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Introduzione	

Questo mese la pubblicazione dedica un approfondimento sulle cripto valute: un tema di sempre maggior 
rilievo in ambito finanziario e che si prevede vedrà presto un interessamento del Legislatore. 

Dove andranno i fondi dell’Unione	 Europea	 è	 una	 pubblicazione	 che	 Enpam	 offre	 ai	 suoi	 iscritti	 in

collaborazione	 con	 AdEPP,	 l’associazione	 degli	 enti	 di	 previdenza	 privati.	 Per	 ulteriori	 informazioni	

www.enpam.it/fondiUe	

I	 contenuti	 sono	 tratti	 dalla	 newsletter	 “Professioni	 in	 Europa”	 realizzata	 da	 Coopération	 Bancaire	 pour 	
l’Europe	(CBE),	società	specializzata	in	informazione	e	consulenza	sui	temi	e	i	programmi	di	finanziamento	
europei	 e	 sono	 riservati	 esclusivamente	 agli	 iscritti	 delle	 Casse	 aderenti	 all’AdEPP.	Questo	 documento	 è	
soggetto	 alla	 normativa	 sul	 diritto	 d’autore.	 Si	 prega	 di	 non	 utilizzare	 i	 contenuti	 senza	 citare	 la	 fonte	 o	
l’autore	(quando	non	specificato,	CBE).	

Segnalateci	il	vostro	progetto	

Avete	mai	preso	parte	a	un	progetto	finanziato	con	fondi	Ue	o	beneficiato	di	un	progetto	realizzato	da	altri?	
Volete	condividere	la	vostra	esperienza	con	altri	professionisti?	

Scrivete	all’indirizzo	giornale@enpam.it	Con	il	vostro	consenso	il	team	redazionale	di	Enpam	o	di	Cbe	potrà	

realizzare	delle	brevi	interviste	da	pubblicare	in	una	prossima	pubblicazione.	

Condividere	 la	 vostra	 esperienza	 può	 essere	 utile	 ai	 vostri	 colleghi	 e	 ad	 altri	 professionisti	 per	 capire	 le	
opportunità	esistenti	e	imparare	a	coglierle	nel	migliore	dei	modi.	
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APPROFONDIMENTO: LE CRIPTO VALUTE 

LE CRIPTOVALUTE E IL QUADRO REGOLAMENTARE EUROPEO 

Le criptovalute sono uno degli strumenti innovativi più importanti per quanto concerne i sistemi di pagamento a livello 
internazionale.  

La crescente popolarità del modello decentralizzato ed il moltiplicarsi delle diverse valute (Bitcoins3, Ether4, Litcoin5 etc.) si 
accompagna ad un progressivo aggiornarsi della letteratura accademica dedicata e del quadro regolamentare nelle diverse 
giurisdizioni.  

COSA SONO LE CRIPTOVALUTE: 

Sebbene non esista ancora una definizione armonizzata e universalmente accettata di criptovaluta, si possono comunque 
individuare alcune caratteristiche comuni, che le differenziano dalle valute tradizionali e, al contempo, dalla moneta digitale in 
senso più ampio.  

La maggior parte delle valute crittografiche consistono in reti decentralizzate basate su una tecnologia a catena di blocco - un 
registro distribuito, applicato da una rete eterogenea di computer. Una caratteristica distintiva delle valute crittografiche è che, 
generalmente, non sono emesse da nessuna autorità centrale, il che le rende teoricamente immuni da possibili interferenze o 
manipolazioni da parte dei governi.  

La crittografia è il sistema di protezione che rende quasi impossibile la contraffazione o la doppia spesa di una valuta criptata, 
esistono diverse tipologie di crittografia: ellittica6, abbinamento di chiavi pubbliche e private7 e le funzioni di hashing8. 

I pagamenti avvengono online tramite lo scambio di "gettoni" virtuali (tokens), che sono rappresentati da voci di registro 
interne al sistema. 

VANTAGGI E SVANTAGGI DELL’USO DELLE VALUTE CRIPTATE: 

Le valute crittografiche hanno il vantaggio di rendere più facile il trasferimento di fondi diretto tra due parti, senza la necessità 
di una terza controparte, riducendo notevolmente i costi delle transazioni e i tempi di esecuzione. Dall’altro lato, la natura 
semi-anonima delle transazioni in valuta criptata le rende particolarmente idonee ad attività illegali, come il riciclaggio di 
denaro e l'evasione fiscale.  

