
Lo scorso dicembre, Parlamen-

to europeo, Commissione e 

Consiglio hanno sottoscritto un 

accordo politico relativo a un 

nuovo set di norme volte a 

garantire la protezione dalle 

pratiche commerciali sleali per 

gli agricoltori europei e per una 

larga parte delle imprese della 

filiera agroalimentare che ope-

rano nell’Unione. Per la prima 

volta la legislazione dell’UE sui 

prodotti agroalimentari preve-

de il divieto di ben 16 pratiche 

commerciali cd sleali, in quan-

to imposte in maniera unilate-

rale da un partner all’altro. 

Le nuove norme conferiscono 

ai paesi UE il potere di applica-

re direttamente il nuovo qua-

dro legislativo e di intimare 

sanzioni nel caso venissero 

accertate delle infrazioni. L’ac-

cordo raggiunto dalle tre istitu-

zioni viene applicato ai sogget-

ti che operano nella filiera 

agroalimentare con un fattura-

to non superiore ai 350 milioni 

di Euro, soglia che viene fissa-

ta discrezionalmente dagli 

Stati membri, i quali possono 

adottare ulteriori misure nella 

loro legislazione nazionale 

qualora lo ritengano necessa-

rio. Per gli attori che non la 

superano sono previsti livelli di 

protezione differenziata a se-

conda del fatturato. Le prati-

che commerciali sleali che 

vengono vietate sono diverse: 

dai ritardi nei pagamenti relati-

vi a prodotti alimentari deperi-

bili alla cancellazione tardiva 

degli ordini, dalle variazioni 

unilaterali o retroattive dei 

contratti all’obbligo di pagare 

per gli sprechi causati dai for-

nitori fino al rifiuto dei contratti 

scritti.  

Alcune pratiche vengono per-

messe ma solamente se deri-

vano da un accordo preventi-

vo, che sia semplice e chiaro, 

tra le parti interessate. Tra le 

attività autorizzate previo ac-

cordo vi sono, ad esempio, la 

restituzione al fornitore di pro-

dotti alimentari invenduti con 

l’imposizione di un pagamento 

che serva a garantire o mante-

nere un accordo di fornitura di 

tali prodotti alimentari, con i 

costi legati alla campagna 

marketing dell’acquirente so-

stenuti dal fornitore. Per tute-

lare i consumatori, la messa in 

atto di queste disposizioni non 

provocherà un aumento dei 

prezzi. Non a caso, durante la 

fase di consultazione pubblica 

da parte della Commissione, 

antecedente alla presentazio-

ne formale della proposta, 

varie organizzazioni rappresen-

tative dei consumatori hanno 

promosso una forte regola-

mentazione di tali pratiche in 

modo da prevenirne gli effetti 

negativi a lungo termine sui 

consumatori.  

Gli Stati membri avranno il 

compito di identificare le auto-

rità preposte ad applicare la 

nuova normativa, imporre san-

zioni e, in seguito a denunce, 

avviare indagini. Affinché il 

testo dell’accordo venga for-

malmente adottato, saranno 

necessari un voto del Parla-

mento europeo e uno del Con-

siglio. Dopodiché, il testo legi-

slativo così approvato dovrà 

essere recepito dagli Stati 

membri nel loro diritto nazio-

nale.  

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Protezione dalle pratiche commerciali sleali in agricoltura 

Legislazione Europea — Il programma spaziale europeo nel prossimo Quadro finanziario pluriennale 

La politica spaziale dell’Unione 

europea è in fase di riprogram-

mazione in vista del nuovo 

Quadro finanziario pluriennale 

2021-2027, periodo per il 

quale la Commissione ha pro-

posto di assegnare al program-

ma una dotazione complessiva 

di 16 miliardi di Euro. 

A dicembre, il Consiglio ha 

approvato la propria posizione 

in riferimento al progetto di 

regolamento sul nuovo pro-

gramma spaziale europeo, 

consentendo in questo modo 

l’avvio dei negoziati con il Par-

lamento europeo. Il nuovo 

regolamento assicurerà dati e 

servizi relativi allo spazio di 

alta qualità, ammodernati e 

affidabili.  

