enterprise europe
Formazione ed assistenza

SERVIZI

Cosa possiamo fare per la tua impresa?
Informazione e Formazione
Servizi gratutiti di informazione
ed assistenza nei seguenti settori:
• L egislazione, standard e direttive europee
•P
 rogrammi europei di ricerca e sviluppo
•A
 ccesso al credito
•M
 archi e brevetti
•A
 ppalti pubblici europei
• T rasferimento tecnologico e strategie di innovazione
• Internazionalizzazione
•O
 pportunità di business nel mercato europeo ed
internazionale
Organizziamo percorsi formativi strutturati in workshop
gratuiti rivolti alle aziende laziali su temi di interesse
strategico per affrontare i percorsi di internazionalizzazione
e scoprire le opportunità di finanziamento offerte dalla
programmazione europea 2014 – 2020.
In particolare:
• F ocus Horizon 2020, Cosme, Erasmus Plus
•M
 arketing internazionale
•C
 ontrattualistica, fiscalità e pagamenti internazionali
•D
 ogane e Trasporti
•M
 archi e Brevetti
• F ocus Paese

Support services

enterprise europe
How can we help your company?
Free information and training:
• E U policies
• E U legislation/standards/directives
• E U R&D programmes
•A
 ccess to finance
• IPR, public procurement
• T echnology transfer, innovation strategy
• T echnology opportunities
• Internationalization
•N
 ew markets/business opportunities
We organise workshops and seminars focused on
internationalisation strategies and funding opportunities
in the framework of the EU programmes 2014 – 2020.
In particular:
• F ocus Horizon 2020, Cosme, Erasmus Plus
• International Marketing
• International law and VAT rules
•D
 uties and customs
• International Payments
•M
 arks and patents
•C
 ountry Focus

SERVICES

Information and Training

Partnering Opportunities Database (POD)- la tua finestra in Europa
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Stai cercando per la tua impresa partner commerciali
o teconologie innovative in Europa?
Il Partnering Opportunities Database (POD) rappresenta
per le Piccole e Medie Imprese (PMI) uno strumento di
facile utilizzo per la promozione delle proprie offerte/
richieste di ricerca partner all’estero per sviluppare accordi
di cooperazione internazionale.
Le proposte di cooperazione internazionale delle imprese
locali vengono inserite nel database della Commissione
europea e pubblicizzate nei singoli Paesi dalla rete
Enterprise Europe Network.
Successivamente, in seguito alla richiesta da parte
dell’eventuale partner estero, vengono fornite tutte le
informazioni, relative all’impresa locale, necessarie per avviare
un contatto diretto ed una partnership internazionale.
Per promuovere la tua azienda scarica il Formulario POD,
disponibile sul sito internet www.unioncamerelazio.it o
contattaci all’indirizzo e-mail:een@unioncamerelazio.it

SERVIZI

Partner commerciali
e tecnologie

Partnering opportunity database (POD) - your window on Europe
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Looking for innovative technologies
and cooperation partners throughout Europe?
The European partnership opportunity database (POD)
is the largest cooperation database within the European
Union and associated countries.
Companies are able to publish their search profiles and
distribute these in more than 50 countries, free of charge,
in the areas of business, research and technology.
Do you have a product or a service? Are you looking for
business partners? Then simply contact our EEN team.
Are you looking for a technological solution to a specific
problem or are you looking for foreign partners in order
to exploit your technology internationally? Then simply
contact our EEN team.
For more information visit our website
www.unioncamerelazio.it
or contact us een@unioncamerelazio.it

SERVICES

Partnering opportunities

Incontri d’affari e brokerage event
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Vuoi incontrare potenziali partner d’affari?
Gli eventi B2B rappresentano delle opportunità per PMI,
centri di ricerca, università per identificare potenziali
partnership internazionali e scoprire le più recenti
tecnologie innovative.
La rete organizza e supporta la partecipazione di aziende e
gruppi di ricerca ad eventi, quali fiere di settore, brokerage
event e company mission.
Offriamo supporto nell’identificazione dei brokerage
event organizzati dalla rete e di vostro possibile interesse.
Supporto anche nella fase di registrazione, nell’inserimento
del profilo nel catalogo dell’evento, nella selezione della
controparte e affiancamento nella partecipazione agli
incontri b2b.
Organizziamo e promuoviamo Company Mission, nel
corso delle quali un selezionato gruppo di imprese locali
incontra altre imprese di un’altra regione europea allo
scopo di trovare partner commerciali e/o tecnologici
all’estero.
Consulta tutti gli eventi della rete:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/
ListEvents?nolayout=true