Tra i sostenitori delle cripto valute, diversi sottolineano l’importanza della tutela della privacy, in particolare, nei casi in cui è 
necessario proteggere particolati soggetti come i whistleblowers o gli attivisti per i diritti umani che vivono sotto governi 

3Bitcoin è una moneta criptata decentralizzata che può essere scambiata tra utenti sulla rete bitcoin peer-to-peer senza 
bisogno di intermediari.  
4 Sotto molti aspetti simile ai Bitcoins, Ether è una moneta criptata digitale decentralizzata. A differenza della blockchain può 
essere programmata, dando vita a delle piattaforme innovative che finanziano diversi tipi di attività. 
5 Litecoin (LTC) è una moneta decentralizzata che usa la tecnologia blockchain. Tratta principalmente pagamenti privati a 
basso costo, ma anche liquidazione di fondi istantanea su scala globale e trading. 
6 Per i protocolli basati su curve ellittiche, si suppone sia impossibile trovare il logaritmo discreto di un elemento di curva 
ellittica casuale rispetto ad un punto base pubblicamente noto. 
7 Quando un utente avvia la sua prima transazione, viene creata una coppia unica di codici (/chiavi): una pubblica ed una 
privata. La chiave privata è nota solo all'utente e funge da ID digitale, autorizza l'utente ad effettuare qualsiasi transazione sul 
proprio conto. Un sofisticato algoritmo viene applicato alla chiave privata per generare la chiave pubblica, ed entrambe le 
chiavi sono conservate in un portafoglio digitale. 
8  È un algoritmo matematico che mappa dati di dimensioni arbitrarie in una stringa di bit di dimensioni fisse (il "valore di 
hash"). È una funzione a senso unico, cioè una funzione praticamente impossibile da invertire. 
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repressivi. In relazione a questi ultimi aspetti, bisogna considerare che alcune valute crittografiche hanno standard di privacy 
più elevati rispetto ad altre. 

QUADRO REGOLAMENTARE 

Ad oggi non esiste ancora un chiaro quadro regolamentare dedicato a questo tipo di valute, che sono state fatte rientrare 
nell’ambito della normativa sugli strumenti finanziari (in ambito europeo: MiFID II, MiFIR, MAR etc). 

Posizione del Comitato di Basilea: 

il 16 settembre il Comitato di Basilea ha pubblicato un working paper “Supervisione integrata: come integrare la 
regolamentazione nella finanza blockchain”. 

In tale documento si sostiene che l'asset tokenisation e la sottostante tecnologia del registro distribuito (DLT) aprono nuovi 
modi di supervisionare i rischi finanziari. Il BIS sostiene quindi la necessità di una "supervisione incorporata", ovvero un quadro 
che consenta di monitorare automaticamente il rispetto degli obiettivi normativi leggendo il registro del mercato, riducendo 
così la necessità per le aziende di raccogliere, verificare e fornire dati in modo attivo. 

Il principale risultato teorico del documento è quello di mostrare quanto i verificatori di capitale dovrebbero investire affinché 
nessun operatore di mercato trovi redditizio corromperli per invertire la storia delle transazioni. Poiché le transazioni sarebbero 
poi economicamente definitive, in quanto è impossibile modificare i registri ex post, i supervisori potrebbero fidarsi dei dati 
del Registro distribuito. 

Figura 1 Tradotto dalla Relazione economica 2018 della BIS 
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https://www.bis.org/publ/work811.htm
https://www.bis.org/publ/work811.htm


Il documento individua anche le disposizioni legislative e di altro tipo necessarie per promuovere una supervisione a basso 
costo, la riservatezza dei dati e la parità di condizioni per le piccole e per le grandi imprese. Il documento sostiene che le sfide 
principali sono rappresentate dall'integrazione del concetto di finalità economica nel sistema giuridico e dalla concezione 
corrente delle regole per l'attribuzione delle responsabilità nei mercati decentralizzati. 

La posizione della Banca Centrale Europea: Quali sono le implicazioni per la politica monetaria e la stabilità 
finanziaria? 

Al momento i cripto-asset non svolgono le tre funzioni principali del denaro, ovvero di mezzo di scambio, unità di conto e 
riserva di valore. I loro prezzi sono ancora molto volatili e non sono sufficientemente diffusi e accettati dai commercianti, come 
mezzo di pagamento. Per queste ragioni, ad oggi non sono un sostituto credibile del denaro contante e dei depositi. 

