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Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha
presentato la sua proposta per il Quadro finanziario
pluriennale (QFP) post 2020, il bilancio chiamato ad
affrontare le nuove sfide dell'UE a 27.
Per il QFP 2021-2027 la Commissione europea
propone impegni per 1.134,5 miliardi di euro a prezzi
costanti 2018 (1.279 miliardi di euro a prezzi correnti,
che tengono conto di un tasso di inflazione annuo del
2%), corrispondenti all'1,11% del Reddito nazionale
lordo dell'UE a 27.
Questo livello di impegni si traduce in pagamenti per
1.105 miliardi di euro (ovvero l'1,08% dell'RNL) a prezzi
costanti (1.246 miliardi a prezzi correnti).
Quanto proposto dovrebbe permettere, da una parte, di
colmare il gap provocato dall'uscita del Regno Unito
dall'Unione, stimato tra i 10 e i 13 miliardi di euro annui,
e dall'altra di rispondere alle nuove sfide

europee in termini di sicurezza, gestione dei
flussi migratori, contrasto ai cambiamenti
climatici e adattamento alla globalizzazione.

Nel caso dell'Italia, lo scenario delineato dalle
proposte della Commissione è duplice: da un lato,
una netta sforbiciata ai fondi per la Politica
Agricola Comune (PAC), con una perdita che sfiora
il 7%; dall'altro, l'aumento delle risorse per la Politica
di Coesione, pari al 6%, grazie ai nuovi indicatori
introdotti da Bruxelles per stabilire la ripartizione dei
fondi europei.

Fonte: Commissione europea - 2018

Le priorità del Bilancio UE 2021-2027
La proposta della Commissione aumenta il numero
delle rubriche da cinque a sette, con il tema della
coesione economica e sociale dell'Unione che
continua ad assorbire la quota maggiore di risorse.

emissioni, un'aliquota del 3% sulla nuova base imponibile
consolidata comune per l'imposta sulle società ed un
contributo nazionale calcolato in base alla quantità di
rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica. L'uscita del
Regno Unito dall'Unione dovrebbe inoltre permettere di
affrontare il complesso sistema di correzioni e "correzioni
sulle correzioni".

In particolare:
- Mercato unico, innovazione e digitale: 14,7%
- Coesione e valori: 34,5%
- Risorse naturali e ambiente: 29,7%
- Migrazione e gestione dei confini: 2,7%
- Sicurezza e difesa: 2,1%
- Vicinato e mondo: 9,6%
- Pubblica amministrazione europea: 6,7%
La ripartizione proposta da Bruxelles riflette l'emergere di
nuove priorità politiche: da una parte, aumentano le
risorse per ricerca e innovazione, supporto agli
investimenti, migrazione e gestione delle frontiere,
sicurezza e difesa; dall'altra, si riducono i fondi per la
PAC e per la Politica di Coesione, da tempo nel mirino dei
Paesi membri che ne contestano il rapporto costibenefici, rispettivamente del 15% e del 10%.
Nella dotazione del QFP post 2020 viene incluso per la
prima volta anche il Fondo europeo di sviluppo (FES),
principale strumento finanziario per la cooperazione
allo sviluppo con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico, che è finanziato dagli Stati membri e
attualmente non rientra nel bilancio generale dell'UE.
Novità anche per il sistema complessivo delle risorse
proprie, con l'introduzione di un prelievo del 20% sulle
entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote

Insieme al rebate britannico, Bruxelles vorrebbe
cancellare infatti tutti gli attuali sconti e ridurre dal 20% al
10% gli importi che gli Stati membri trattengono all'atto
della riscossione dei tributi doganali a favore del bilancio
dell'UE. L'eliminazione delle correzioni sarebbe
progressiva, nell'arco di cinque anni, in modo da
aumentare gradualmente il contributo degli Stati membri
interessati al bilancio UE. La Commissione europea ha
chiesto di accordare ai negoziati la massima priorità, con
l'obiettivo di raggiungere un accordo prima delle elezioni
europee di maggio. La procedura per l'adozione del
regolamento QFP prevede che il Consiglio deliberi
all'unanimità, previo via libera del Parlamento europeo,
che può approvare o respingere la posizione del
Consiglio, ma non può emendarla.
Discorso analogo per la modifica del sistema delle
risorse proprie, per cui si richiede la delibera all'unanimità
da parte del Consiglio, previa consultazione del
Parlamento europeo, cui deve seguire, però,
l'approvazione degli Stati membri conformemente alle
rispettive norme costituzionali.
La complessità del confronto tra gli Stati membri, in
particolare sull'entità dei contributi finanziari da versare
al bilancio UE e sui tagli alle politiche tradizionali
dell'Unione, si è saldata al clima di attesa dovuto al
negoziato sulla Brexit, rallentando i negoziati in seno al
Consiglio.
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Il Parlamento europeo ha già approvato in plenaria la
propria posizionale negoziale sul Quadro finanziario
pluriennale 2021-2027. Una posizione che complicherà
ulteriormente il raggiungimento di un accordo: le richieste
degli eurodeputati portano infatti il conto complessivo a
1.320 miliardi di euro, l'1,3% dell'RNL dell'UE a 27...

