
A inizio gennaio la Commissio-

ne europea ha aperto il dibatti-

to sulla possibilità di riformare 

il processo decisionale in alcu-

ni ambiti della politica fiscale 

dell'Unione Europea, per la 

quale attualmente è richiesta 

l'unanimità da parte degli Stati 

membri.  

Nella maggior parte dei casi è 

difficile raggiungere l’unanimi-

tà, soprattutto su iniziative 

cruciali in materia fiscale. Que-

sta difficoltà procedurale spes-

so comporta ritardi, conse-

guenti costi e politiche non 

ottimali. 

Con una Comunicazione pub-

blicata recentemente, la Com-

missione ha proposto una 

transizione progressiva che 

porti il sistema decisionale 

dell’UE al voto a maggioranza 

qualificata per la procedura 

legislativa ordinaria che riguar-

da alcuni settori di politica 

fiscale UE.  

Questa possibilità, prevista dai 

trattati dell’Unione, è già con-

templata per la maggior parte 

delle politiche dell’UE.  

Effettivamente, superando il 

criterio dell’unanimità e optan-

do per il voto a maggioranza 

qualificata, sarebbe più rapido 

e semplice per gli Stati membri 

raggiungere compromessi – 

democratici ed efficaci – in 

una materia delicata come la 

fiscalità, settore ad alta poten-

zialità con possibili spill-over 

su un grande numero di altri 

campi.  

Il criterio dell’unanimità, negli 

anni, ha bloccato molte propo-

ste cruciali che potrebbero 

incentivare la competitività, la 

crescita e l’equità fiscale all’in-

terno del Mercato unico.  

Ad oggi, il Parlamento ha rico-

perto un ruolo solamente con-

sultivo all’interno del processo 

decisionale. 

Il metodo delineato dalla pro-

posta della CE aprirebbe la 

strada per una dinamica del 

tutto nuova in politica fiscale e 

darebbe un incentivo al dibatti-

to e al policy-making in mate-

ria fiscale. 

La Comunicazione propone al 

Parlamento, ai leader europei 

e a tutte le altre parti interes-

sate di considerare l’eventuali-

tà di spostarsi gradualmente 

dal sistema decisionale basato 

sul criterio dell’unanimità al 

sistema del voto a maggioran-

za qualificata.  

Il progressivo avvicinamento al 

criterio della maggioranza 

qualificata in campo fiscale è 

possibile senza la necessità di 

modificare i trattati, grazie alla 

cosiddetta “clausola passerel-

la” contenuta nel TUE. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Riforma del processo decisionale 

Legislazione Europea — InvestEU 

Il Parlamento Europeo ha re-

centemente approvato la na-

scita di InvestEU, un nuovo 

programma (in sostituzione del 

precedente FEIS - Fondo euro-

peo per gli investimenti strate-

gici) finalizzato a sostenere gli 

investimenti e l'accesso ai 

finanziamenti dal 2021 al 

2027.  

Molti gli emendamenti proposti 

tra cui: 

• l'aumento della garanzia del 

bilancio UE a 40,8 miliardi di 

euro (ai prezzi correnti) per 

mobilitare oltre 698 miliardi 

di euro di investimenti ag-

giuntivi in tutta l'UE (la Com-

missione ha proposto 38 

miliardi di euro per mobilita-

re 650 miliardi di euro); 

• obiettivi nuovi e più chiari, 

come l'aumento del tasso di 

occupazione nell'UE, la rea-

lizzazione degli obiettivi 

dell'accordo di Parigi sul 

clima o la coesione economi-

ca, territoriale e sociale; 

• un obiettivo di "almeno il 

40%" della dotazione finan-

ziaria complessiva del pro-

gramma InvestEU per gli 

obiettivi climatici »; 

• l'introduzione di un comitato 

direttivo per garantire il giu-

sto equilibrio tra l'esperienza 

politica e bancaria nella ge-

stione del programma. Un 

membro nominato dal PE 

farà parte del comitato. 

Il programma mira a riunire i 

vari strumenti finanziari dell'UE 

attualmente disponibili - tra cui 

il Fondo europeo per gli investi-

menti strategici (FEIS), gli stru-

m e n t i  d e l  m e c c a n i -

smo Connecting Europe, i mec-

canismi specifici del program-

ma per la competitività delle 

piccole e medie impre-

se (COSME), nonché le garanzie 

e i meccanismi specifici 

del programma per l'occupazio-

ne e l'innovazione sociale(EaSI) 

- al fine di beneficiare di econo-

mie di scala.  

Il Parlamento europeo è ora 

pronto ad avviare i negoziati 

con i ministri dell'UE al fine di 

raggiungere un accordo in pri-

ma lettura. 