Da questo deriveranno una 

maggiore crescita economica e 

la creazione di nuova occupa-

zione in tutta l’Unione. Inoltre, 

verranno assicurate una mag-

giore sicurezza e una più forte 

autonomia strategica dell’UE, 

che in questo modo potrà gio-

care un ruolo più dinamico 

come player globale.  

Questi obiettivi verranno rag-

giunti principalmente attraver-

so una semplificazione e una 

razionalizzazione della norma-

tiva UE in materia di politica 

spaziale e soprattutto dotando 

l’Unione di un adeguato bilan-

cio destinato al settore, per 

garantire continuità e migliora-

menti ai programmi spaziali 

attuali (come Copernicus, Ga-

lielo e EGNOS), monitorare i 

rischi connessi all’attività spa-

ziale tramite il programma di 

Sorveglianza dell’ambiente 

spaziale e mettere a disposi-

zione delle autorità nazionali 

l’accesso alle comunicazioni 

satellitari sicure.  

 

Newsletter 
Gennaio 2019 

Anno 2019—Numero 1 

Sommario 

In diretta dall’Europa 

Legislazione Europea 

1 

Selezione Bandi UE 2 

Selezione Bandi Nazionali  

Selezione Bandi Regionali 

3 

Selezione Bandi Regionali 

 

4 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner  Progetti    

Europei 

5 

Ricerca Partner Commerciali 

News rete EEN 

Eventi 

 

6 

Eventi 7 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/unfair-trading-practices_en


Horizon 2020 - Progetti cluster 

facilitati per nuove catene di 

valore industriale 

 

Il nuovo bando INNOSUP mira 

a sviluppare nuove catene di 

valore industriale intersettoria-

li in tutta l'UE sfruttando il 

potenziale di innovazione delle 

PMI e dei cluster attraverso 

una collaborazione transfron-

taliera e intersettoriale per 

affrontare problemi e sfide 

specifiche. In questo contesto i 

cluster possono contribuire 

infatti a generare e capitalizza-

re meglio tutte le forme di 

conoscenza, creatività e inno-

vazione attraverso l'applicazio-

ne delle tecnologie esistenti o 

emergenti, di soluzioni ecologi-

camente efficienti e di nuovi 

modelli commerciali. Ogni pro-

posta presentata deve dimo-

strare la capacità di: a) conva-

lidare idee per progetti di inno-

vazione strutturata gestiti da 

PMI di diversi settori e Paesi in 

collaborazione con altri attori 

dell'innovazione e di facilitarne 

il coordinamento con nuove 

catene del valore industriale; 

b) sostenere  attività di innova-

zione e misure di sostegno 

all'imprenditorialità e all'inno-

vazione. Si cercheranno siner-

gie con altre misure, in partico-

lare nell'ambito dei Fondi strut-

turali e di investimento europei 

(Fondi ESI), COSME e le piatta-

forme tematiche di specializza-

zione intelligente, in particola-

re quella sulla modernizzazio-

ne industriale. Questo approc-

cio mira a dimostrare su larga 

scala l'impatto potenziale di 

soluzioni innovative per sfide 

specifiche. Almeno il 75% del 

budget complessivo di questa 

call è destinato a sostenere 

direttamente le PMI. 
 

Beneficiari 

PMI, persone giuridiche 

 

Budget 

19.970.000 Euro 
 

Scadenza domande 

primo stage: 3 aprile 2019 

secondo stage: 12 settembre 

2019  
 

Per maggiori informazioni 

building delle organizzazioni 

settoriali di sostegno alle im-

prese (BSO) al fine di promuo-

vere l'internazionalizzazione 

delle PMI nell’area del Parte-

nariato Orientale. Le proposte 

dovranno concentrarsi sull’as-

sistenza ai settori che presen-

tano le maggiori potenzialità 

commerciali. Le attività, con 

una durata variabile tra i 36 e i 

48 mesi, dovranno compren-

dere una serie di azioni quali 

la creazione di cluster e net-

work di imprese, la produzione 

di manuali di orientamento ed 

Politica di Vicinato – EU4Busi-

ness: Connecting Companies 

 

