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IN EVIDENZA 

Pompei: fondi UE per un fiore all'occhiello del patrimonio

europeo 

Oggi la Commissione investe quasi 50 milioni di EUR del Fondo europeo di

sviluppo regionale nel proseguimento dei lavori  di  conservazione e restauro di

questo sito simbolo dell 'archeologia italiana.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Come la politica di coesione dell'UE può aiutare le regioni a

basso reddito e a bassa crescita 

In una relazione pubblicata sulle regioni dell 'UE in ritardo per quanto riguarda

la crescita e la ricchezza, la Commissione individua percorsi chiari per

sostenere le strategie di crescita a livello regionale con l 'aiuto dei fondi UE. 

Per saperne di più.. .  

La Commissione e la BEI firmano il primo contratto di prestito

a sostegno della biodiversità 

La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno

annunciato i l  pr imo contrat to di  prest i to  sostenuto dal lo s t rumento di

finanziamento del capitale naturale (in inglese Natural Capital Financing

Facility = NCFF). Si tratta di un partenariato per i finanziamenti, tra la

Commissione e la BEI, assistito da una garanzia dell 'UE, che sostiene progetti

sulla natura e l 'adattamento ai  cambiamenti  cl imatici  tramite presti t i  e

invest imenti  su misura.  

Per saperne di più.. .  
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13 apr i le  2017  
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PMI want EU: Opportunità di crescita per le imprese e i

territori 

Il 13 aprile si svolgerà a Milano il convegno sulle opportunità offerte dal Piano

di Investimenti per l 'Europa alle imprese e ai territori.  

Per saperne di più.. .  

21 apr i le  2017  

The European Union at a Crossroads 

In occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati  di Roma si svolgerà il

21 aprile, presso l 'Università degli Studi di Padova, un convegno che vuole

essere una rif lessione cri t ica e proposit iva sul futuro e sulle tendenze che

hanno f inora carat terizzato i l  processo di  integrazione europea,  compresa la

Brexit. 

Per saperne di più.. .  
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