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Introduzione	

Questo mese l'approfondimento è dedicato ai risultati dell’Eurogruppo riguardo lo Strumento di 
Sostegno alla Crisi Pandemica e le previsioni economiche di primavera pubblicate dalla Commissione 
Europea.
A seguire la segnalazione delle consultazioni pubbliche e delle richieste di pareri da parte delle istituzioni 
europee con le relative scadenze.

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: RISULTATI DELL’EUROGRUPPO E PREVISIONI ECONOMICHE DI 

PRIMAVERA 

Lo strumento di Sostegno alla Crisi Pandemica 

L’Eurogruppo si è riunito l’8 maggio in videoconferenza per discutere del sostegno agli Stati Membri nell’ambito dell’emergenza Covid19 e 
delle previsioni di primavera della Commissione sulla situazione economica dell’area euro. 

Al termine dell’incontro, i rappresentanti dell’Eurogruppo hanno presentato lo strumento di sostegno alla crisi coronavirus.  Il sostegno alla 
crisi pandemica (MES) sarà disponibile per tutti gli Stati membri dell'area euro per importi pari al 2% del PIL dei rispettivi Stati membri, per 
sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti dell'assistenza sanitaria, della cura e della prevenzione dovuti alla crisi da Covid-
19  e sostenuti dallo SM a partire dalla fine del 2019.  

Concordando con le istituzioni, l’Eurogruppo ha ritenuto che tutti i paesi dell’area euro (in cui si applica il patto di stabilità e crescita) 
soddisfino i requisiti di ammissibilità al meccanismo europeo di stabilità (MES) per ricevere il sostegno nell'ambito della crisi pandemica. 
Fatto salvo il completamento delle procedure nazionali, il Consiglio dei Governatori del MES dovrebbe adottare una risoluzione di conferma 
prima del 1° giugno 2020. Le richieste di sostegno per la crisi pandemica potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2022. 

I termini e le condizioni finanziarie applicabili saranno i medesimi degli altri strumenti concessi nell'ambito dell’azione complessiva di 
sostegno alla crisi da Covid-19 da parte dell’UE: scadenza media massima di 10 anni per i prestiti e modalità di prezzo favorevoli7 adattate 
alla natura eccezionale della crisi;  periodo di disponibilità iniziale di 12 mesi, estendibile fino a due volte per 6 mesi (in conformità con il 
quadro standard del MES per gli strumenti precauzionali). 

L'Eurogruppo ricorda che l'unico requisito per accedere alla linea di credito per gli Stati membri dell'area dell'euro che lo richiederanno, sarà 
l’impegno a utilizzare questa linea di credito per sostenere unicamente: il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti dell'assistenza 
sanitaria, della cura e della prevenzione derivati dalla crisi da Covid-19. Questo impegno sarà descritto in dettaglio nel piano individuale di 
risposta alla pandemia, predisposto a breve, e valido per tutti gli strumenti attivati nell'ambito della crisi pandemica. 

È stata accolta con favore l'intenzione della Commissione di applicare un quadro di reporting e monitoraggio semplificato, limitato agli 
impegni dettagliati nel Piano di risposta alla pandemia, come delineato nella lettera del 7 maggio del Vicepresidente della Commissione, 
Valdis Dombrovskis, e del Commissario agli affari economici, Paolo Gentiloni, indirizzata al Presidente dell'Eurogruppo.  

A seguito di una richiesta di sostegno, le istituzioni sono tenute a confermare le valutazioni dello SM nel più breve tempo possibile e a 
preparare il piano di risposta individuale alla pandemia, sulla base del modello concordato. Fatto salvo il completamento delle procedure 
nazionali relative a ciascuna richiesta, gli organi direttivi del MES approveranno i singoli piani di risposta alle pandemie, le singole decisioni 
di concessione dell'assistenza finanziaria e gli accordi relativi agli strumenti di assistenza finanziaria, in conformità con l'articolo 13 del trattato 
MES. 

Le previsioni di Primavera 

Durante la videoconferenza dell’8 maggio, i membri dell’Eurogruppo hanno discusso anche delle previsioni economiche di primavera 
pubblicate dalla Commissione Europea due giorni prima. 