SERVIZI
Incontri B2B

Partnering opportunities
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Are you looking to expand your business and are in
need of competent and trustworthy partners?
We organise matchmaking events across Europe where
you can meet potential business partners in person.
In particular, we promote, organize and participate in
transnational brokerage events for SMEs, research centres
and universities, including sectorial events and large
brokerage events that might be linked to international fairs.
We organize inward and outward company missions
for companies from/to other countries covered by the
Network.
We schedule meetings for you and help you to prepare
for Matchmaking events.
Some events are organized in cooperation with other
Network partners.
For information about the events of the network:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/
ListEvents?nolayout=true

SERVICES
B2B Meetings

Innovazione
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Vuoi valutare il grado di innovazione della tua impresa?
Unioncamere Lazio offre nuovi servizi per sostenere
piccole e medie imprese con reali potenzialità di crescita
internazionale attraverso prodotti, processi, servizi o
modelli di business innovativi.
• S ervizi per l’analisi della capacità di sviluppare sistemi di
gestione dell’innovazione
- Valutazione della capacità di gestione dell’innovazione
- Analisi delle eventuali lacune (gaps) e delle eventuali
necessità (needs) e sviluppo del conseguente piano d’azione
- Implementazione del piano d’azione
• S ervizi per i beneficiari della misura europea“SME Instrument”
finaziata in Horizon 2020 erogati tramite la figura del Key
account Manager – KAM che ha i seguenti compiti:
- Aiutare le PMI beneficiarie dello Sme Instrument a
selezionare il coach più adatto
- Illustrare alle PMI i benefici del servizio di coaching
- Facilitare lo scambio di conoscenze e promuovere i
processi di l’apprendimento tra le PMI e i coach.
•A
 iutare le PMI beneficiarie dello Sme Instrument a
selezionare il coach più adatto
- Facilitare lo scambio di conoscenze e promuovere i
processi di l’apprendimento tra le PMI e i coach.

SERVIZI
Innovazione

Innovation management

enterprise europe
A support for assessing the capacity of innovation of
your company
Unioncamere Lazio provides the regional SMEs with
support for assessing their capacity in the innovation
management issue through the following services:
• Enhancing the innovation management capacity of SMEs
(EIMC)
- Identifying suitable SMEs with high potential, to conduct
innovation processes in a more efficient and effective
way, for delivering high quality innovation management
capacity assessment and support services, and make
them able to carry out innovation processes at a high
quality level.
• K ey Account Management Service (KAM)
- Facilitating the suitable coach’ interactions with H2020’s
SME Instrument beneficiaries, in receiving the most
appropriate services to underscore the successful and
profitable exploitation of their innovation project,
particularly through the reduction of the bottlenecks in
the creation of economic impact, in order to spread their
marketplace, taking advantage from grants received.

SERVICES
Innovation

La tua voce in Europa
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Fai sentire la tua voce in Europa
Attraverso la rete Enterprise Europe Network, Unioncamere
Lazio promuove l’iniziativa SME Feedback che si pone il
duplice obiettivo di:
• s egnalare i problemi che le imprese incontrano nel
mercato unico e nei Paesi Terzi
• r accogliere le opinioni delle imprese sulle politiche e
legislazione europee
al fine di offrire alle imprese l’opportunità di influire sulla
formulazione della normativa europea.
Se avete riscontrato difficoltà operando nel mercato
dell’Unione Europea o nei Paesi Terzi, potete contattarci
per raccontare il problema che verrà poi segnalato in
maniera anonima alla Commissione europea.
La Commissione europea periodicamente lancia consultazioni
pubbliche su politiche e legislazione europee: Unioncamere
Lazio raccoglie e trasmette alla Commissione europea i
vostri punti di vista in maniera anonima. I riscontri pervenuti
consentiranno di valutare l’efficacia della legislazione ed
eventualmente di apportarvi delle modifiche.
Le consultazioni sono disponibili sul sito www.unioncamerelazio.it
e lo staff di Enterprise Europe Network è a disposizione per ogni
approfondimento.
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L’impresa e l’Europa

Speak up on EU law
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Are you facing problems doing business in another
EU country? Do you find it difficult to comply with
EU law? Tell us what you think and help the European
Commission improve legislation for your business.
The European Commission wants feedback on what
impact its legislative proposals and initiatives are having
on small businesses. It’s ready to listen to the problems you
face doing business at home or across Europe.
When drafting proposed laws affecting businesses, the
Commission also consults small businesses to make
sure it cuts red tape and helps you to make the most of
opportunities in the European Union. It has designed a
number of consultation tools to listen to your views.
We will connect you to these tools. We’ll get your message
across, using all the feedback channels available – from
commenting on planned legislation and taking part in
test panels to proposing alternative solutions.
Help us to shape the best possible European policy.

SERVICES
Your voice in Europe

