Dossier UE: evoluzione nella «continuità»

1993
Veicolo di
informazione e
autoformazione
aziendale per
analizzare obiettivi
e spese delle risorse
europee.

1999
Nasce la Rivista
e amplia le
tematiche: fondi
europei, voce agli
operatori e analisi
della qualità degli
investimenti.

2012
Guarda sempre più
oltre i confini europei
con attenzione
all’area del
Mediterraneo e alle
nuove dinamiche
geopolitiche.

2021
Ridefinisce i suoi obiettivi in linea
con i cambiamenti attivati sul
piano europeo e dà vita ad un
ragionamento più ampio sul
futuro dell’Europa anche come
conseguenza degli eventi più
recenti vissuti.

Il Mezzogiorno nell’Europa di oggi: dall’impatto della crisi …
▪

La pandemia da Covid-19 ha
avuto un impatto violento, di
natura economica e sociale,
tanto in Italia quanto sul resto
dell’Unione

Fonte: elaborazione SRM

Lo scenario socio-economico del 2020

… al rilancio in un Europa che punta forte sui suoi «valori»
Gli assi portanti dell’Europa che verrà

▪

Connettività intra ed extra europea

▪

Sostenibilità ambientale

▪

Innovazione e digitalizzazione

▪

Equità sociale e Diritti umani

IL DOSSIER UE VUOLE CONTRIBUIRE, CON DATI CONCRETI E OPINIONI DI OPERATORI E POLICYMAKER, ALLA LETTURA
DI QUESTI FENOMENI E DEGLI IMPATTI DELLE INIZIATIVE ASSUNTE SUL TERRITORIO

Fonte: elaborazione SRM

Un nuovo Dossier per «leggere» un’Europa rinnovata
Per una maggior attenzione al ruolo che l’Europa può avere nelle nuove dinamiche
geopolitiche, il Dossier UE diventa un nuovo strumento di approfondimento, quale «contenitore»
di temi e riflessioni sulle nuove linee programmatiche e sul percorso di integrazione in essere.

▪

L’impatto delle
risorse europee
per un progresso
comune e un
recupero dei gap
da parte delle aree
più svantaggiate.

▪

La vision europea per il
nuovo percorso di
crescita e resilienza
(a cura dell’Ufficio
European Regulatory &
Public Affairs di Intesa
Sanpaolo).

▪

Lo sviluppo del
Mediterraneo e le
relazioni/opportunità
che esso può offrire
all’Europa in chiave di
sviluppo di imprese,
settori produttivi,
infrastrutture
logistiche.

▪

Le nuove traiettorie
comunitarie,
descritte dalle
personalità più
rilevanti nel
panorama
nazionale.

Grande attenzione è posta sulle nuove risorse del
PNRR ed il loro impatto «effettivo» sul territorio

Fonte: PNRR

▪

% di risorse per il Mezzogiorno

Il cronoprogramma è molto sfidante con 105
progetti da realizzare già nel 2021 per un
valore di quasi 14 mld €.
PNRR: il cronoprogramma
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▪

Al Mezzogiorno vanno circa 82
miliardi di euro, il 40% della quota
ripartibile.
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Le risorse disponibili per l’Italia sono
pari a 248 mld euro tra fondi
europei e risorse nazionali.
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Italia e Mezzogiorno: un ponte Euro – Mediterraneo
SRM segue da tempo lo sviluppo del Mediterraneo e le relazioni/opportunità che esso può
offrire all’Europa in chiave di sviluppo di imprese, settori produttivi, infrastrutture logistiche.
Due i principali driver a valenza geo-strategica:

L'economia dei trasporti marittimi
e della logistica
• Lo sviluppo delle rotte marittime e ferroviarie
Europa-Cina.
• I grandi traffici marittimi Europa vs area MENA.

L’energia

•

Il settore delle Rinnovabili.

•

Le pipelines Europa - Nordafrica.

•

Le nuove politiche europee per lo sviluppo
dei nuovi propellenti:
GNL e Idrogeno.

•

I nuovi modelli Green Port.

• Lo sviluppo delle grandi compagnie di Shipping.
• Le politiche europee su Porti, Shipping
e Logistica.
• Suez come grande snodo strategico.

Le sfide future dell’Europa: Il Dossier «apre» uno spazio
per riflessioni sulle nuove traiettorie comunitarie
Obiettivi

▪

Si punta ad ospitare editoriali,
riflessioni e analisi sul futuro del
processo di integrazione
europea e sulle sfide che
l’Europa si trova ad affrontare
nell’interesse degli Stati membri
e dei cittadini europei, anche
in considerazione del quadro
geo-politico e geo-economico
internazionale.

In questo numero

▪

La nuova edizione ospita un
contributo curato dall’ELEC
(European League for Economic
Cooperation), organismo che,
agendo in completa
indipendenza dagli interessi
privati o dalle autorità pubbliche,
promuove da sempre
l’integrazione economica
europea.

Centrale nel «nuovo» Dossier è la costante attenzione
alle nuove policy europee
Obiettivi

▪

Nasce una nuova collaborazione
con l’Ufficio European Regulatory &
Public Affairs di Intesa Sanpaolo (che
opera direttamente a Bruxelles).

▪

Guardare alle molteplici novità
normative e alle nuove policy
europee, contribuendo alla
valutazione del potenziale impatto
socio-economico sull’Italia e, in
particolare, sul Mezzogiorno.

In questo numero

▪

Si guarda al Next Generation EU e al
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)
2021–2027, quali strumenti che
sosterranno la ripresa ed il rilancio nei
prossimi anni.

▪

Si dà spazio anche alla nuova
Strategia Industriale europea che,
proprio per le evidenze emerse negli
ultimi mesi, è sempre più centrale nel
dibattito comunitario.

European Regulatory and Public Affairs
Organizzazione interna
ERPA è divisa in tre strutture più una a supporto

Supporto
Attività di segreteria e
amministrazione

Growth Policies

Regulatory Policies

Digital and Innovation Policies

Si occupa delle politiche per la
crescita europee, anche
coordinando la sua attività con
le varie realtà di categoria come
Confindustria. Il suo focus in
particolare è su:

Si occupa di regolamentazione
bancaria e finanziaria, in stretto
contatto con tutti i principali
portatori di interesse. In
particolare il focus è su:

Si occupa di regolamentazione e
politiche europee sul digitale, in
sinergia con le associazioni di
categoria europee. In particolare il
focus è:

▪
▪
▪

▪

Regolamentazione
prudenziale

▪

Risoluzione delle crisi
bancarie

▪

Regolamentazione dei
mercati finanziari

Finanza Sostenibile
Il nuovo MFF 2021-2027
Gli scenari politici europei

▪
▪
▪

Pagamenti
Fintech
Data, AI

▪
▪
▪

Cyber security
Cloud
Blockchain/DLT

Grazie per l’attenzione
Segui i nostri eventi e scarica
Il Dossier UE su

sr-m.it

