
 

Sviluppo economico - Calenda nuovo ministro, i dossier aperti  

 

Alle 17 di martedì il giuramento di Carlo Calenda al Quirinale. I 
temi sul tavolo di Via Veneto che attendono il nuovo ministro 
dello Sviluppo economico. 
 
> Mercato unico digitale - proposte Ue per innovare industria  
 
> Banda ultralarga il Piano degli investimenti nelle aree bianche 
 
Nel pomeriggio di martedl Carlo Calenda, da marzo 
rappresentante permanente dell'Italia a Bruxelles, h atteso al 
Quirinale insieme al premier per giurare davanti al presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella e assumere l incarico 
di ministro dello Sviluppo economico, come annunciato da 
Matteo Renzi domenica sera nel corso della trasmissione Che 
tempo che fa. A seguire è stato convocato il Consiglio dei 
Ministri.  

Connecting Europe Facility Tlc, nuovo bando Ue 2016  

 

10,5 milioni di euro per il nuovo bando 2016 del Meccanismo per 
collegare l'Europa con riferimento al settore telecomunicazioni. 
 
> Connecting Europe Facility - Tlc, anticipazioni bandi 2016  
 
> Connecting Europe Facility - nuovi bandi 2015 per 
telecomunicazioni  
 
Connecting Europe Facility - CEF 
Il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) h uno strumento di finanziamento Ue che 
promuove lo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei 
trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni.  

Lombardia Fondo cultura, agevolazioni per manutenzione e restauro  

 

Dal 6 giugno h possibile accedere al Fondo di rotazione per 
soggetti che operano in campo culturale. Le risorse disponibili 
ammontano a 8,7 milioni di euro. 
 
> CIPE finanziamenti per ricerca, cultura e imprese  
 
> Imprese culturali incentivi per giovani under 35  

Il Fondo intende valorizzare i beni culturali immobili, 
migliorandone la sostenibilit` gestionale e incrementando la loro 
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fruizione da parte del pubblico.  
Lazio intervento per microcredito e microfinanza  

 

La Regione punta su microcredito e microfinanza, con un 
intervento, da 35 milioni di euro, per finanziamenti a tasso 
agevolato per imprese e progetti di autoimpiego. 

> Microcredito - I finanziamenti di BCC Roma con il Fondo di 
Garanzia Pmi  

> Microcredito: il testo del decreto MISE per accesso a Fondo 
Garanzia PM  
 
La Regione Lazio rilancia il microcredito e la microfinanza 
puntando sull'erogazione di piccoli finanziamenti a tasso 
agevolato per chi ha un idea imprenditoriale ma ha difficoltà di 
accesso al credito bancario.  
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