità giudiziarie e di polizia nella lotta a questi

tipi di crimini. Sarà inoltre alla base del lavoro della Procura europea. 

Per saperne di più.. .  
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18 lugl io  2019 

A Milano Voyage Inside a Blind Experience 

Giovedì 18 luglio a Milano, si terrà l'evento finale del progetto VIBE

cofinanziato dall 'UE. L'evento ha come obiettivo la creazione di un modello di

mostra d'arte replicabile di uguale fruibili tà per vedenti  e non vedenti.  

Per saperne di più.. .  
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