La DG DEVCO ha pubblicato un 

nuovo invito a presentare pro-

poste con l’obiettivo di stimola-

re gli investimenti e migliorare 

le condizioni economiche dei 

Paesi inclusi nel Partenariato 

Orientale (EaP) della Politica di 

Vicinato dell’UE. Il bando si 

rivolge a diversi tipi di organiz-

zazioni, incluse le Camere di 

Commercio e le associazioni di 

categoria, e finanzia attività 

volte a sostenere la capacity-

eventi di formazione per le 

BSO e le imprese. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 
 

Budget 

6.500.000 Euro 
 

Scadenza domande 

15 febbraio 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

Il vincitore dell’appalto dovrà 

fornire supporto logistico e 

sostegno alle imprese su: ge-

stione di eventi, analisi dati, 

assistenza informatica, attività 

di comunicazione, sviluppo di 

reti e consulenza collettiva. 

Tutti i servizi dovranno avere 

una dimensione transfrontalie-

ra tale da assicurare un valore 

aggiunto europeo.  

Inoltre, il contraente dovrà 

sviluppare una metodologia 

per l'analisi delle esigenze 

maggiormente ricorrenti e 

fornire strumenti di valutazio-

ne dell'impatto aziendale. 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche 
 

Budget 

4.700.000 Euro 

 
 

Scadenza domande 

18 febbraio 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon 2020 – EIC Business 

Accelerator 

 

L’agenzia EASME ha pubblica-

to un bando per i servizi di 

accelerazione di impresa 

nell'ambito del progetto pilota 

del Consiglio europeo per l'in-

novazione (EIC) del program-

ma Horizon 2020.  

Lo scopo principale del tender 

è quello di fornire un sostegno 

all'attuazione operativa di una 

nuova serie di servizi di alta 

qualità per l'accelerazione 

delle attività commerciali fisi-

che e online.  
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
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https://ec.europa.eu/easme/en/tender/business-acceleration-services-under-european-innovation-council-pilot


Bando “Marchi + 3” 
 

Dall'11 dicembre ha riaperto il 

bando per agevolare la regi-

strazione di marchi comunitari 

e internazionali 
 

Obiettivi 

Riprende il sostegno del Mini-

stero dello Sviluppo Economi-

co (MiSE) - Direzione Generale 

per la Lotta alla Contraffazione 

- Ufficio Italiano Brevetti e Mar-

chi (DGLC-UIBM) in favore del-

le PMI per l'estensione del 

proprio marchio nazionale a 

livello comunitario ed interna-

zionale. Il 3 dicembre è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale l'avviso relativo al bando 

denominato Marchi +3, dando 

così continuità ad una misura 

particolarmente apprezzata 

dalle PMI. 

 Tipologia di intervento 

Le agevolazioni previste sono 

dirette a favorire la registrazio-

ne di marchi comunitari presso 

EUIPO (Ufficio dell'Unione euro-

pea per la proprietà intellettua-

le) e, a favorire la registrazione 

di marchi internazionali presso 

OMPI (Organizzazione Mondia-

le per la Proprietà Intellettua-

le). 

 

Le risorse disponibili ammon-

tano complessivamente a € 

3.825.000,00 

Beneficiari 

L'intervento mira a sostenere 

la capacità innovativa e com-

petitiva delle PMI anche per 

favorire e supportare il loro 

ingresso nei mercati esteri 

attraverso la tutela del proprio 

marchio. 

Scadenza domande 

Le domande potranno essere 

presentate a partire dall’11 

dicembre 2018. 
 

Per  maggiori informazioni 

riservato alle Coproduzioni 

ritenute di “Interesse Regiona-

le” o di “Particolare Interesse 

Regionale”. La sovvenzione è 

un contributo a fondo perduto 

commisurato alle spese am-

missibili sostenute dai benefi-

ciari relative alla quota italiana 

dei costi della Coproduzione. 
 