La Commissione europea pubblica previsioni macroeconomiche quattro volte l’anno. Le previsioni economiche si concentrano sull'UE, i 
singoli Stati membri e l'area dell'euro, ma includono anche prospettive per alcune delle altre principali economie del mondo e per i paesi 
candidati all’adesione all’UE.  

7 Come previsto da tutti gli strumenti del MES, la struttura dei prezzi nell'ambito del sostegno alla crisi pandemica comprenderà 
un tasso di base e una commissione d'impegno, che rifletterà il costo del finanziamento del MES, nonché le commissioni di 
servizio per coprire i costi operativi e un margine adeguato. Il margine richiesto per i prestiti erogati nell'ambito dello strumento 
sarà di 10 punti base annui, la commissione di servizio iniziale sarà di 25 punti base e la commissione di servizio annuale sarà 
di 0,5 punti base. 
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/08/eurogroup-statement-on-the-pandemic-crisis-support/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en


Le previsioni si estendono su un orizzonte temporale di almeno due anni e coprono circa 180 variabili.  

Le previsioni non si basano su un modello econometrico centralizzato, ma sono analisi effettuate da esperti della direzione generale Affari 
economici e finanziari (DG ECFIN), utilizzando modelli e conoscenze sul campo. La coerenza è assicurata da una serie di controlli (cross-
country e cross-variabili).  

Le previsioni per l'UE e per l'area dell'euro sono create aggregando i dati dei singoli Stati membri. Le previsioni vengono pubblicate quattro 
volte all'anno in sincronia con il ciclo annuale delle procedure di Sorveglianza economica dell’UE, noto come Semestre europeo.  

Esistono due previsioni complete, pubblicate in primavera e in autunno, e due previsioni intermedie in inverno e in estate (queste ultime 
riguardano le aspettative per tutti gli Stati membri circa i valori annuali e trimestrali dei PIL e dell'inflazione per l'anno in corso e l'anno 
successivo. Oltre alle previsioni per Stato membro, sono presenti anche i valori prospettici aggregati dell’area euro).  

Le previsioni di primavera 2020 hanno evidenziato come, nonostante le misure messe in atto a livello dell'Unione e quelle avviate dagli Stati 
membri per contrastare la pandemia, l'economia dell'Unione europea sarà esposta a una recessione di proporzioni eccezionali. Secondo le 
previsioni macroeconomiche, infatti, l'economia della zona euro subirà una contrazione record del 7.4 % nel 2020, per poi crescere del 6.1 % 
nel 2021. Le proiezioni di crescita sono state riviste al ribasso di circa nove punti percentuali rispetto alle previsioni economiche d'autunno 
2019, quando la Commissione constatava che l’economia europea era al settimo anno consecutivo di crescita e si prevedeva una fase 
espansiva per tutto il 2020 e nel 2021. 

Lo shock derivato all’economia dell'UE dalla pandemia Covid-19 è di tipo simmetrico, avendo colpito tutte le economie degli stati membri, e 
a livello globale, nel medesimo periodo. Tuttavia, le previsioni indicano che il calo della produzione nel 2020 e l'ampiezza del rimbalzo nel 
2021 saranno marcatamente diversi, e dipenderanno non solo dall'evoluzione della pandemia nei singoli Stati, ma anche dalle caratteristiche 
di ciascuna economia e dalle politiche di stabilizzazione messe in atto dai singoli governi. 

La crescita: Sebbene l’allentamento progressivo delle misure di contenimento porrà le basi per una lenta ripresa dell’economia, non si 
prevede che l'UE recuperi le perdite di quest'anno prima della fine del 2021. Per questa ragione sarà necessario mantenere attive le misure 
di supporto all’economia esistenti ed incrementarle con nuovi piani di ripresa. 

La disoccupazione: Il mercato del lavoro in particolare risentirà degli effetti della pandemia: il tasso di disoccupazione nella zona euro infatti 
aumenterà al 9.5 % in media nell’UE (rispetto al 7,5 % del 2019), per poi scendere nuovamente all'8.5% nel 2021. Gli Stati membri con una 
consistente percentuale di lavoratori impiegati con contratti a breve termine e gli Stati in cui il settore turistico ha una forte incidenza sulla 
forza lavoro (ad es Italia, Grecia, Spagna) subiranno effetti peggiori sui livelli occupazionali. 