Poiché il settore dei cripto-assets è ancora di piccole dimensioni, con legami molto limitati con il sistema finanziario tradizionale, 
i cripto-assets non comportano implicazioni significative per la politica monetaria, né rappresentano un rischio materiale per 
la stabilità finanziaria nell'area dell'euro. Ciononostante, il settore richiede un monitoraggio continuo a causa della rapida 
evoluzione, per non farsi trovare impreparati rispetto a uno scenario in cui i cripto-asset si affermassero e giungessero ad avere 
un impatto diretto sull'ecosistema finanziario complessivo.  
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CONSULTAZIONI E PARERI SULLE INIZIATIVE E LE POLITICHE DELL’UE 

In questa sezione segnaliamo le consultazioni pubbliche e i pareri 
richiesti dalle istituzioni a livello europeo, aggiornati mensilmente. 

L’Unione Europea chiede alle parti interessate e ai cittadini di 
esprimere pareri e suggerimenti in merito a tematiche legate alle 
politiche europee, alle iniziative in evoluzione e alla valutazione 
delle norme vigenti nell’UE.  Le autorità e istituzioni che 
pubblicano consultazioni e richiedono pareri sono molteplici, tra 
queste: la Commissione Europea, l’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA), l’Agenzia Europea del Farmaco 
(EMA), l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA). 

La Commissione Europea predispone diversi strumenti per 
raccogliere pareri. Questi sono così suddivisi: 

• Tabelle di marcia e valutazioni di impatto iniziali: le 
nuove idee riguardanti le politiche e norme sono 
delineate in documenti chiamati tabelle di marcia e 
valutazioni d'impatto iniziali, nonché nelle valutazioni e 
nei controlli di adeguatezza per quanto riguarda la 
legislazione vigente. In queste categorie è possibile 
lasciare commenti durante un periodo di 4 settimane. 

• Consultazioni pubbliche: le consultazioni sono uno 
strumento regolarmente utilizzato dall’Unione Europea 
per chiedere pareri su campo di applicazione, priorità e 

valore aggiunto delle nuove iniziative proposte dall’UE 
o sulle valutazioni di politiche e norme vigenti. Le 
consultazioni pubbliche sono composte da questionari 
ad hoc ed è possibile parteciparvi durante un periodo di 

12 settimane.   

• Proposte legislative: in seguito alla messa a punto della 
proposta legislativa da parte della Commissione e la 
seguente presentazione al Parlamento Europeo e al 
Consiglio, è possibile inviare altre osservazioni per un 
periodo di otto settimane. 

• Norme tecniche o aggiornamenti: è possibile lasciare 
un commento sui progetti di atti delegati e di 
esecuzione per un periodo di 4 settimane. 

• Norme vigenti: possono essere inviati suggerimenti al 
fine di migliorare e semplificare le normative europee 
vigenti. 

Ad eccezione delle risposte alle consultazioni pubbliche, tutti i 
commenti pervenuti vengono pubblicati sul sito dell’UE. Per 
questo motivo tutti i commenti inviati devono rispettare le regole 
per l'invio. Per questioni di trasparenza, tutte le organizzazioni e 
coloro che svolgono attività volte a influire sui processi decisionali 
dell'UE sono tenuti a fornire le loro informazioni nel registro per 

la trasparenza dell'UE prima Cdi inviare un parere.   

 

Autorità Tabelle di Marcia Scadenza Settore 
Commissione 
europea 

Accordi commerciali con la Georgia e la Moldova - valutazione 
 

02/03/2020 
 

Commissione 
europea Piano europeo di lotta contro il cancro 

 
03/03/2020 

 
Commissione 
europea Strengthen the exchange of information framework in the field of taxation 

 
06/03/2020 

 
Commissione 
europea Applicazione internazionale delle sentenze ("convenzione sulle decisioni") 

 
09/03/2020 

 
Commissione 
europea Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – piano d'azione 

 
11/03/2020 

 
Commissione 
europea Sustainable food – ‘farm to fork’ strategy 

 
16/03/2020 

 
Commissione 
europea 

Illegal logging – evaluation of EU rules (fitness check) 
 
 

28/02/2020 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback-rules_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback-rules_it
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=it#it
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=it#it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7786834_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/dac_renewal_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-842529_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-910750_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-941864_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-581028-0_it


 