Beneficiari 

Il bando è aperto alle Pmi già 

iscritte al registro delle impre-

se, ovvero a un registro equi-

valente in uno Stato membro 

dell’Unione europea, che sono 

produttori indipendenti e ope-

rano prevalentemente nel 

settore di “Attività di produzio-

ne cinematografica, di video e 

di programmi televisivi”. I be-

neficiari devono avere residen-

Bando "Lazio Cinema Interna-

tional" (2018) 
 

Obiettivi 

L’intervento sostiene gli inve-

stimenti in coproduzioni audio-

visive che prevedano la com-

partecipazione dell’industria 

del Lazio con quella estera, 

una distribuzione di carattere 

internazionale dei prodotti e la 

realizzazione di opere che 

consentano una maggiore 

visibilità internazionale delle 

destinazioni turistiche del La-

zio. 
 

Tipologia d’intervento 

La dotazione dell’intervento è 

di 10 milioni di euro, di cui 5 

milioni per la prima finestra e 

5 milioni  per la seconda fine-

stra. Il 50% delle risorse è 

za fiscale in Italia e una sede 

operativa nel Lazio. 
 

Scadenza domande 

Le domande di contributo pos-

sono essere presentate esclu-

sivamente per via telematica 

compilando il formulario sulla 

piattaforma GECOWEB. 

Per la seconda finestra, po-

tranno essere presentate a 

partire dalle ore 12 del 30 

maggio 2019 e fino alle ore 12 

del 31 luglio 2019. La richie-

sta si intenderà presentata 

solo con l’invio del dossier a 

mezzo PEC a partire dal 4 lu-

glio 2019 e comunque entro 

90 giorni dalla data di finaliz-

zazione del formulario on line. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Nazionali 

Selezione Bandi Regionali 

10 milioni di euro. 
 

Tipologia d’intervento 

Riguardano gli investimenti 

materiali (laboratori, macchi-

nari, attrezzature) ed imma-

teriali che creino nuova ca-

pacità di produrre ricerca sul 

territorio regionale da mette-

re a disposizione della comu-

nità scientifica ed almeno in 

parte alle imprese che svol-

gono attività di ricerca indu-

striale o sviluppo sperimen-

tale. Il bando concede contri-

buti a fondo perduto nella 

misura massima del 75% 

delle spese effettivamente 

sostenute per gli investimen-

ti ammessi. 
 

Beneficiari 

Sono persone giuridiche che al 

momento della presentazione 

della domanda hanno legitti-

mo titolo giuridico ad effettua-

re gli investimenti previsti con 

riferimento a una delle Infra-

strutture prioritarie individuate 

dal PNIR. 
 

Scadenza domande 

Secondo le modalità previste 

dal bando a partire dalle ore 

12:00 del 30 gennaio 2019 e 

fino alle ore 18:00 del 28 feb-

braio 2019. Il sistema Ge-

CoWEB per la compilazione del 

formulario sarà aperto dalle 

ore 12 del 10 gennaio 2019. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Infrastrutture per la ricerca 
 

Obiettivi  

Sostenere il potenziamento 

delle Infrastrutture di Ricerca 

individuate come prioritarie dal 

Programma Nazionale per le 

Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 

per accrescere la competitività 

del proprio sistema della ricer-

ca ed innovazione, nonché la 

sua capacità di generare rica-

dute per il sistema industriale 

e imprenditoriale regionale 

nelle aree di specializzazione 

tecnologiche individuate dalla 

Smart Specialisation Strategy 

del Lazio. Per questo obiettivo 

la Regione Lazio ha stanziato 
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http://www.uibm.gov.it/index.php/06-12-2017-marchi-3
http://www.lazioinnova.it/gecoweb/
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http://www.lazioeuropa.it/files/140723/regione_lazio_smart_specialisation_strategy_luglio_2014.pdf
http://www.lazioeuropa.it/files/140723/regione_lazio_smart_specialisation_strategy_luglio_2014.pdf


FEASR PSR 2014 – 2020 

Misura 7: “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali” 

Tipologia di Operazione 7.6.1 
"Studi e investimenti finalizzati 

alla tutela dell’ambiente e del 

patrimonio culturale e alla 

conservazione della biodiversi-

tà”. 
 