Prosegui la lettura su goo.gl/o4v3tg

Il futuro degli
strumenti finanziari
con il fondo InvestEU
Un Fondo unico, denominato InvestEU, per semplificare
l'accesso a tutti gli strumenti finanziari sostenuti dal
bilancio dell'Unione e per promuovere la diffusione di
prestiti e garanzie in sinergia con gli altri programmi di
finanziamento europei, aumentando l’impatto dei fondi
pubblici. E' la proposta con cui la Commissione
europea mira a sbloccare il potenziale degli strumenti
finanziari e a superare i risultati del Piano Juncker, che
ha già mobilitato investimenti per 360 miliardi e mira a
raggiungere quota 500 miliardi entro il 2020.
Attraverso il nuovo programma la Commissione mira
a facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte di soggetti
economici che presentano un profilo di rischio del quale i
finanziatori privati non potrebbero farsi carico e a
promuovere investimenti per la competitività, la crescita
sostenibile, la resilienza sociale e l’inclusione.
Il Fondo opererà infatti tramite una garanzia pubblica
di 38 miliardi di euro a prezzi correnti, con un tasso di
copertura del 40%, pari ad un fabbisogno di 15,2
miliardi, che sosterrà i progetti di investimento dei
partner finanziari, accrescendone la capacità di rischio.
I partner finanziari saranno tenuti a contribuire per
almeno 9,5 miliardi di euro di capacità di rischio,
portando la garanzia totale a 47,5 miliardi di euro.
L’effetto moltiplicatore è fissato a 13,7 - anziché 15 per
ogni euro di garanzia come nel caso del Fondo europeo
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per gli investimenti strategici (FEIS) - alla luce della
maggiore rischiosità dei progetti.
Quattro i settori d'intervento previsti:
- Infrastrutture sostenibili, con garanzie per 11,5
miliardi di euro per il finanziamento di progetti in
energia rinnovabile, connettività digitale, trasporti,
economia circolare, acqua, rifiuti e altre infrastrutture
ambientali
- Ricerca, innovazione, digitalizzazione, con garanzie
per 11,25 miliardi di euro per il finanziamento di
progetti in ricerca e innovazione, commercializzazione
dei risultati della ricerca, digitalizzazione dell’industria,
sostegno alle imprese innovative, intelligenza
artificiale
- Sostegno alle PMI, con garanzie per 11,25 miliardi di
euro per facilitare l’accesso al credito di piccole e
medie imprese e, in casi debitamente giustificati, per le
piccole imprese a media capitalizzazione
- Investimenti sociali e accrescimento delle competenze,
con garanzie per 4 miliardi di euro per il finanziamento di
progetti in competenze, istruzione, formazione, edilizia
popolare, scuole, università, ospedali, innovazione
sociale, cure mediche, assistenza di lunga durata e
accessibilità, ma anche microfinanza, imprenditoria
sociale, integrazione di migranti, rifugiati e persone
vulnerabili
Gli importi per ciascuna finestra potranno essere
adeguati dalla Commissione, fino ad un massimo del
15%, alla luce dell'evoluzione delle priorità politiche e
della domanda. Ogni finestra si compone di due
comparti: il comparto dell’UE, che si occuperà di
fallimenti del mercato o situazioni di investimento
subottimali nuove

o complesse oppure che interessano tutta l’Unione;
il comparto degli Stati membri, che si occuperà dei
fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento
subottimali che interessano uno o più Paesi dell’Unione,
per realizzare gli obiettivi dei fondi in regime di gestione
concorrente.
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All’interno di ciascuna sezione, infatti, gli Stati membri
potranno costituire comparti differenziati, cui destinare
fino al 5% dei fondi della Politica di Coesione e
beneficiare della garanzia dell'UE e del suo elevato rating
di credito.
Il partner principale del progetto sarà il gruppo BEI, come
nel caso del FEIS, ma avranno accesso diretto alla
garanzia dell'UE istituzioni finanziarie internazionali attive
in Europa, quali la Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo (BERS), la Banca mondiale e la Banca del
Consiglio d'Europa, e le banche di promozione nazionali,
che dovranno operare in gruppo, in modo da coprire
almeno tre Stati membri.

Un unico portale dei progetti di investimento
europei, come già previsto nell'ambito del Piano
Juncker, contribuirà a facilitare l'incontro tra
investitori e promotori di progetti.
Ulteriori semplificazioni sono il corpus unico di regole in
materia di reporting e governance e la maggiore
flessibilità nel combinare vari strumenti di finanziamento.
La Commissione ha infatti proposto di applicare le norme
relative a InvestEU all'intero progetto in caso di mix con
sovvenzioni provenienti anche da altri programmi, come
Horizon Europe o il Connecting Europe Facility, e
l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva per i
finanziamenti nazionali erogati dagli Stati membri
attraverso InvestEU o sostenuti dal Fondo.

La garanzia dell’UE potrà essere utilizzata a copertura dei
rischi per diverse tipologie di finanziamento fornite dai
partner esecutivi: prestiti, garanzie, controgaranzie,
strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di
finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito
subordinato o partecipazioni azionarie o quasi-azionarie,
concessi direttamente o indirettamente tramite
intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento
o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali.
Inoltre, è ammessa la copertura dei rischi per garanzie e
finanziamenti concessi dai partner esecutivi ad un altro
ente finanziario che poi svolgerà le attività di
finanziamento ammesse.
InvestEU sarà accompagnato da un unico polo di
consulenza, in sostituzione dei 13 servizi attuali, così da
semplificare il ricorso a queste opportunità di
finanziamento per i beneficiari finali, fornire misure di
accompagnamento durante l’intero ciclo di investimento e
garantire uno sportello unico per i promotori dei progetti e
gli intermediari, in maniera complementare alle attività di
assistenza tecnica svolte nell’ambito dei programmi in
regime di gestione concorrente.

Per ciascuno dei quattro settori di intervento ci sarà un
comitato per gli investimenti, composto da sei membri, di
cui quattro permanenti che partecipano a tutte le
formazioni e due particolarmente esperti nei settori
coperti dalla finestra interessata.
Sarà il comitato per gli investimenti ad approvare l’utilizzo
della garanzia dell’UE per le operazioni di finanziamento e
di investimento, sulla base del quadro di valutazione
predisposto dalla squadra di progetto composta dagli
esperti che i partner esecutivi mettono a disposizione
della Commissione.
I rappresentanti dei partner esecutivi, così come i
rappresentanti degli Stati membri, faranno inoltre parte
del comitato consultivo che supporterà la Commissione
nella progettazione dei prodotti finanziari e
nell’individuazione dei fallimenti del mercato e delle
situazioni di investimento subottimali e informerà i Paesi
UE in merito all’attuazione del Fondo...