Autorità Norme Tecniche Scadenza Settore 
Commissione 
europea 

Codice doganale dell'UE - aggiornamenti (atto delegato/atto delegato 
transitorio) 
 

24/02/2020 

 

Commissione 
europea Fiscalità - cooperazione tra autorità fiscali nazionali (norme codificate) 08/04/2020 

 

Commissione 
europea 

Biocides with endocrine-disrupting properties (updated rules) 
 

12/03/2020 

 

 

 

 

 

Autorità Consultazioni pubbliche Scadenza 
Settore 

Commissione 
europea 

Regime IVA per le agenzie di viaggio (valutazione) 
 

03/03/2020 
 

Commissione 
europea 

Piano europeo di lotta contro il cancro 
 

03/03/2020 

 

Commissione 
europea 

Strengthen the exchange of information framework in the field of 
taxation 
 

06/04/2020 
 

Commissione 
europea 

Review of the regulatory framework for investment firms and market 
operators 
 

20/04/2020 
 

EMA 
Reflection paper on Good Manufacturing Practice and 7 Marketing 
Authorisation Holders 

17/04/2020 

 

EMA European Union herbal monograph on Achillea millefolium L., herba 30/04/2020 

 

EMA 
Call for scientific data for the revision of the monograph on Pelargonium 
sidoides DC; Pelargonium reniforme Curt., radix 

30/04/2020 
 

EMA 
Call for scientific data for the periodic review of the monograph on Cola 
nitida (Vent.) Schott et Endl. (C. vera K. Schum.); Cola acuminata (P. 
Beauv.) Schott et Endl. (Sterculia acuminata P. Beauv.), semen 

30/04/2020 
 

EMA 
Call for scientific data for the periodic review of the monograph on 
Chamaemelum nobile (L.) All. (Anthemis nobilis L.), flos 

30/04/2020 
 

EMA 
Call for scientific data for the periodic review of the monograph on 
Zingiber officinale Roscoe, rhizoma 

30/04/2020 
 

7

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-457887_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-457887_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2020-49_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-897322_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4675925_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/dac_renewal_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/dac_renewal_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/mifid-2-mifir-review-2020-0_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/mifid-2-mifir-review-2020-0_it
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-good-manufacturing-practice-marketing-authorisation-holders_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-good-manufacturing-practice-marketing-authorisation-holders_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-opinion/draft-european-union-herbal-monograph-achillea-millefolium-l-herba-revision-1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/draft-call-scientific-data-revision-monograph-pelargonium-sidoides-dc-pelargonium-reniforme-curt_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/draft-call-scientific-data-revision-monograph-pelargonium-sidoides-dc-pelargonium-reniforme-curt_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-cola-nitida-vent-schott-et-endl-c-vera-k-schum-cola_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-cola-nitida-vent-schott-et-endl-c-vera-k-schum-cola_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-cola-nitida-vent-schott-et-endl-c-vera-k-schum-cola_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-chamaemelum-nobile-l-all-anthemis-nobilis-l-flos_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-chamaemelum-nobile-l-all-anthemis-nobilis-l-flos_en.pdf


EMA 
Call for scientific data for the periodic review of the monograph on 
Carum carvi L., fructus 

30/04/2020 
 

EMA 
Call for scientific data for the periodic review of the monograph on 
Carum carvi L., aetheroleum 

30/04/2020  

EMA 
Call for scientific data for the periodic review of the monograph on 
Syzygium aromaticum (L.) Merill et L. M. Perry (Eugenia caryophyllus (C. 
Spreng.) Bull. et Harr.), aetheroleum 

30/04/2020  

EMA 
Call for scientific data for the periodic review of the monograph on 
Agropyron repens (L.) P. Beauv., rhizoma 

30/04/2020  

EMA 
Public statement on the use of herbal medicinal products 5 containing 
estragole 

15/05/2020 

 

EFSA 

Public Consultation on a draft data section of the Scientific opinion on 
Risk assessment of African swine fever and the ability of products or 
materials to present a risk to transmit ASF virus 
 

28/02/2020 
 

EFSA 
Public consultation on the active substance Epoxiconazole 
 

24/03/2020 
 

EFSA 

Public consultation on the GMO Panel scientific opinion on the 
evaluation of existing EFSA guidelines for their adequacy for the 
molecular characterisation and environmental risk assessment of GM 
insects with synthetically engineered gene drives 
 

17/04/2020 
 

ECHA 
Richieste di autorizzazione 
 

08/04/2020 
 

ECHA 
Inviti a fare osservazioni e presentare prove 
 

13/03/2020 
31/03/2020 

 

