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COMMISSIONE EUROPEA: PRESENTATA L'ANALISI ANNUALE DELLA CRESCITA 2016

La  Commissione  Europea  fissa  le  priorità  economiche  e  sociali  che  dovrebbero

consolidare la ripresa e promuovere la convergenza economica fra Stati membri.

La  Commissione  Europea  ha  recentemente  presentato  ''l'Analisi  Annuale  della

Crescita 2016: consolidare la ripresa e promuovere la convergenza''. Il pacchetto

fissa le priorità economiche e sociali per l'UE che dovrebbero consolidare la ripresa e

promuovere la convergenza economica fra Stati membri. È importante notare come ogni

paese,  in  base  alle  sue  sfide  strategiche,  abbia  ricevuto  indicazioni  specifiche  che

rientrano in un più ampio e complesso piano generale.

< continua a leggere >

CONSIGLIO SULLA COMPETITIVITÀ

Consiglio  sulla  Competitività  Mercato  interno,  industria,  ricerca  e  innovazione  gli

argomenti trattati nel corso del Consiglio sulla Competitività.

Si è tenuto il 30 novembre ed il 1 dicembre 2015 il Consiglio sulla Competitività, a cui ha

partecipato il Sottosegretario con delega agli Affari Europei Sandro Gozi. Il Consiglio si

riunisce quattro volte l'anno con l'obiettivo di rafforzare la competitività e potenziare la

crescita all'interno dell'UE, incidendo su quattro macro aree principali: mercato interno,

industria, ricerca e innovazione.

< continua a leggere >

RIUNIONE ECOFIN

Dall'Unione Bancaria al Patto di Stabilità e Crescita: numerosi i temi trattati all'ultima

riunione dell'ECOFIN.

Si  è  riunito  l'8  dicembre  a  Bruxelles  l'ECOFIN  (il  consiglio  composto  dai  ministri

dell'economia e delle finanze di tutti gli Stati membri dell'UE) per discutere i seguenti

temi di economia e finanza:

< continua a leggere >

ROMA. GIORNATA NAZIONALE DI LANCIO DEI BANDI 2016-2017 IN HORIZON 2020

La giornata informativa “Secure societies: protecting freedom and security of Europe and

its citizens” si tiene a Roma presso la sede del CNR - Aula Convegni, Piazzale Aldo Moro

7 (Roma) nel pomeriggio del 19 gennaio 2015.

L’evento  è  organizzato  da  APRE  per  conto  del  Ministero  dell’Università  e  Ricerca  in

stretta  collaborazione  con  il  Rappresentante  della  Configurazione  specifica  e  con  il

supporto della Commissione europea.

< continua a leggere >

GRASSAU. ALPWEEK: ALPS& PEOPLE. LIVING CULTURE!

La AlpWeek è un evento internazionale in tema di sviluppo sostenibile nell’area alpina,

che si tiene ogni quattro anni.

L’evento  è  organizzato  dagli  enti  alpini  di  rilevanza  della  regione  e  vuole  riunire  i

principali stakeholder dell’area alpina per discutere e condividere opinioni.

Tema centrale della quarta edizione della AlpWeek sono le diverse sfaccettature della

relazione tra le Alpi e le persone che vi abitano, lavorano e trascorrono il proprio

tempo.

< continua a leggere >

VIDEO

Finanziamenti diretti dell'UE

visualizza

Gozi al Convegno Arca SGR 2015

visualizza

Gozi sui 60 anni dei Trattati di Roma

visualizza
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