Prosegui la lettura su goo.gl/X6dar5

Come migliorare
InvestEU. Intervista
ad Andrea Benassi
ICCREA Banca
Qual è il giudizio di ICCREA Banca sul nuovo
programma InvestEU?
Il gruppo bancario ICCREA condivide l'approccio della
proposta della Commissione, cioè l'idea di avere un
punto di accesso unico per tutti gli strumenti finanziari
a carico del bilancio UE finora separati, facilitando
anche il dialogo con le istituzioni europee. In linea
generale, noi incoraggiamo l'attivazione di strumenti
finanziari flessibili, con la possibilità di riallocare
facilmente le risorse da uno strumento all'altro, e che
supportino anche l'orientamento di capitali privati
verso investimenti sociali e sostenibili. A questo
proposito, la finanza sostenibile è già, e sarà anche nel
futuro, uno dei valori alla base del costituendo gruppo
bancario cooperativo ICCREA. In termini di fruibilità dei
programmi, sia da parte dei destinatari finali (le mPMI)
sia degli intermediari finanziari che operano a loro
favore, ci sarebbero a nostro avviso alcuni aspetti da
migliorare. Siamo invece molto critici sull’esclusione
delle mPMI dalla finestra Innovazione. Il fatto di
averne dedicata una alle mPMI non dovrebbe infatti
comportare l’esclusione delle piccole imprese dalle
altre finestre, soprattutto da quella relativa
all’Innovazione, un tema trasversale e nel quale

soprattutto le piccole imprese hanno bisogno di essere
accompagnate.
Quali sono le vostre proposte?
Visto che l’assorbimento di capitale è il tema principale
per le banche in questa fase, suggeriamo di valutare
l'introduzione di percentuali più elevate di copertura per
gli strumenti di garanzia dedicati a specifici
clienti target, ad esempio le mPMI che investono
in ricerca e sviluppo, agricoltura, soluzioni ICT,
maggiormente esposte alla carenza di finanziamenti.

L'introduzione di un approccio basato sulla valutazione
di impatto per misurare gli investimenti è benvenuta,
ma sarebbe importante adottare anche un reporting
dall'alto verso il basso che aiuterebbe sia gli intermediari
finanziari che le istituzioni europee, fornendo, attraverso
la raccolta e l'aggregazione dei dati, una visione
complessiva dell'impatto di ogni iniziativa. Tra l'altro
sarebbe opportuno condividere una metodologia comune
per la misurazione dell'impatto, facendo esplicito
riferimento ai fattori ESG (Environmental, Social,
Governance).
Come giudicate le proposte della Commissione in tema di
microfinanza?
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Sicuramente condividiamo la scelta di confermare il
microcredito come strumento chiave per contrastare la
disoccupazione e promuovere l'inclusione sociale e
finanziaria in Europa. Alcuni aspetti della proposta, però,
potrebbero essere migliorati, partendo dalla
consapevolezza che il mondo della microfinanza è molto
cambiato nell'ultimo decennio e che ci sono nuove sfide
da affrontare. Ad esempio, importanti gruppi bancari
europei stanno investendo fortemente nella microfinanza,
direttamente o indirettamente. Questi progetti possono
essere supportati dai fondi europei e replicati,
consolidando la tendenza al crescente ruolo delle banche
nel settore. Sarebbe molto utile anche poter disporre di
contributi a beneficio di coloro che forniscono Business
Development Services; si tratta di servizi importanti per
aumentare il tasso di successo dei microimprenditori,

ma che comportano costi aggiuntivi che non possono
essere completamente coperti dal tasso di interesse e
dalle commissioni dei prestiti. Anche il tetto massimo
di 25 mila euro dovrebbe essere rivisto, alla luce delle
esigenze reali delle microimprese. A nostro avviso
sarebbe opportuno portare la soglia a 50 mila euro.

Fondi UE post 2020:
le infrastrutture
come driver
di crescita
Se nel periodo di programmazione 2014-2020 lo sviluppo
infrastrutturale, seppur considerato decisivo per la
crescita dell’Unione europea, è stato supportato in gran
parte dal programma Connecting Europe Facility e dagli
strumenti finanziari del Piano Juncker, dal 2021 si cambia
marcia.

In conclusione, qual è il valore aggiunto che questo
programma, ancora in costruzione, potrebbe apportare
sull’esperienza di Horizon 2020 e del Piano Juncker?
Innanzitutto, per disporre di maggiori risorse nell'ambito
di InvestEU e incentivarne la combinazione con i fondi
nazionali, sempre di derivazione comunitaria, è
fondamentale che gli Stati membri siano supportati nel
fornire il loro contributo finanziario.
Da parte loro, però, gli Stati membri dovrebbero
pianificare con chiarezza dove e in che misura intervenire
in ciascun ambito tematico.

In questo modo sarebbe possibile ottenere risultati
migliori e il c.d. blending non sarebbe più un'eccezione
ma una formula di successo, come dimostrato appunto
dai numeri del Piano Juncker.

Approfondisci su goo.gl/Bw7SYw
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Del resto, già nella sua proposta per il Quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 Bruxelles si è concentrata sui
settori nei quali l'impatto della spesa UE può essere
maggiore rispetto a quello della spesa pubblica
nazionale, come appunto per le grandi infrastrutture.
Anche dopo il 2020 il CEF resta il programma di
riferimento in tal senso: pensato per promuovere gli
investimenti a favore delle reti transeuropee, il
Connecting Europe Facility intende catalizzarli in progetti
aventi effetti transfrontalieri e in sistemi e servizi
interoperabili a livello europeo, affrontando le carenze del
mercato e aiutando a mobilitare ulteriori investimenti
provenienti da altre fonti, in particolare dal settore
privato, in sinergia e complementarietà con il nuovo
strumento InvestEU e altri programmi dell'Unione.
Il CEF potrà contare su 42,2 miliardi di euro per sostenere
gli investimenti nelle reti infrastrutturali europee per i
settori dei trasporti (30,6 miliardi di euro), dell'energia
(8,7 miliardi di euro) e del digitale (3 miliardi di euro).

Nel settore dei trasporti, il CEF agisce su due livelli
della rete TEN-T: l'ossatura portante strategica (la rete
centrale) e il suo livello più esteso (la rete globale).
Previsto inoltre il sostegno ai sistemi europei di
gestione del traffico per tutte le modalità di trasporto
per favorire la transizione verso una mobilità
intelligente.
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Il completamento delle reti europee è anche l’obiettivo
del programma nel settore energia: Bruxelles punta
sullo sviluppo di progetti di interesse comune per
l'integrazione del mercato interno dell'energia e
l'interoperabilità transfrontaliera ed intersettoriale delle
reti, oltre all'integrazione delle fonti rinnovabili.
Sul fronte digitale, infine, si punta a realizzare reti ad
altissima capacità e con un livello elevato di sicurezza,
ponendo l’accento sul 5G, sull'aumento della resilienza
e della capacità delle reti dorsali digitali, sulla
digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia.

Concretamente, il supporto della PAC è orientato a
infrastrutture per l’accesso ai terreni agricoli e
forestali, per la ricomposizione e il riassetto fondiario,
per le pratiche agroforestali e per l’approvvigionamento
il risparmio energetico ed idrico.