Obiettivi 

Sostenere gli enti pubblici nel 

realizzare interventi volti alla 

conoscenza e al monitoraggio 

del patrimonio ambientale, e 

alla realizzazione di interventi 

di conservazione, riqualifica-

zione e valorizzazione del patri-

monio culturale e rurale dei 

villaggi, del paesaggio rurale e 

dei siti ad alto valore naturali-

stico  
 

Tipologia di intervento 

Il sostegno è concesso sotto 

forma di contributo in conto 

capitale. L'intensità dell'aiuto, 

comprensiva di spese generali, 

è fissata nella misura del 

100% della spesa ammissibile. 

Gli ambiti territoriali interessa-

te dal bando sono le aree D 

“Aree rurali con problemi com-

plessivi di sviluppo”, le aree C 

“Aree rurali intermedie”, e le 

aree B “Aree rurali ad agricol-

tura intensiva e specializzata” 

come individuate dal Program-

ma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020. 
 

Beneficiari 

Enti pubblici  

Budget 

2,6 milioni di euro, di cui 

800.000 destinati prioritaria-

mente ai richiedenti ricadenti 

nella provincia di Rieti, quale 

contributo di solidarietà in 

favore delle regioni colpite 

dagli eventi sismici. Il limite 

massimo di investimento am-

missibile all’aiuto è di 

300.000 euro, comprensivo 

dell’IVA.  
 

Scadenza domande 

Le domande di sostegno devo-

no essere presentate entro il 1 

aprile 2019 ed effettuate 

esclusivamente mediante 

apposita procedura informati-

ca, collegandosi al portale 

SIAN  
 

Per maggiori informazioni 

muovendo tecniche innovative 

per la produzione agricola. 
 

Tipologia di intervento 

Il sostegno concesso per l’in-

sediamento è di 70.000 euro. 

L’aiuto sarà corrisposto obbli-

gatoriamente in due rate, di 

cui la prima rappresenta il 

70% e la seconda il restante 

30% dell’importo del premio.  
 

Beneficiari 

Giovani agricoltori di età tra 18 

e 40 anni al momento della 

presentazione della domanda 

di sostegno. I giovani agricolto-

ri possono insediarsi come 

titolari di un’impresa individua-

le o in una società agricola (di 

FEASR PSR 2014 – 2020 
 

Misura 6: “Sviluppo delle 

aziende agricole e delle impre-

se” 

Sottomisura 6.1 “Aiuti all’av-

viamento aziendale per i giova-

ni agricoltori”  

Tipologia di Operazione 6.1.1 
"Aiuti all'avviamento aziendale 

per giovani agricoltori” 
 

Obiettivi 

Favorire il ricambio generazio-

nale nella gestione delle im-

prese agricole, agevolando 

l’accesso al capitale fondiario 

da parte dei giovani agricoltori, 

incentivando i processi di ri-

composizione fondiaria e pro-

persone, capitali o cooperati-

va), di nuova costituzione. 
 

Budget 

21.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

Le domande di sostegno devo-

no essere presentate entro il 

25 febbraio 2019 ed effettua-

te esclusivamente mediante 

apposita procedura informati-

ca, accessibile via Internet, 

utilizzando le funzionalità on-

line messe a disposizione 

dall’Organismo Pagatore 

(AGEA) collegandosi al portale 

SIAN. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 
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Selezione Bandi Regionali 

Bando “Sisma 2018” 
 

Obiettivi 

Concessione di aiuti alle impre-

se che realizzino, ovvero abbia-

no realizzato, investimenti pro-

duttivi a partire dal 24 agosto 

2016.  
 

