
 

Industria 4.0 - guida su agevolazioni a imprese   

   

Tutto quel che c'e' da sapere sugli incentivi a favore delle imprese per 
investimenti nell'Industria 4.0. 
> Industria 4.0 - cooperazione Italia-Germania per digitalizzazione  
> Industria 4.0 - Calenda, in arrivo regole su incentivi  
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un documento di 16 pagine 
che riunisce informazioni e dettagli tecnici per consentire alle imprese di 
accedere agli incentivi previsti dal piano nazionale Industria 4.0 e alle principali 
misure nazionali per la ricerca e l'innovazione.  

Fondazione Cariplo bandi 2017 per ricerca, ambiente, cultura  

   

Tornano i bandi della Fondazione Cariplo. I primi avvisi riguardano ambiente, 
arte e cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona. 
> Ricerca - bandi Ue per innovare agricoltura e risorse idriche  
> Fondi europei - bandi Horizon 2020  
Parte l'edizione 2017 dei bandi della Fondazione Cariplo, organizzati in 
quattro sezioni: ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica e servizi alla 
persona.  

Finanza sostenibile in Italia ancora troppe barriere  

   

Presentato il rapporto Finanziare il futuro, con una serie di proposte per 
rafforzare la finanza sostenibile in Italia. 
> Sviluppo sostenibile le priorita' europee  
> Ambiente Realacci, finanza sostenibile e' atto di intelligenza  
L Italia si trova di fronte all opportunit` strategica di riorientare il 
proprio sistema finanziario in modo da sostenere la transizione verso un 
modello di sviluppo a bassa intensit` di carbonio, inclusivo e sostenibile. 
Permangono tuttavia importanti barriere allo sviluppo delle buone pratiche 
di finanza sostenibile.  

Ambiente Ue a Italia, sfruttare prestiti BEI e fondi europei  

   

La Commissione fa il punto sull'attuazione delle politiche ambientali nei Paesi 
Ue, e bacchetta l Italia su una serie di punti. 
> Acqua - investimenti fermi e manca il fondo di garanzia  
> Economia circolare Parlamento Ue vuole target piu' ambiziosi  
Migliorare la gestione di rifiuti, infrastrutture idriche e uso del suolo, e rendere 
piu' efficace lo stato di conservazione degli habitat. Nel riesame dell attuazione 
delle politiche ambientali, Bruxelles riprende Roma, indicando le sfide piu' 
urgenti da affrontare e suggerendo un maggiore utilizzo dei prestiti BEI, 
del FEIS e dei fondi strutturali e di investimento europei.  

Connecting Europe Facility - Tlc, finanziamenti per bandi 2017  

 

Oltre 104 milioni di euro per i progetti di interesse comune nel campo delle 
infrastrutture digitali 
> Connecting Europe Facility - Tlc, anticipazioni bandi 2016  
> Connecting Europe Facility - nuovi bandi 2015 per telecomunicazioni    
La Commissione Ue ha pubblicato il testo definitivo del programma di lavoro 
2017 relativo al Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - 
CEF) con riferimento al settore telecomunicazioni.  
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