Le infrastrutture, di qualsiasi tipo, verranno supportate
in varia misura da una serie di altri programmi e
strumenti finanziari dell'UE per massimizzare la
complementarità e il valore aggiunto degli investimenti
infrastrutturali.

Gli investimenti infrastrutturali sono inoltre finanziati dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo
di Coesione, che potranno contare rispettivamente su 226
miliardi e 46 miliardi. Fra gli ambiti d’intervento del Fondo
di Coesione figurano gli investimenti ambientali riguardanti lo sviluppo sostenibile e l’energia - e quelli
nella rete TEN-T. Lo stesso dicasi del FESR, il cui primo
ambito d’intervento riguarda proprio gli investimenti in
infrastrutture.

Un ruolo chiave sarà svolto da InvestEU, il cui primo
settore di intervento è dedicato proprio alle
infrastrutture sostenibili, con garanzie per 11,5 miliardi
di euro per il finanziamento di progetti in energia
rinnovabile, connettività digitale, trasporti, economia
circolare, acqua, rifiuti e altre infrastrutture ambientali.
Per far fronte ai problemi strutturali di cui molte aree
rurali risentono, gli investimenti nelle infrastrutture sono
inclusi anche nella Politica agricola comune post 2020,
che può contare su uno stanziamento di 365 miliardi di
euro in prezzi correnti.
La PAC, infatti, non rappresenta solo uno strumento di
sostegno agli imprenditori agricoli, ma un supporto agli
investimenti nelle infrastrutture relative allo sviluppo,
all’ammodernamento o all’adeguamento ai cambiamenti
climatici del settore.

Allo stesso tempo il FESR sostiene la costruzione di
ecosistemi della ricerca e dell’innovazione negli Stati
membri in termini anche infrastrutturali, in sinergia con il
programma UE dedicato alla ricerca e all’innovazione
Horizon Europe, che dal 2021 potrà contare su 94,1
miliardi di euro.
Le infrastrutture di ricerca, vale a dire le strutture che
forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca
per stimolare l’innovazione nei rispettivi settori, sono
incluse nel primo dei tre pilastri che rappresentano
l’ossatura di Horizon Europe: Scienza aperta, Sfide globali
e competitività industriale e Innovazione aperta.
E nell’ambito del primo pilastro, 2,4 miliardi saranno
dedicati proprio a tali infrastrutture.
Connecting Europe Facility
Le infrastrutture restano, anche dopo il 2020, al centro del
Meccanismo per collegare l'Europa, il programma
dedicato ai settori dei trasporti, dell'energia e del digitale
per accelerare gli investimenti pubblici e privati nelle reti
e la decarbonizzazione e digitalizzazione dell'economia
europea.

In linea con quanto accaduto per il CEF 2014-2020, il
settore trasporti continuerà ad accaparrarsi la fetta
maggiore della torta: se nel settennato in corso i trasporti
hanno potuto contare su uno stanziamento di 26,2
miliardi, dal 2021 la cifra salirebbe a 30,6 miliardi di euro,
oltre il 70% delle risorse complessivamente stanziate
nell’ambito del CEF 2021-2027.
Nella proposta di regolamento redatta da Palazzo
Berlaymont, questa cifra verrebbe suddivisa tra le azioni
relative a reti efficienti e interconnesse (60%) e azioni
relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva
e sicura (il restante 40%).

Più nello specifico, il budget verrebbe suddiviso
tra cluster degli investimenti strategici europei (12,8
miliardi), cluster della difesa (una novità rispetto al
programma attuale, cui andrebbero 6 miliardi e mezzo),
cui si aggiungono 11,2 miliardi trasferiti dal Fondo di
coesione. Per quanto riguarda il settore energia, il
programma continuerà a sostenere le principali
infrastrutture di rete transeuropee, per consentire
un'ulteriore integrazione del mercato interno
dell'energia, aumentare l'interoperabilità delle reti
attraverso le frontiere e i vari settori, facilitare la
decarbonizzazione e garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico. Nello specifico il
CEF per il settore energia contribuisce al
completamento dei corridoi prioritari e delle aree
tematiche della TEN-E, allo scopo di assicurare il
funzionamento del mercato interno dell'energia, che
garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento (tra

l'altro tramite una configurazione più intelligente e la
digitalizzazione delle infrastrutture) e contribuisce al
perseguimento degli obiettivi in materia di clima e
sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione di fonti di
energia rinnovabile. Una nuova componente del
programma servirà inoltre ad incentivare la
collaborazione tra gli Stati membri nell'ambito
dei progetti transfrontalieri di produzione di energia
rinnovabile, per promuovere la diffusione strategica
delle tecnologie "pronte per il mercato".

Nel settore della connettività digitale, infine, il
programma si amplia per riflettere la trasformazione in
corso nell’economia e nella società, ponendo l’accento
sullo sviluppo di reti ad altissima capacità e di sistemi
5G, sull'aumento della resilienza e della capacità delle
reti dorsali digitali sui territori dell'UE,
sulla digitalizzazione delle reti dei trasporti e
dell'energia.
Una delle caratteristiche fondamentali del Connecting
Europe Facility a partire dal 2021 è l’intersettorialità tra
gli ambiti dei trasporti, dell'energia e del digitale, per
migliorare l'efficacia dell'azione dell'UE ed ottimizzare i
costi di attuazione dei progetti. Per raggiungere questo
obiettivo, si prevede l'adozione di programmi di lavoro
intersettoriali che consentano l'intervento in settori
quali la mobilità connessa e automatizzata o i
combustibili alternativi.
InvestEU
Così come il Piano Juncker, anche il Fondo
InvestEU nasce con l’intento di attirare investimenti
privati a partire da una garanzia pubblica.
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Le infrastrutture sono al centro della prima finestra
d’intervento di InvestEU, che potrà contare su garanzie
per 11,5 miliardi di euro per il finanziamento di progetti
in energia rinnovabile, connettività digitale, trasporti,
economia circolare, acqua, rifiuti e altre infrastrutture
ambientali...

