
Dal sito della Commissione Europea: Europa 2020  
 
Crescita Indagine annuale 2011  
L'Europa ha un piano globale per rispondere alla crisi e per accelerare la crescita economica 
dell'Europa. Essa deve ora concentrare i propri sforzi in modo coordinato e con un occhio sulle 
priorità. L'annuale classifica della crescita Survey una direzione chiara su cui l'Europa dovrebbe 
seguire nel prossimo anno ed è l'inizio del primo "semestre europeo", che cambia il modo in 
cui i governi forma le loro politiche economiche e fiscali.  
 
Nella comunicazione principale la Commissione si concentra su un approccio integrato al 
recupero concentrandosi su misure chiave nel contesto d'Europa 2020 e comprende tre aree 
principali:  
- la necessità di un rigoroso risanamento dei conti pubblici per rafforzare la stabilità 

macroeconomica  
- le riforme strutturali per un aumento dell'occupazione  
- le misure che promuovano la crescita  
 
La Commissione sottolinea dieci azioni che possono essere raggruppate in tre aree principali:  
 
- Prerequisiti fondamentali per la crescita:  

Implementazione di un consolidamento fiscale rigorosa  
Correggere gli squilibri macroeconomici  
Garantire la stabilità del settore finanziario  

 
- Mobilitazione dei mercati del lavoro, creare opportunità di lavoro:  

Rendere il lavoro più attraente  
Riforma dei sistemi pensionistici  
Ottenere i disoccupati a rientrare al lavoro  
Bilanciamento sicurezza e flessibilità  

 
- La consegna anticipata di crescita:  

Sfruttare il potenziale del mercato unico  
Attrarre capitali privati per finanziare la crescita  
Creazione conveniente l'accesso all'energia  

 
Documenti scaricabili:  
La crescita annuale sondaggio: promuovere la risposta globale dell'UE alla crisi  
Rapporto sullo stato di avanzamento Europa 2020  
Macro-economico Report  
Progetto di relazione comune sull'occupazione  
Comunicato Stampa: UE governance economica: la Commissione fissa le priorità per la crescita 
annuale UE  
La crescita annuale Sondaggio: Sintesi delle analisi economica e dei messaggi  
Semestre europeo: una nuova architettura per la nuova governance economica dell'Unione 
europea - Q & A  
 
Interventi:  
Dichiarazione del Presidente Barroso sul sondaggio di crescita annuale  
Charting ritorno dell'Europa ad una crescita: Intervento del Presidente Barroso in occasione 
della Conferenza semestre europeo, Bruxelles, 12 Gennaio 2011  
 
Vedi anche  
Autunno 2010 Eurobarometro: i cittadini europei un forte sostegno l'azione dell'UE per 
risolvere crisi  
Sito web del presidente Barroso  
Europa sito 


