POR FESR Lombardia - Controgaranzie per PMI e liberi professionisti
Dal 20 giugno i Confidi possono aderire al bando FESR da 25,5
milioni di euro per Controgaranzie a sostegno di PMI e liberi
professionisti
> POR FESR Lombardia - agevolazioni per ristrutturazione
energetica
edifici
pubblici
> Lombardia – POR FESR, fondi per imprese e professionisti
La linea di intervento Controgaranzie, cofinanziata dal POR
FESR 2014-2020 della Lombardia , intende migliorare l’accesso
al credito delle PMI e dei liberi professionisti tramite i
Confidi, sia in termini di creazione di nuovo credito che di
diminuzione dei costi della garanzie.Possono presentare
domanda di partecipazione al bando i Consorzi di Garanzia
Collettiva fidi (Confidi) che siano iscritti negli appositi elenchi
previsti dal Testo Unico Bancario (TUB).
Efficienza energetica – Governo pensa a iniezione di nuove risorse
Italia in linea con target e direttive Ue, dichiara la viceministro
dello
Sviluppo
economico
Teresa
Bellanova.
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> Efficienza energetica – ENEA, rendere fruibili meccanismi di
sostegno
Nel corso di un'audizione in commissione Attività produttive alla
Camera dedicata alla strategia Ue su riscaldamento e
raffreddamento , la viceministro allo Sviluppo economico Teresa
Bellanova fa il punto della situazione italiana e illustra gli
obiettivi del Governo su efficienza e risparmio energetico.
Industria 4.0 - Calenda, prime misure nella Legge Stabilita’

Il Governo prevede di inserire già nella prossima legge di
Stabilità un pacchetto di interventi a sostegno dell’Industria 4.0
> Industria 4.0 – Calenda, strategia italiana entro estate
> Assemblea Confindustria – Calenda, in arrivo piano Industria
4.0
I primi interventi a sostegno dell’Industria 4.0 rientreranno
nella prossima legge di Stabilità. Lo ha annunciato il ministro
dello Sviluppo economico Carlo Calenda, in occasione
dell’audizione alla Camera su 'Industria 4.0: quale modello
applicare al tessuto industriale italiano, strumenti per
favorire la digitalizzazione delle filiere industriali
nazionali'.
Eusalp – PE, piattaforma per investimenti nella Regione Alpina
La commissione Sviluppo regionale del Parlamento Ue approva
la relazione sulla strategia per la Macroregione Alpina Eusalp.
> Macroregione Alpina - Parlamento Ue, primo ok per Eusalp
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Con 25 voti a favore, due contrari e sei astensioni passa in
commissione Sviluppo regionale dell'Europarlamento la relazione
sulla proposta della Commissione sulla nuova strategia dell'Ue
per la Regione Alpina. Sostegno alle PMI, promozione
dell'innovazione, delle infrastrutture intelligenti e delle
fonti rinnovabili e coinvolgimento dell'Unione europea nelle
fasi di attuazione e monitoraggio della strategia sono le
priorità individuate dagli eurodeputati. Nel testo, che dovrebbe
arrivare in plenaria a settembre, anche l'invito a creare una
piattaforma ad hoc gestita da Commissione Ue e BEI per
gli investimenti nell'area.
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