Prosegui la lettura su goo.gl/kyrJ7Y

Cybersecurity,
5G, intelligenza
artificiale: come sarà
l’Europa digitale
Dalla Politica di Coesione al programma Horizon
Europe il digitale sarà una priorità di investimento
dell’UE nel Quadro finanziario pluriennale per il periodo
2021-2027. Ecco quali strumenti l’Unione sta definendo
per favorire la trasformazione digitale negli Stati
membri.
Europa Digitale
All'interno del bilancio UE 2021-2027, la Commissione
europea propone per la prima volta un programma
dedicato al settore: con 9,2 miliardi di euro, Europa
digitale finanzierà interventi negli ambiti
supercomputer, intelligenza artificiale, cybersicurezza
e competenze digitali avanzate.
Ai supercomputer va uno stanziamento pari a 2,7
miliardi di euro per progetti di sviluppo e rafforzamento
delle capacità di supercalcolo e trattamento dei dati in
Europa, fondamentali per lo sviluppo di molti settori,
dall'assistenza sanitaria alle energie rinnovabili, dalla
sicurezza dei veicoli alla cybersicurezza.
All'intelligenza artificiale viene assegnato un budget
di 2,5 miliardi di euro per contribuire a diffondere l'IA
nell'economia e nella società europee.
La Commissione UE propone di creare "biblioteche
europee" comuni di algoritmi e poli di innovazione
digitale. Due miliardi di euro vanno invece al settore
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cybersecurity per la salvaguardia dell'economia
digitale, della società e delle democrazie dell'UE.
Al tema delle competenze digitali spettano invece 700
milioni di euro, per assicurare che i lavoratori abbiano
la possibilità di acquisire facilmente le competenze
digitali con corsi di formazione a breve e lungo termine
e con tirocini sul posto di lavoro, indipendentemente
dal loro Stato membro di residenza.
Infine, il programma mira a garantire un vasto uso
delle tecnologie digitali nell'economia e nella società,
con uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro per la
trasformazione digitale della pubblica
amministrazione e dei servizi pubblici e l'accesso delle
imprese, soprattutto delle PMI, alla tecnologia e al
know-how.
Horizon Europe
Anche il nuovo Programma quadro per la ricerca
e l'innovazione post 2020 Horizon Europe, con un
budget di 94,1 miliardi di euro, contribuirà a rafforzare
le basi scientifiche e tecnologiche dell’UE,
promuovendo la competitività.
Grazie ad un approccio basato sulle ‘mission’, le
tematiche della trasformazione e dell’innovazione
digitale non riguarderanno solo il polo tematico
‘Digitale e industria’, ma saranno trasversali a tutto il
Programma, con progetti che potranno riguardare
diverse tematiche, dalla digitalizzazione dei processi
industriali (Industria 4.0) all’eHealth. Inoltre, il digitale
troverà ampio spazio nell’ambito del Consiglio europeo
dell’innovazione (European Innovation Council - EIC),
che avrà il compito di rafforzare gli investimenti dell’UE
in innovazioni pionieristiche e nuove tecnologie da
immettere sul mercato.

Connecting Europe Facility
Spinta allo sviluppo digitale anche dal Meccanismo per
collegare l’Europa 2021-2027, dotato di oltre 42,2 miliardi
di euro per modernizzare le reti transeuropee nei settori
dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni,
agevolando la cooperazione transfrontaliera nell'ambito
dell'energia rinnovabile.
Per le infrastrutture digitali il CEF post 2020 stanzia 3
miliardi di euro, ponendo l’accento sullo sviluppo di reti
ad altissima capacità e di sistemi 5G, sull'aumento della
resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui
territori dell'UE, sulla digitalizzazione delle reti dei
trasporti e dell'energia.
Le tecnologie digitali saranno sfruttate anche nell’ambito
degli altri due settori del programma, trasporti ed energia,
con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di reti energetiche
intelligenti e di favorire il passaggio ad una mobilità
connessa, sostenibile, inclusiva e sicura.
Politica di Coesione
Anche i fondi della Politica di Coesione 2021-2027, per
cui la Commissione UE ha proposto un budget di 330,6
miliardi di euro, contribuiranno a sostenere la
trasformazione e l’innovazione digitale dell’UE su più
fronti, dalla digitalizzazione delle PMI allo sviluppo di
nuove competenze in ambito ICT.
Gli obiettivi a lungo termine dell’Unione in materia di
sostenibilità, competitività e crescita inclusiva richiedono
infatti notevoli investimenti in nuovi modelli di sviluppo,
che non possono prescindere dalla digitalizzazione dei
sistemi di produzione e di comunicazione, dal
rafforzamento e dalla diffusione delle competenze
digitali.
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Il clima sarà la
bussola degli
investimenti UE
post 2020
Il clima ha un ruolo decisivo nel Quadro finanziario
pluriennale 2021-2027: non solo un quarto del budget
andrà a favore degli obiettivi climatici, ma diversi
programmi europei avranno il compito di orientare gli
investimenti verso la sostenibilità.
A partire dal programma LIFE - che potrà contare su
uno stanziamento di 5,45 miliardi di euro in prezzi
correnti - concepito per elaborare e attuare modi
innovativi di rispondere alle sfide in campo ambientale
e climatico, come la transizione verso un’energia
pulita.

Fondo InvestEU
Il nuovo fondo InvestEU, che riunisce gli strumenti
finanziari a carico del bilancio europeo attualmente
esistenti, ha una finestra dedicata ai temi della ricerca,
dell’innovazione e della digitalizzazione, con garanzie per
11,25 miliardi di euro.
In quanto strumento per la realizzazione delle politiche
dell’UE, il fondo promuoverà interventi in piena sinergia
con le politiche e i programmi dell’Unione, come il
Meccanismo per collegare l’Europa, Horizon Europe, il
Programma per l’Europa digitale - garantendo la
complementarità con gli investimenti nel quadro dei fondi
strutturali e di investimento europei.

Approfondisci su goo.gl/rf96wa

I grandi investimenti per l’ambiente e il clima sono
principalmente finanziati dai maggiori programmi di
finanziamento, come i fondi di sviluppo regionale, i
fondi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Horizon
Europe e il CEF, oltre agli strumenti finanziari.
Un ruolo decisivo in tal senso è svolto dalla Politica
agricola comune (PAC): la Commissione propone di
dedicare il 40% del bilancio della PAC

(complessivamente pari a 365 miliardi di euro in prezzi
correnti) all'azione climatica e di destinare almeno il 30%
di ciascuna dotazione nazionale per lo sviluppo rurale alle
misure ambientali e climatiche.
I pagamenti diretti saranno subordinati a nuovi requisiti
ambientali e climatici, più rigorosi, e ciascuno Stato
membro dovrà prevedere regimi ecologici per aiutare gli
agricoltori ad andare oltre i requisiti obbligatori a valere
su una quota delle dotazioni nazionali per i pagamenti
diretti.
Un ruolo determinante sarà anche svolto dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione,
attraverso il sostegno a investimenti nell’adattamento ai
cambiamenti climatici, nella prevenzione dei rischi, in
misure di tutela ambientale e nelle infrastrutture: a tali
obiettivi saranno dedicati il 30% dello stanziamento del
FESR (in tutto 226 miliardi) e il 37% del Fondo di coesione
post 2020 (46,6 miliardi).
Agli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di
Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile
fissati dall’agenda delle Nazioni Unite 2030 contribuirà il
programma per la ricerca e l’innovazione Horizon Europe,
che potrà contare su uno stanziamento di 94,1 miliardi di
euro, in particolare attraverso il polo tematico Clima,
Energia e Mobilità, all’interno del secondo pilastro.

