
 

Editoria – gara per servizi informativi agenzie stampa  

   

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto la gara per l'affidamento dei notiziari 
informativi regionali e nazionali alle agenzie di stampa  
> Editoria - il testo della Legge sul sostegno pubblico  
> Contributi Editoria – agenzie stampa contro la gara europea  
Le agenzie di stampa hanno tempo fino al 22 maggio 2017 per partecipare alla gara per 
l'affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle 
Amministrazioni dello Stato. Nonostante i tentativi di mediazione condotti dai rappresentanti 
della Federazione Nazionale della Stampa con il Dipartimento dell'Informazione e 
dell'Editoria, il ministro Luca Lotti ha confermato la volonta' di procedere all'acquisto 
dei notiziari informativi regionali e nazionali attraverso una gara europea.  

Venture capital – Governo e Confindustria puntano sul Sud  

   

A Napoli il lancio dell'operazione “Italy is Now and Next! Impresa, venture capital e private 
equity nel Sud del Paese”.  
> Venture capital – AIFI, semplificare gli incentivi attuali  
> Venture capital – le proposte FEI al Governo per rilanciare il mercato italiano  
Come spingere le imprese del Mezzogiorno a utilizzare gli spazi e le opportunita' garantiti 
dai fondi di investimento per crescere. Questo l'obiettivo di “Italy is Now and Next! 
Impresa, venture capital e private equity nel Sud del Paese”, l'operazione lanciata da 
Governo e Confindustria e presentata a Napoli nel corso di una conferenza stampa dai 
ministri dell'Economia e della Coesione Pier Carlo Padoan e Claudio De Vincenti, dal 
sottosegretario allo Sviluppo economico Ivan Scalfarotto e dal presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia.  

Piemonte - finanziamenti agevolati per investimenti PMI  

   

Il 10 maggio diventa operativo lo strumento da 30 milioni di euro per l'accesso al credito 
delle PMI piemontesi.  
> FESR Piemonte - finanziamenti per riduzione consumi energetici  
> PSR Piemonte - indennita' compensative per zone montane  
Finpiemonte S.p.A., societa' strumentale della Regione, intende sostenere l’accesso al 
credito delle PMI piemontesi mediante la concessione di finanziamenti agevolati in 
concorso con il sistema bancario. Nello specifico, lo strumento e' finalizzato alla copertura 
del fabbisogno finanziario delle piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di 
investimento, per la necessita' di capitale circolante e per le spese legate all’operatività 
e/o allo sviluppo. L'obiettivo è offrire un sostegno in termini di riduzione del costo 
complessivo del prestito, mediante l’erogazione di una quota di finanziamento con 
risorse di Finpiemonte a tassi agevolati.  

Sharing economy - PE chiede una strategia europea  

   

Il Parlamento UE vuole una strategia per cogliere le opportunita' della sharing economy 
garantendo concorrenza e protezione di consumatori e lavoratori.  
> Sharing economy – Danti (Pd), Ue sia ambiziosa  
> Sharing economy – Regioni, da Ue piu' chiarezza e ambizione  
La commissione Mercato interno del Parlamento europeo approva con 31 voti favorevoli, 
1 contrario e 3 astensioni la relazione curata dall'eurodeputato Pd Nicola 
Danti sull'economia collaborativa. Tra le parole chiave delle raccomandazioni espresse 
dagli europarlamentari, concorrenza leale, protezione di consumatori e lavoratori, fiscalita' 
equa.  
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