ECHA Proposte di sperimentazione 12/03/2020  

ECHA Restrizioni 25/03/2020  

ECHA Classificazione ed etichettatura armonizzate 03/04/2020  

ECHA 
Consultazioni mirate su classificazione ed etichettatura armonizzate 
 

20/02/2020 
27/02/2020 

 

ECHA 
Consultazione pubblica sui potenziali candidati alla sostituzione 
 

14/04/2020  
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-carum-carvi-l-fructus-revision-1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-carum-carvi-l-fructus-revision-1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-carum-carvi-l-aetheroleum-revision-1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-carum-carvi-l-aetheroleum-revision-1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-syzygium-aromaticum-l-merill-et-l-m-perry-eugenia_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-syzygium-aromaticum-l-merill-et-l-m-perry-eugenia_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-syzygium-aromaticum-l-merill-et-l-m-perry-eugenia_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-agropyron-repens-l-p-beauv-rhizoma-revision-1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-call-data/call-scientific-data-periodic-review-monograph-agropyron-repens-l-p-beauv-rhizoma-revision-1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/second-draft-revision-1-public-statement-use-herbal-medicinal-products-containing-estragole_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/second-draft-revision-1-public-statement-use-herbal-medicinal-products-containing-estragole_en.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-data-section-scientific-opinion-risk
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-data-section-scientific-opinion-risk
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-data-section-scientific-opinion-risk
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-epoxiconazole-1
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-gmo-panel-scientific-opinion-evaluation
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-gmo-panel-scientific-opinion-evaluation
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-gmo-panel-scientific-opinion-evaluation
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-gmo-panel-scientific-opinion-evaluation
https://echa.europa.eu/it/applications-for-authorisation-consultation
https://echa.europa.eu/it/calls-for-comments-and-evidence
https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/testing-proposals/current
https://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
https://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-targeted-consultations
https://echa.europa.eu/it/public-consultation-on-potential-candidates-for-substitution


Coopération Bancaire pour l’Europe 

Telefono +32 (0)2.541.0990 

e-mail : cbe@cbe.be

Chi siamo 
Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE è una società con sede a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di 

alcune banche internazionali con l’obiettivo di sviluppare servizi di informazione e consulenza sui 

temi e i programmi di finanziamento europei. 

Nel corso degli anni, CBE ha svolto un’intensa e variegata attività di informazione e consulenza per i 

propri associati e clienti. Attualmente, i principali settori di attività di CBE sono: 

 Informazione e assistenza su tematiche e programmi di finanziamento dell’Unione europea;

 Consulenza e assistenza nella redazione e presentazione di progetti europei;

 Analisi e segnalazione mirata di Gare d’appalto nazionali ed internazionali;

 Formazione su temi specifici di interesse per gli Associati o per i loro clienti;

 Lobbying, organizzazione di incontri e seminari formativi con le Istituzioni europee.

I nostri servizi 
GarEuropa è uno strumento rivolto alle aziende e ai professionisti, che 

consente l’accesso ad un database di appalti europei ed internazionali, la 

segnalazione mirata di nuove gare e un sostegno al reperimento dei 

capitolati d’appalto e di tutte le informazioni utili. Inoltre, grazie alla rete 

di contatti di CBE, le aziende hanno accesso a consulenti qualificati in grado 

di accompagnare l’azienda nella partecipazione alle gare. 

Con CheckUp Europa viene fornito al professionista un quadro completo 

delle opportunità di finanziamento a livello europeo focalizzate sul proprio 

settore di interesse o relative alla propria idea progettuale. Vengono presi 

in considerazione tutti gli strumenti di finanziamento a fondo perduto che 

possono offrire all’azienda opportunità di sviluppo. 

Con EasyEuropa, CBE offre assistenza specializzata finalizzata alla 

presentazione di progetti europei alle aziende, ai professionisti, alle 

amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti interessati. L’assistenza può 

essere fornita in tutte le fasi del progetto e per qualsiasi tipologia di 

finanziamento. 

La Convenzione con AdEPP 
Attraverso una convenzione stipulata fra Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) e AdEPP, i professionisti 

possono accedere ai nostri servizi di informazione e consulenza a prezzi scontati, con riduzioni dal 20% al 45%. 

Per maggiori informazioni, contattateci ad uno dei recapiti in calce. 

I nostri contatti 
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