Ultimo ma non ultimo, il 60% del bilancio del Connecting
Europe Facility post 2020 (in totale, 42,2 miliardi)
contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici,
sostenendo progetti infrastrutturali che integrino meglio i
settori dei trasporti, dell’energia e del digitale per
accelerare la digitalizzazione e la decarbonizzazione
dell’economia europea.
Programma LIFE
Il programma cardine della politica ambientale e climatica
dell'Unione è senz'altro Life, che dal 2021 dovrebbe
contare su 5,45 miliardi di euro.
Il supporto del programma agli obiettivi ambientali e
climatici europei si evince già dagli ambiti tematici su cui
si concentrerà:
- energia pulita, per stimolare investimenti e attività di
supporto all'efficienza energetica, soprattutto in quelle
regioni dove la transizione verso sistemi energetici green
è più lenta
- natura e biodiversità, attraverso la promozione
di migliori pratiche e progetti strategici per favorire
la diffusione degli obiettivi LIFE anche in altri ambiti,
come l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- economia circolare e mitigazione dei cambiamenti
climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione
nell'ambito dell'accordo di Parigi

Anche gli strumenti finanziari raccolti in InvestEU
orienteranno i flussi di capitale verso investimenti
sostenibili, finanziando progetti in energia rinnovabile,
connettività digitale, trasporti, economia circolare, acqua,
rifiuti e altre infrastrutture ambientali.

Sarà inoltre adottato un approccio più semplice e
flessibile per facilitare l'accesso ai finanziamenti UE e
sostenere interventi innovativi.
Politica agricola comune
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L’agricoltura e la silvicoltura coprono l’84% della
superficie dell’UE. Entrambi i settori dipendono
dall’ambiente e lo influenzano. Non è quindi un caso se
un ruolo decisivo per favorire gli investimenti in azioni
ambientali e climatiche sarà svolto dalla PAC.
Già dando un'occhiata ai nove obiettivi tematici del
programma emerge con evidenza tale ruolo; tre di essi
riguardano direttamente questa tematica e prevedono:
- contributo al contrasto dei cambiamenti climatici e alla
transizione energetica

- sviluppo sostenibile e gestione efficiente delle risorse
naturali
- contributo alla protezione della biodiversità, degli
habitat e dei paesaggi
La volontà europea di consolidare il ruolo dell'agricoltura
nel perseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e
dell'Agenda 2030 è evidente inoltre se si guardano gli
stanziamenti per le misure ambientali e climatiche, che
occupano il 40% del budget dedicato al programma e
il 30% di ciascuna dotazione nazionale per lo sviluppo
rurale...

Prosegui la lettura su goo.gl/mrMMRv

Il nuovo strumento
UE da 90 miliardi
per la cooperazione
internazionale
Con una dotazione di 89,2 miliardi di euro a prezzi
correnti, lo Strumento di vicinato e di cooperazione
internazionale e allo sviluppo (Neighbourhood,
Development and International Cooperation Instrument,
NDICI) 2021-2027 racchiuderà gran parte delle risorse
europee destinate all’azione esterna, per contribuire allo
sradicamento della povertà e alla promozione di sviluppo
sostenibile, prosperità, pace e stabilità.
Lo stanziamento previsto dalla Commissione rappresenta
un incremento dell’11% rispetto agli strumenti e ai fondi
dell'attuale QFP che il NDICI andrà ad integrare, in
un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento delle
risorse.
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Nello Strumento andranno a confluire:
- Fondo europeo di sviluppo (FES), che attualmente non
rientra nel bilancio
- Strumento europeo di vicinato (ENI)
- Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)
- Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani
(EIDHR)
- Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
(IcSP)
- Strumento di partenariato per la cooperazione con i
paesi terzi (SP)
- Fondo di garanzia per le azioni esterne
Lo strumento opererà su tre pilastri:
Pilastro geografico, con circa 68 miliardi di euro,
orientato alla promozione del dialogo e della
cooperazione con i Paesi terzi. Ciascuna dotazione
regionale risponderà alle esigenze e alle priorità delle
aree coinvolte.
In particolare sono destinati:
- 22 miliardi al Vicinato
- 32 miliardi all’Africa subsahariana
- 10 miliardi all’Asia e al Pacifico
- 4 miliardi ai Caraibi
Ad essi si aggiungono, al di fuori del NDICI, 500 milioni
per la cooperazione con i Paesi e i territori d’oltremare e
14,5 miliardi di euro per lo Strumento di assistenza
preadesione (IPA III)

Pilastro tematico, finanzierà il sostegno ai diritti umani
e alla democrazia, alla società civile, alla stabilità e alla
pace, con 7 miliardi di euro, così distribuiti:
- 1,5 miliardi di euro per diritti umani e democrazia
- 1,5 miliardi di euro per le organizzazioni della società
civile
- 1 miliardo per stabilità e pace
- 3 miliardi per le sfide globali (salute, educazione,
empowering delle donne, migrazione)

Pilastro della risposta rapida, dotato di 4 miliardi di euro
di stanziamento, consentirà all'UE di intervenire
rapidamente ed efficacemente per la prevenzione di
conflitti e di rispondere a situazioni di crisi o instabilità.
Inoltre, aiuterà ad aumentare la resilienza dei Paesi
partner.
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Una riserva di flessibilità di 10,2 miliardi di euro
consentirà all'UE di far fronte alle sfide e alle priorità
improvvise.

