Sviluppo sostenibile – le priorita' europee
Bruxelles presenta tre comunicazioni sul futuro dello sviluppo
sostenibile,
in
vista
dell'Agenda
2030.
> Sviluppo sostenibile – Ministero Ambiente lavora a strategia
nazionale
> Sviluppo sostenibile – aiuti Ue a Paesi CELAC
Priorità, consenso e una nuova partnership con il Gruppo degli
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Sono le tre
direttrici su cui si muove l'azione della Commissione europea per
lo sviluppo sostenibile.
SME Instrument - fase 3, programma per internazionalizzazione PMI
Il programma SME Instrument’s Overseas Trade Fairs sostiene la
partecipazione delle PMI a fiere internazionali fuori dell'Ue
> Horizon 2020 – SME Instrument, Italia sul podio per accesso a
finanziamenti
> Horizon 2020 – SME Instrument, finanziamenti aggiuntivi nel
2017
Le PMI selezionate nell'ambito delle fasi 1 e 2 dello Strumento
per le PMI di Horizon 2020 possono accedere al programma
SME
Instrument’s
Overseas
Trade
Fairs
per
la
partecipazione a fiere internazionali.
E-Commerce - UE, come superare barriere e protezionismo?
Per sfruttare le opportunità dell'e-commerce l'Ue punta su
mercato unico digitale e contrasto al protezionismo sui flussi di
dati.
> Commercio - Ue verso nuovo metodo di calcolo dumping
> Difesa commerciale - ecco perche' la normativa Ue va
cambiata
In un contesto in cui il digitale sta trasformando ogni settore
dell'economia e ogni segmento della società e in cui l'Europa
rimane il maggiore esportatore di servizi digitali al mondo,
l'Ue deve impegnarsi per sfruttare appieno i vantaggi e le
opportunità offerte da questo comparto. La commissaria al
Commercio Cecilia Malmstroem ha aperto così il suo speech al
Parlamento europeo con cui ha illustrato le priorità di Bruxelles
in ambito di e-commerce.
Cooperative – MISE punta su progetti di frontiera e innovazione

Il Ministero dello Sviluppo economico presenta i risultati degli
studi di fattibilità finanziati nel campo della cooperazione
> Cooperative - MISE finanzia studi di fattibilita' in ambiti
strategici
> MISE: DM 4 dicembre 2014, incentivi per sviluppo cooperative
Alcune delle cooperative sono già pronte a formalizzare la
nascita di un nuovo contratto di rete, altre devono continuare
a lavorare su progetti interessanti ma non ancora pronti per il
mercato. In generale, tutti gli otto studi di fattibilità finanziati
dal Ministero dello Sviluppo economico sono stati completati
entro i sei mesi previsti e sono stati presentati a Roma, alla
presenza del viceministro Teresa Bellanova, da altrettanti
discussant esperti nei rispettivi settori di attività.
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