Tipologia di intervento 

L’agevolazione è un contributo 

a fondo perduto commisurato 

alle spese ammissibili nell’am-

bito del progetto presentato.  
 

Beneficiari 

Le imprese che realizzino, 

ovvero abbiano realizzato, a 

partire dal 24 agosto 2016, 

investimenti produttivi 

nell’Area del Cratere Sismico 

purché, alla data di presen-

tazione della domanda, sia-

no costituite e iscritte al 

Registro delle Imprese, ovve-

ro siano titolari di Partita IVA 

o, se straniere, siano costi-

tuite secondo le norme di 

diritto civile e commerciale 

vigenti nello stato di residen-

za.  
Budget 

La dotazione complessiva 

dell’Avviso è di 4.802.000 

Euro. 
 

 Scadenza domande 

La procedura sarà a graduato-

ria in “autovalutazione” sulla 

base dei criteri di priorità indi-

cati nel Decreto del 10 mag-

gio 2018 e concordati da 

tutte le Regioni interessate. 

La domanda e i suoi allegati 

devono essere inviati via PEC 

 a partire dalle ore 12.00 del 

6 dicembre 2018 e fino alle 

ore 12.00 del 31 gennaio 

2019. 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_monitoraggio_e_valorizzazione_del_patrimonio_ambientale_culturale_e_rurale-551/
http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_aiuti_all_avviamento_aziendale_per_giovani_agricoltori_seconda_raccolta_domande_di_sostegno_2018-550/
mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/bando_sisma_2018_al_via_dal_29_novembre-545/


Bando di gara 

2018/S 248-572165 

Denominazione 

L'oggetto della presente proce-

dura di gara interistituzionale 

consiste nella stipula di un 

contratto quadro per la presta-

zione di servizi di agenzia di 

viaggio (prenotazione di bigliet-

ti aerei, traghetti e treni, noleg-

gio di veicoli, prenotazione di 

pernottamenti in hotel e sale 

conferenze/riunioni) insieme a 

servizi di sostegno per tutte le 

persone incaricate dell’esecu-

zione di azioni specifiche 

nell'ambito del PESC ai sensi 

del V del trattato sull'Unione 

europea, in particolare le mis-

sioni PSDC, i RSUE e qualsiasi 

altra azione specifica finanzia-

ta dal bilancio PESC. 

Numero di riferimento: 

CFSP/2018/06/Travel Agency 

Services 

 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

23.500.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

15 marzo 2019 ore 17:00 

Ente appaltante 

Commissione europea - Servi-

zio degli strumenti di politica 

estera (FIP) 

 

Bando di gara 

Denominazione 

Cir©Lean: Rete europea di 

imprese e PMI per la simbiosi 

industriale. Cir©Lean è un'a-

zione pilota che mira a soste-

nere la fase di installazione e 

di funzionamento pilota di una 

rete di imprese e PMI per co-

gliere opportunità commerciali 

in simbiosi industriale e in 

particolare: 

a) elaborare e sostenere un 

approccio comune volontario 

per la segnalazione degli 

scambi di simbiosi industriale; 

b) monitorare l'adozione di 

questo approccio da parte 

delle imprese 

Il contraente sarà responsabile 

della creazione e della segrete-

ria tecnica e amministrativa. 

Numero di riferimento: 682/

PP/GRO/PPA/18/10587. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 1.500.000 

EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

11 marzo 2019 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea – DG 

per il mercato interno, indu-

stria, imprenditoria e PMI 

(GROW) 

 

Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite 

la rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio,  partner per la parteci-

pazione ai programmi europei di ricerca e innovazione 

Selezione Gare e Appalti UE 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 1° febbraio 2019 

Scadenza call 

19 febbraio 2019 

 

 

Eureka/Eurostars 

 

Ref: RDCH20190108001 

 

Un'università svizzera sta preparando una pro-

posta Eurostars che ha l’obiettivo di sviluppare 

una piattaforma intelligente per valutare, moni-

torare e promuovere una buona igiene del son-

no. Particolare attenzione verrà data all’analisi 

delle persone affette da insonnia o altri disturbi 

del sonno. Il Consorzio è alla ricerca di partner 

specializzati nella produzione di dispositivi e 

sensori medici.  