Obiettivi dell’azione esterna UE

Quadro per gli investimenti

Nell’ambito dello strumento saranno avviati interventi tesi
a rispondere a una serie di obiettivi:

Lo Strumento di vicinato e di cooperazione internazionale
e allo sviluppo comprenderà anche un quadro per gli
investimenti per l’azione esterna, volto a reperire ulteriori
risorse finanziarie per lo sviluppo sostenibile dal settore
privato. Il quadro, con risorse pari a 60 miliardi di euro,
sarà costituito dal nuovo Fondo europeo per lo sviluppo
sostenibile (EFSD+) e dalla Garanzia per le azioni esterne
e sarà teso a:

- sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon
governo, i diritti umani e i principi del diritto
internazionale
- contribuire alla sicurezza e preservare la pace
- sostenere la prevenzione e la risposta efficace alle crisi
e ai conflitti
- sostenere la stabilizzazione e la resilienza
- favorire lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di
sviluppo (PVS) sul piano economico, sociale e
ambientale al fine di eliminare la povertà
- sostenere relazioni privilegiate con i Paesi limitrofi al
fine di creare uno spazio di prosperità condivisa,
sviluppo socio-economico e buon vicinato
- contrastare la migrazione irregolare e combattere le
sue cause profonde, creando, al contempo, migliori
condizioni per la migrazione legale e una gestione
adeguata della mobilità
- sostenere la diplomazia UE, promuovere le politiche
interne nella loro dimensione internazionale e sostenere
politica commerciale e cooperazione economica
- rafforzare i partenariati, promuovere il dialogo politico e
risposte collettive a problemi di portata mondiale

- sostenere le micro imprese e le PMI
- promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi
- rafforzare le infrastrutture pubbliche e private
- promuovere le energie rinnovabili e l’agricoltura
sostenibile, sostenere l’economia digitale, ecc.
La Commissione conta di produrre un effetto
leva fino a 500 miliardi di euro di investimenti per il
periodo 2021-2027. Ulteriori strumenti per l’azione
esterna Il NDICI sarà accompagnato da una serie di altri
strumenti a livello UE destinati all’azione esterna:
- lo Strumento di assistenza preadesione (IPA III)
- gli aiuti umanitari
- la Politica estera e di sicurezza comune (PESC)...

Prosegui la lettura su goo.gl/egCRWV

Cosa è successo al
Rome Investment
Forum 2018
L'Europa è al crocevia tra status quo e progresso: è il
momento di agire con giudizio e coraggio. E' la
sollecitazione con cui il presidente della FeBAF,
Federazione Banche Assicurazioni Finanza, Luigi
Abete, ha aperto i lavori del Rome Investment Forum.
La convergenza tra i relatori sulle sfide e sulle proposte
può essere la cifra di questo Forum, ha
dichiarato Maria Bianca Farina, presidente
dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici
(ANIA) intervenendo alla sessione plenaria di apertura
di venerdì mattina. Sul fronte sfide, ci sono anzitutto i
grandi cambiamenti mondiali: digitalizzazione,
cambiamento climatico, nuovi equilibri geopolitici
globali.
La digitalizzazione sta trasformando molti settori
dell'economia, anche tradizionali, e il settore
assicurativo non fa eccezione, ha sottolineato Valter
Travisani, general manager di Cattolica Assicurazioni.
Blockchain, Intelligenza artificiale, Internet of Things
hanno profondi impatti sull'intero mondo della finanza,
ha spiegato Greg Medcraft, direttore generale OCSE
per affari finanziari e imprese, e impongono di
ripensare l'organizzazione del lavoro e la
regolamentazione.

Dall'altra parte, ci sono le sfide collegate agli
interrogativi sul futuro dell'Unione, dalla necessità di
gestire la Brexit con una transizione ordinata, ha
osservato il presidente dell'AFME, Association for
Financial Markets in Europe, Michael Cole-Fontayn,
fino all'esito delle elezioni europee, che secondo il
direttore del CEPS Daniel Gros, non porteranno ad
un'ascesa dei partiti populisti: il prossimo Parlamento
europeo sarà più frammentato, ma non sarà dominato
dagli euroscettici.

Infine, i dossier in sospeso a Bruxelles. La
Commissione europea punta a portare a casa gli ultimi
dividendi prima della fine del mandato, come il Piano di
investimenti per l'Africa, il Pilastro sociale, il Fondo
europeo per la difesa, ha spiegato Beatrice Covassi,
capo della Rappresentanza in Italia della Commissione
UE, ma temi importanti, a cominciare
dall'approfondimento dell'Unione economica e
monetaria, passeranno inevitabilmente alla prossima
legislatura...

Prosegui la lettura su goo.gl/E85vv7

Rafforzare gli investimenti
infrastrutturali
Promuovere gli investimenti infrastrutturali per
stimolare la ripresa economica e sviluppare servizi
finanziari innovativi per rispondere alle esigenze delle
imprese. Sono i temi affrontati nel corso di due
sessioni di lavoro della prima giornata del Forum.
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Nel campo della cooperazione internazionale, i
partenariati pubblico-privati giocano un ruolo chiave
nell'accelerare gli investimenti infrastrutturali, ha
dichiarato il vice ministro degli Affari esteri, Emanuela
Claudia Del Re.
L’Italia deve puntare in primo luogo sulle
infrastrutture digitali, che nell’ambito della quarta
rivoluzione industriale rappresentano la spina dorsale
per investimenti innovativi, ha sottolineato Carlotta De
Franceschi, presidente di Action Institute.

Per far fronte ai cambiamenti in corso occorre dare una
direzione agli investimenti, mettendo insieme gli
interessi dei governi e delle imprese, ha
evidenziato Luigi Paganetto di Cassa Depositi e
Prestiti. L’obiettivo è investire nelle missioni condivise
dalla collettività - come l’economia circolare, l’energia
rinnovabile, la crescita sostenibile, ecc - per aumentare
la competitività del sistema.
La crescita e la competitività dell’Italia e dell’UE a
livello internazionale non possono prescindere
dall’innovazione dei servizi finanziari. Oggigiorno
esistono numerosi strumenti a sostegno degli
investimenti, ma il vero problema è migliorare la
gestione dei rischi in tutti i settori, ha
evidenziato Carlos Ignacio de Montalvo Rebuelta di
PricewaterhouseCoopers...

Prosegui la lettura su goo.gl/kRQzSh

Conciliare crescita
e sostenibilita'
La finanza sostenibile può svolgere un ruolo determinante
per rilanciare gli investimenti di lungo termine in Europa e
sostenere le PMI.
“E' assolutamente necessario riconciliare la crescita
economica e i bisogni sociali” attraverso gli strumenti
messi a disposizione dalla finanza sostenibile, ha
sottolineato Arnaud de Bresson, Chief Executive Officer
di Paris Europlace.

