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IN EVIDENZA 

Piano di investimenti per l'Europa: 26 milioni di euro per le

PMI italiane 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Confidi Systema! hanno firmato un

accordo nell 'ambito dell ' iniziativa InnovFin della Commissione europea,

sostenuta dal  programma di r icerca e innovazione dell 'UE Orizzonte 2020, per

mettere a disposizione di piccole e medie imprese (PMI) e piccole imprese a

media capitalizzazione innovative i taliane finanziamenti  per 26 milioni di  euro

nell 'arco dei prossimi due anni.  L'operazione si  avvale anche del sostegno del

Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del p iano di

investimenti  per l 'Europa.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Il Consiglio europeo della ricerca festeggia 10 anni di

sostegno alla ricerca di alto livello in Europa 

Questa settimana il Consiglio europeo della ricerca (CER) celebra la "settimana

del CER" per festeggiare il 10° anniversario delle proprie attività a sostegno

della ricerca di eccellenza europea, che è tra le prime al mondo. 

Per saperne di più.. .  

Verso un ruolo ancora più incisivo dell'UE in Siria,

potenziando gli sforzi dell'UE a favore della pace 

L'alto rappresentante dell 'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e

la  Commissione europea hanno adot tato una comunicazione congiunta  che

propone una strategia a lungo termine per la Siria.  

Per saperne di più.. .  

Avviso ai lettori 

Cari lettori,  la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186




https://www.facebook.com/europainitalia
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https://www.instagram.com/europainitalia/
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https://www.flickr.com/photos/europainitalia
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http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it
https://ec.europa.eu/italy/20170315_pianoinvestimenti_italia_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it
http://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=55852&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=55851&newsletter=186&lang=it


Cari lettori,  la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei

confronti di chi offre ai cittadini,  imprenditori,  l iberi professionisti la

possibil i tà di  accedere ai  f inanziamenti  europei previo pagamento di  una

somma di denaro per l 'acquisto di  un software (o altro materiale) che

consentirebbe l 'accesso a tali  fondi:  potrebbe essere una truffa! Pertanto se

siete stati  contattati ,  o se necessitate di maggiori  informazioni,  non esitate a

rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

EVENTI 

2 3  m a r z o  2 0 1 7  

Digital Day a Roma il 23 marzo 

E' stato presentato il  Digital Day, organizzato dalla Commissione europea –

Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle

tecnologie (DG CONNECT) e dalla Rappresentanza in Italia – e il Governo

italiano, sotto gli auspici della Presidenza maltese del Consiglio dell 'Unione

europea.  

Per saperne di più.. .  

3 1  m a r z o  2 0 1 7  

Dopo 60 anni quale futuro per l'Europa? 

In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, l 'Associazione Amici di

Zona 2 e il  periodico 'Noi Zona 2'  in collaborazione con la Rappresentanza

Regionale a Milano della Commissione europea e l 'Ufficio d'Informazione a

Milano del  Parlamento europeo promuovono un convegno per st imolare i l

dibatt i to e la r if lessione sul  futuro del  progetto europeo,  soprattutto tra le

giovani generazioni. 

Per saperne di più.. .  

31  marzo  -  2  apr i l e  2017  

Festival Città Impresa a Vicenza 

Appuntamento a Vicenza per la X edizione del Festival Città Impresa in

programma dal  31 marzo al  2 apri le  2017.  

Per saperne di più.. .  
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