Il partner dovrà sviluppare un solido modello di 

business, con attenzione alle esigenze di certifi-

cazione e commercializzazione. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 25 gennaio 2019 

Scadenza call 

28 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Horizon 2020 Innovazione delle materie 

prime per l'economia circolare: sistemi di 

trattamento, riutilizzo, riciclaggio e recu-

pero sostenibili”. 

 

Ref: RDMK20181219001 

 

Un istituto macedone, attivo in R&S, sta 

preparando una proposta di progetto 

nell'ambito del programma di lavoro 

H2020 “Innovazione delle materie prime 

per l'economia circolare: sistemi di trat-

tamento, riutilizzo, riciclaggio e recupero 

sostenibili”. Il progetto mira allo sviluppo 

ed alla dimostrazione su larga scala 

(diverse città in tutta Europa) di un mo-

dello innovativo di utilizzo di rifiuti elet-

tronici riciclati (forniti da prodotti di fine 

vita come computer e televisori). L'Istitu-

to è alla ricerca di Istituzioni di ricerca e 

sviluppo, progettisti e produttori di appa-

recchiature tecnologiche applicabili al 

progetto descritto, nonché università e 

PMI con esperienza in progetti di ricerca. 

I potenziali partner sono incoraggiati 

inoltre a presentare proposte per l'ulte-

riore sviluppo del concetto 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 
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Partnering Opportunities Database (POD) 

La tua finestra in Europa  

 

Stai cercando per la tua impresa partner 

commerciali o tecnologie innovative in Euro-

pa? 

 

  

Il Partnering Opportunities Database (POD) 

rappresenta per le Piccole e Medie Imprese 

(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la 

promozione delle proprie offerte e delle pro-

prie richieste di ricerca partner all’estero per 

sviluppare accordi di cooperazione interna-

zionale.  

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 par-

te 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 Formula-

rio POD, disponibile sul sito internet 

www.unioncamerelazio.it o contattaci via mail 

tuzione della rete, alla fattibi-

lità economica, tecnica o 

finanziaria del progetto o 

programma di rete o alla 

redazione di un business 

plan; 

• spese amministrative finaliz-

zate alla gestione della rete; 

• spese di formazione per il 

personale della rete; 

• spese per acquisizione e/o 

deposito di brevetti, marchi e 

diritti di licenza  

• spese per la realizzazione o 

l’aggiornamento del sito 

internet della rete; 

• spese per azioni di marke-

ting funzionali alla valorizza-

zione della rete o al suo svi-

luppo commerciale; 

• spese pubblicitarie e per 

materiale pubblicitario della 

rete, ed eventuali traduzioni, 

Bando Reti d'Impresa  
 

Con questo bando, la Camera 

di Commercio di Roma stanzia 

700.000,00 Euro per suppor-

tare i percorsi di aggregazione 

delle imprese in rete ed accre-

scerne la competitività sui 

mercati nazionali ed interna-

zionali e la loro capacità inno-

vativa. 

Alle agevolazioni possono ac-

cedere le Reti d’Impresa dota-

te di soggettività giuridica (rete

-soggetto) iscritte al Registro 

Imprese di Roma e costituite 

da almeno 10 aziende della 

capitale e della sua provincia. 

Essere in regola con il paga-

mento del diritto annuale è un 

requisito fondamentale. 

Sono ammesse le seguenti 

spese: 

• spese consulenziali e profes-

sionali finalizzate alla costi-

con esclusione delle sponso-

rizzazioni; 

• organizzazione e partecipa-

zione a eventi, fiere, mostre 

o rassegne con esclusivo 

riferimento ai costi di affitto 

e allestimento dell’area 

espositiva o interpretariato. 

   

Si prevede un contributo pari 

al 50% delle spese ammesse 

al netto dell’IVA ove soggettiva-

mente detraibile, entro il tetto 

massimo di 10.000,00 Euro a 

beneficiario. Il minimo investi-

mento per accedere all’agevo-

lazione è pari a 5.000,00 Euro. 