“Finanziare le infrastrutture sociali è decisivo per
l’Europa, ma sono necessari nuovi modi di rilanciare
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i partenariati pubblico-privati”, ha sottolineato Edoardo
Reviglio, Chief Economist di Cassa depositi e prestiti.
La finanza per la crescita è stata al centro di una delle
sessioni pomeridiane della conferenza, centrata in
particolare sul sostegno alle piccole e medie imprese.
Un tema particolarmente sentito, se si pensa che le PMI
in Italia rappresentano il 99,9% dell’ecosistema. “Il
finanziamento alle PMI è importante per il primo e più
urgente problema italiano, che è quello dell'occupazione”,
ha osservato l’ex ministro Corrado Passera, fondatore e
CEO di Illimity Bank.
Ma oltre al regolatore e alle PMI, anche le banche, in
particolare quelle locali, devono evolversi. E’ quel che è
accaduto a ICCREA banca, come sottolineato dal direttore
generale Leonardo Rubattu: “Per favorire crescita e
occupazione anche la banca locale deve evolversi,
trasformandosi da fornitore di servizi transazionali, in due
cose abbastanza diverse: da un lato un abilitatore di
business e acceleratore della crescita, dall'altro un
connettore delle varie componenti dell'ecosistema
locale”.
Per crescere e stare al passo coi tempi, ha dichiarato il
direttore dell’Associazione Private equity, venture capital
e private debt (AIFI) Innocenzo Cipolletta, “sono
necessarie tecnologie e capitali. Il mondo del credito e
della finanza è esploso verso soluzioni innovative e
alternative”.
Nel 2017 sono stati investiti 6 miliardi di euro, e nel primo
semestre di quest’anno si è già arrivati a 4 miliardi - ma
non basta, ha aggiunto Cipolletta: “Il mercato deve
crescere, servono più risorse”...

Prosegui la lettura su goo.gl/MHLmid

Le sfide dell'UE nel nuovo
scenario globale
L'UE deve smettere di concentrarsi su questioni di
cortile e prepararsi a rispondere in maniera unitaria ad
un futuro in cui nessuno Stato europeo farà parte del
G7 e nuove potenze saranno protagoniste degli
equilibri mondiali.
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Così il ministro degli Affari esteri Enzo Moavero
Milanesi, ha aperto i lavori della giornata di sabato del
Rome Investment Forum 2018.
Il sistema deve essere rimodellato, non basta
aggiornarlo, ha chiarito il direttore esecutivo del
Bretton Woods Committee Randy S. Rogers,
intervenendo alla prima tavola rotonda di sabato,
dedicata alla memoria di Kofi Annan e moderata dal
segretario generale della FeBAF, Paolo Garonna.
Il multilateralismo è uno strumento molto importante
anche per i paesi in via di sviluppo, ha
sottolineato José Antonio Ocampo, managing director
della Banca centrale della Colombia, non solo per
quanto riguarda le questioni commerciali, ma anche in
tema di lotta al cambiamento climatico e di tassazione,
materia su cui Ocampo ha sottolineato l'urgenza di
regole condivise.

La prospettiva di una World tax organization al
momento è una prospettiva utopistica, ma su cui
riflettere in una visione di lungo termine, gli ha fatto
eco il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici
italiani, Carlo Cottarelli.
Il tema della tassazione è stato dirimente anche nella
genesi delle Primavere arabe nei paesi della sponda
sud del Mediterraneo - ha spiegato Francesca Mario
Corrao, docente di cultura e lingua araba alla Luiss -,
aree con cui la cooperazione è fondamentale, anche
grazie ai fondi UE per la politica di vicinato, che
ammonteranno a 78 miliardi nella programmazione
post 2020, ha ricordato l'eurodeputato Brando Benifei.

Convitato di pietra è la Cina, ha sottolineato il
presidente della Camera di Commercio italo-araba
Cesare Trevisani. Scordiamoci che la Via della Seta
sia uno strumento di cooperazione e pace: è uno
strumento di potere per entrare in tutto il mondo con
denaro, logistica ed imprese cinesi, che impone sforzi
ancora maggiori per vincolare il colosso asiatico a
regole stringenti.
Per questo è fondamentale lavorare sulle relazioni con
gli USA, ha spiegato l'eurodeputato Lorenzo
Cesa. Stiamo cercando di stabilire un dialogo serio con
l'amministrazione e con il congresso americano per
colmare i disagi creati da una politica che negli ultimi
due anni ha messo in discussione settant'anni di
rapporti tra UE e Stati Uniti segnati da una forte
convergenza e collaborazione, ha aggiunto.
In generale è fondamentale che l'UE parli sempre con
una sola voce, ha osservato Marco Committeri della
Banca d'Italia, e guardando alle prospettive post
elezioni europee, il presidente del Consiglio italiano del
Movimento europeo (CIME), Pier Virgilio Dastoli ha
auspicato che la prossima sia una legislatura
costituente, in linea con le aspettative di riforma
dell'Unione espresse dai cittadini, che vorrebbero per
l'UE un ruolo di attore globale.
Sguardo al futuro, quindi, per la due giorni organizzata
dalla FeBAF, che dopo le conclusioni del segratario
generale Garonna, si è chiusa con la premiazione dei
due giovani vincitori del concorso Rome Investment
Forum Empowers Talent 2018, Sara Sulas al secondo
posto e Alessandro Ferracci al primo posto, con due
tesi sulla blockchain e sullo shadow banking...
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Il media di riferimento sulla finanza per lo sviluppo
Articoli
16.000+

Bandi Agevolazioni
19.000+

Utenti
35.000+

Banca dati agevolazioni
Schede di sintesi di tutti i bandi europei, nazionali e regionali, classificate per settore, tipologia beneficiario,
strategia e localizzazione.
Corsi di formazione
Online, in aula e personalizzati in house su europrogettazione, fondi strutturali, gare e appalti degli Istituti Finanziari
Internazionali, project management, business planning, PPP, networking, lobbying e strumenti finanziari agevolati.
Studi e ricerche
Analisi approfondite di programmi finanziari e strategie per lo sviluppo, con ricerche di dati economici e pareri
sulla loro implementazione.
Progetti di comunicazione
Pacchetti modulabili con eventi, focus magazine, streaming, servizi video, interviste e social management.
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