L’inflazione: le previsioni della Commissione indicano che l’effetto netto sui livelli dei prezzi al consumo sarà negativo: il calo della domanda 
e il forte ribasso dei prezzi del petrolio compenseranno gli aumenti dei prezzi dovuti alle interruzioni delle forniture durante la pandemia. 
L'inflazione nella zona euro, misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo, è stimata allo 0,2 % per il 2020 e all'1,1 % per il 2021. 
Incremento del debito pubblico a causa delle misure di supporto: gli stabilizzatori automatici messi in atto dagli Stati per contrastare 
l’emergenza Covid19, come ad esempio le prestazioni di protezione sociale (cassa integrazione, sostegno del reddito, etc.) e misure di bilancio 
di natura eccezionale, provocheranno un aumento della spesa pubblica. 

Il disavanzo pubblico aggregato della zona euro e dell'UE passerà pertanto dallo 0,6 % del PIL del 2019 a circa l'8,5 % nel 2020, prima di 
scendere al 3,5 % nel 2021. il rapporto debito pubblico/PIL aumenterà nella zona euro dall'86 % del 2019 al 102.7 % nel 2020, per poi attestarsi 
al 98.8 % nel 2021. 

Incertezza e rischi di peggioramento: le previsioni di primavera sono costruite tenendo conto di un elevato livello di incertezza, poiché si 
basano su una serie di assunzioni circa l’evoluzione della pandemia e delle misure di riapertura degli Stati. I rischi connessi alle previsioni 
sono anch’essi eccezionalmente elevati: se non sarà implementata una strategia comune per la ripresa a livello europeo, infatti, vi è il rischio 
che si verifichino gravi distorsioni nel mercato, che daranno luogo a profonde divergenze economiche, finanziarie e sociali tra gli Stati membri 
della zona euro. 

Il Regno Unito: uno dei rischi connessi alla ripresa è la possibile introduzione di dazi doganali tra il Regno Unito e l’Unione europea alla fine 
del periodo di transizione. Le previsioni elaborate per il Regno Unito, inoltre, si fondano sull'ipotesi dello status quo in termini di relazioni 
commerciali, che l'esito dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito potrebbero smentire. 
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
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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 di inviare un parere.   

 

 

Autorità Tabelle di Marcia Scadenza Settore 

Commissione 
europea 

Sostanze chimiche - strategia per la sostenibilità (ambiente dell'UE senza 
sostanze tossiche) 
 

20/06/2020  

Commissione 
europea 

Efficienza energetica degli edifici – consultazione sull'iniziativa "ondata di 
ristrutturazioni" 

08/06/2020  

Commissione 
europea 

Energia pulita – strategia per l'integrazione del sistema energetico 08/06/2020 
 
 
 
 

Commissione 
Europea 

Adapting to climate change – EU strategy 30/06/2020 
 

 
Commissione 
Europea 

Strengthening of Europol’s mandate 09/07/2020 
 

Commissione 
Europea 

Authorisation to open negotiations and negotiate an Enhanced Partnership 
and Cooperation Agreement with Tajikistan 

12/06/2020 
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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/have-your-say/initiatives/12264-Chemicals-strategy-for-sustainability-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12264-Chemicals-strategy-for-sustainability-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12383-Strategy-for-smart-sector-integration
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12387-Strengthening-of-Europol-s-mandate
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12389-Authorisation-to-open-negotiations-and-negotiate-an-Enhanced-Partnership-and-Cooperation-Agreement-with-Tajikistan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12389-Authorisation-to-open-negotiations-and-negotiate-an-Enhanced-Partnership-and-Cooperation-Agreement-with-Tajikistan


Commissione 
Europea 

Infrastrutture energetiche transeuropee – revisione degli orientamenti 08/06/2020 

 

Commissione 
Europea 

Sovvenzioni pubbliche (importi esigui) per i servizi pubblici essenziali - 
estensione delle norme al 2023 

13/07/2020 
 

 

 

Autorità Norme Tecniche Scadenza Settore 

Commissione 
Europea 

Regolamento sulle sostanze chimiche (REACH) - elenco aggiornato delle 
sostanze soggette a restrizioni 

25/05/2020 

 

Commissione  
Europea 

Codice doganale dell'UE - aggiornamento 28/05/2020 
 

Commissione 
Europea 

Energia rinnovabile - meccanismo di finanziamento per i progetti a livello 
dell'UE 