Le domande dovranno perveni-

re per via telematica entro il 

30 settembre 2019.  

 

Per maggiori informazioni 

  

Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.) 

News Rete EEN 

Azienda Turca, attiva nella 

produzione e nella esportazio-

ne di marmo, ricerca produtto-

ri di punte da trapano per 

marmo, specificatamente 

italiani 

 

Ref: BRTR20181116001 

 

Azienda Turca, del settore 

marmo, ricerca partner, speci-

ficatamente italiani, per distri-

buzione di punte da trapano 

nel mercato turco (al momen-

to sono gli unici distributori di 

questo articolo). La coopera-

zione offerta sarà svolta attra-

verso accordi di distribuzione.  

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete 

Azienda Polacca ricerca partner 

commerciali, specificatamente 

italiani, relativamente a materas-

si in schiuma e a molle 

 

Ref.: BOPL20181220001 

 

Azienda Polacca, attiva nella 

produzione di materassi in schiu-

ma e a molle, ricerca partner 

commerciali, specificatamente 

italiani. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso servizi e accordi 

di produzione. 
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Azienda Israeliana, del setto-

re ‘food’, ricerca partner 

commerciali    

 

Ref.: BRIL20181102001 

 

Azienda Israeliana, del setto-

re ‘food’, ricerca produttori 

interessati ad entrare nel 

suo mercato con i propri 

prodotti.    

L’Azienda, che ha al suo 

attivo più di 30 anni di espe-

rienza, propone accordi di 

agenzia commerciale. 

http://www.unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerlazio.it
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_128.html


Largo Arenula, 34 

00186 Roma 

Per informazioni sui contenuti di questo 

numero e appuntamenti: 

Email: een@unioncamerelazio.it 

 

 

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995 

Fax: 06 6785516 

web: www.unioncamerelazio.it 

 

 

 

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di 

Commercio del Lazio. 

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto econo-

mico della regione per la modernizzazione e lo sviluppo 

delle imprese, attività svolta anche attraverso progetti di 

collaborazione con le Istituzioni nazionali, regionali e 

locali. 

Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise  

Europe Network, la più grande rete continentale di infor-

mazione e assistenza su tematiche UE alle imprese euro-

pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI). 

Unioncamere Lazio 

che del Giappone. 

Si concentra sulla gestione aziendale e consiste 

in una combinazione di lezioni, casi di studio, 

esercizi di giochi di ruolo con manager giappone-

si e visite aziendali. 

Scadenza per partecipare: 31 gennaio 2019 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Futurebuild Matchmaking 2019 (Ecobuild) 

Londra, 6 marzo 2019  

Tipologia evento: brokerage event  

Settore edilizia sostenibile 

Target partecipanti: Imprese, università, centri di 

ricerca  

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri 

b2b 

Scadenza per partecipare: 1° marzo 2019 
  

Per maggiori informazioni  

 

KETGATE BROKERAGE event 

Mestre, 31 Gennaio 2019 

 

Tipologia evento: brokerage event  

Settori coinvolti 

Nanotecnologie 

Materiali avanzati 

Biotecnologie 

Sistemi di produzione avanzati 

Fotonica 

Micro e Nanoelettronica  

Target partecipanti: Imprese, università, 

centri di ricerca  

Tipologia di partecipazione: gratuita per in-

contri b2b  

Scadenza per partecipare: 29 gennaio 2019 
 

Per maggiori informazioni  

 

 

Missione EU Nanotech Giappone 

Tokyo, dal 20 al 31 Maggio 2019 

 Tipologia evento: formazione / incontri B2B 

Tipologia di partecipazione: Preparati per il 

Giappone”, della durata di due settimane, 

offre ai manager dell’EU l’opportunità unica 

di sperimentare e comprendere gli elementi 

culturali ed economici che definiscono e 

spiegano le imprese e le conquiste tecnologi-

Eventi  
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een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 
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