
Io conto sull’Europa

Insieme ad oltre 440 milioni di cittadini 
europei, investiamo nei seguenti ambiti:

...e molto altro che, da soli, non riusciremmo 
a fare.

piccole imprese, mobilità studentesca internazionale, 
ricerca medica per trovare una cura contro il cancro, un 
sostegno rapido e più forte in caso di catastrofi, protezione della 
biodiversità, esplorazione dello spazio, scoperte nel campo della fisica, 
trattamento delle malattie rare, ferrovie, ponti e infrastruttura portuale, acqua 
più pulita, aria più pulita, nuovi vaccini, innovazione sanitaria, sanità elettronica, 
sicurezza alimentare, invecchiamento sano, alternative sicure ai pesticidi, intelligenza artificiale, 
tecnologie pulite, salute e sicurezza sul posto di lavoro, riduzione dei rifiuti marini per salvare gli oceani, 
agricoltura sostenibile, apprendimento permanente, efficienza energetica...



Io conto sull’Europa

Insieme ad oltre 440 milioni di cittadini 
europei, investiamo nei seguenti ambiti:

...e molto altro che, da soli, non riusciremmo 
a fare.

ricerca medica per trovare una cura contro il cancro, 
mobilità studentesca internazionale, piccole imprese, un 
sostegno rapido e più forte in caso di catastrofi, protezione della 
biodiversità, esplorazione dello spazio, scoperte nel campo della fisica, 
trattamento delle malattie rare, ferrovie, ponti e infrastruttura portuale, acqua 
più pulita, aria più pulita, nuovi vaccini, innovazione sanitaria, sanità elettronica, 
sicurezza alimentare, invecchiamento sano, alternative sicure ai pesticidi, intelligenza artificiale, 
tecnologie pulite, salute e sicurezza sul posto di lavoro, riduzione dei rifiuti marini per salvare gli oceani, 
agricoltura sostenibile, apprendimento permanente, efficienza energetica...



©
 In

k 
D

ro
p 

/ S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Io conto sull’Europa

Insieme ad oltre 440 milioni di cittadini 
europei, investiamo nei seguenti ambiti:

...e molto altro che, da soli, non riusciremmo 
a fare.
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