03/06/2020 
 

Commissione 
Europea  

Importazioni di alimenti e mangimi - contingenti tariffari gestiti secondo il 
principio ''primo arrivato, primo servito'' (atti delegati) 

08/06/2020 
 

Commissione  
Europea 

Sostanze chimiche pericolose: informazioni aggiuntive da riportare in 
etichetta 

09/06/2020 

 

Commissione 
Europea 

Sostanze chimiche pericolose - aggiornamento dei requisiti per la 
trasmissione delle informazioni ai centri antiveleno 

09/06/2020 

 

 

 

Autorità Consultazioni pubbliche Scadenza Settore 

EMA Q3C (R8): Impurities: guideline for residual solvents Step 2b 30/07/2020 

 

EMA 
Dasatinib film-coated tablets 20, 50, 70, 80, 100 & 140 mg and 
suspension 10 mg/ml product-specific bioequivalence guidance 

31/08/2020 

 

EMA 
Concept paper for the development of a reflection paper 5 on the 
environmental risk assessment for parasiticide 6 veterinary medicinal 
products used in companion animals 

31/10/2020 

 

ECHA REACH: Domande di autorizzazione Consultazioni: 30 08/07/2020 

 

ECHA REACH: Inviti a fare osservazioni e presentare prove 06/07/2020 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12375-Prolongation-of-the-Regulation-on-de-minimis-State-aid-to-undertakings-providing-services-of-general-economic-interest
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12375-Prolongation-of-the-Regulation-on-de-minimis-State-aid-to-undertakings-providing-services-of-general-economic-interest
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11559-Amendment-of-Annex-XVII-REACH-and-its-Appendices-regarding-CMRs-liquid-substances-or-mixtures-and-testing-methods
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11559-Amendment-of-Annex-XVII-REACH-and-its-Appendices-regarding-CMRs-liquid-substances-or-mixtures-and-testing-methods
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11625-2019-Amendment-to-the-Union-Customs-Code-Implementing-Act
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12369-Union-renewable-Financing-mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12369-Union-renewable-Financing-mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12380-Food-feed-imports-first-come-first-served-tariff-quotas-delegated-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12380-Food-feed-imports-first-come-first-served-tariff-quotas-delegated-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12315-Amending-Regulation-EC-No-1272-2008-as-regards-supplemental-labelling-information-for-emergency-health-response
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12315-Amending-Regulation-EC-No-1272-2008-as-regards-supplemental-labelling-information-for-emergency-health-response
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12384-Amending-requirements-for-information-for-poison-centers-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12384-Amending-requirements-for-information-for-poison-centers-
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/q3c-r8-step-2b-impurities-guideline-residual-solvents-pde-2-methyltetrahydrofuran-cyclopentyl-methyl_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/dasatinib-film-coated-tablets-20-50-70-80-100-140-mg-suspension-10-mg/ml-product-specific-bioequivalence-guidance_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/dasatinib-film-coated-tablets-20-50-70-80-100-140-mg-suspension-10-mg/ml-product-specific-bioequivalence-guidance_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/concept-paper-development-reflection-paper-environmental-risk-assessment-parasiticide-veterinary_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/concept-paper-development-reflection-paper-environmental-risk-assessment-parasiticide-veterinary_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/concept-paper-development-reflection-paper-environmental-risk-assessment-parasiticide-veterinary_en.pdf
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-consultation
https://echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence


ECHA REACH: Proposte di sperimentazione 29/06/2020 

 

ECHA CLP: Proposte di CLH: 3 03/07/2020 

 

Commissione 
europea 

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – piano d'azione 29/07/2020 
 

Commissione 
europea 

Spedizioni di rifiuti - Riesame e valutazione delle norme dell'UE 30/07/2020 
 

Commissione 
europea 

Evaluation of the EU agricultural promotion policy 11/09/2020 
 

Commissione 
europea 

Pesca oceanica nell'Atlantico nord-orientale - valutazione delle norme 
dell'UE 

05/08/2020 
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https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/testing-proposals/current
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11815-Evaluation-of-access-to-deep-sea-fishing-in-the-north-east-Atlantic
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11815-Evaluation-of-access-to-deep-sea-fishing-in-the-north-east-Atlantic


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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