 

Per maggiori informazioni 
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Horizon 2020 - Piattaforme di 

produzione digitale per fabbri-

che intelligenti collegate 

 

È ancora aperto il bando 

nell’ambito della digitalizzazio-

ne e trasformazione delle indu-

strie e dei servizi europei. La 

Commissione europea mira a 

migliorare le piattaforme di 

produzione così da integrare 

diverse tecnologie, rendere 

accessibili i dati dalle reti di 

approvvigionamento e sfrutta-

re appieno le nuove TIC per 

rispondere alle nuove esigenze 

delle catene del valore.  

La call intende finanziare 3 

progetti del valore massimo di 

16 milioni di euro per le Azioni 

Innovative (IA) per sviluppare 

le piattaforme per i futuri im-

pianti di produzione intelligenti 

collegati.  

Le IA si focalizzano sulla valo-

rizzazione del fattore umano in 

sinergia con il progresso tecno-

logico e sulla sostenibilità delle 

reti del valore in un contesto di 

economia circolare.  

Il bando include anche il finan-

ziamento di 2 milioni di euro 

per un’Azione di Cooperazione 

e Supporto (CSA) per sostene-

re il trasferimento di compe-

tenze e know-how tra il mondo 

accademico e l'industria. 
 

Beneficiari 

Entità legali stabilite in Stati 

membri UE, Paesi associati al 

programma e organizzazioni 

internazionali di interesse eu-

ropeo 
 

Budget 

48.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

2 aprile 2019 
 

Per maggiori informazioni 

Nello specifico, le reti di comu-

ni hanno lo scopo di realizzare 

attività tematiche con il coin-

volgimento di esperti attivi 

nell’area considerata.  

Le attività devono, inoltre, 

avere una componente di livel-

lo europeo e mobilitare cittadi-

ni da tutta Europa con la parte-

cipazione di ospiti inter 

nazionali invitati dai partner. 

EACEA intende sostenere di-

versi progetti di rete con sov-

venzioni proporzionali al nume-

ro dei partecipanti e all’entità 

delle spese ammissibili incluse 

Europa per i cittadini – Reti di 

comuni 

EACEA ha pubblicato il primo 

invito a presentare proposte 

relativo alla sezione Reti di 

comuni 2019 nell’ambito del 

programma “Europa per i citta-

dini”.  

Il bando è rivolto ad enti pub-

blici e no-profit che intendano 

intraprendere una collabora-

zione a lungo termine su un 

tema d’interesse comune 

creando un network tra città 

per consentire lo scambio di 

buone prassi.  

nella proposta, per un valore 

massimo di 150.000 euro. 
 

Beneficiari 

Enti pubblici e no profit 
 

Budget 

4.700.000 Euro 
 

Scadenza domande 

3 marzo 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

flessioni e dibattiti, coinvolgen-

do direttamente i cittadini e 

incoraggiando lo sviluppo di 

reti di lunga durata tra tutti i 

partecipanti.  

Le attività ammesse compren-

dono: azioni di promozione 

dell’impegno sociale e della 

solidarietà; attività di volonta-

riato all’interno o all’esterno 

dell’UE; raccolta di opinioni per 

contribuire, con un approccio 

bottom-up,  alla formazione 

dell’agenda politica e alla valu-

tazione dei bisogni dei cittadi-

ni .  

EACEA contribuirà ai singoli 

progetti con finanziamenti fino 

a 150.000 €. La partecipazio-

ne del Corpo Europeo di Soli-

darietà nelle attività costituirà 

valore aggiunto in fase di valu-

tazione delle proposte. 
 

Beneficiari 

Enti pubblici o no-profit 
 

Budget 

3.700.000 Euro 
 

Scadenza domande 

2 settembre 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Europa per i cittadini – Progetti 

relativi alla società civile 

 

Il programma “Europa per i 

cittadini” comprende la sezio-

ne sui Progetti relativi alla 

società civile, per la quale 

EACEA (Agenzia Europea per la 

Cultura e gli Audiovisivi) ha 

pubblicato il bando annuale. I 

destinatari della call sono con-

sorzi internazionali di enti pub-

blici o no-profit legalmente 

stabiliti negli Stati Membri 

dell’Unione Europea o nei Pae-

si associati al programma. 

I progetti relativi alla società 

civile intendono stimolare ri-
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NUOVE IMPRESE A TASSO 

ZERO 
 

Sono ancora disponibili le ri-

sorse per accedere all’’incenti-

vo per i giovani e le donne che 

vogliono diventare imprendito-

ri.  
 

Obiettivi 

Sostiene lo sviluppo di nuova 

imprenditorialità sotto forma di 

micro e piccola impresa nei 

settori dell’artigianato, dell’in-

dustria, dei servizi alle perso-

ne, del commercio, della filiera 

turistico-culturale e dell’inno-

vazione sociale. 

Tipologia d’intervento 

Finanziamento agevolato a 

tasso 0, in regime de minimis, 

a copertura di non più del 75% 

delle spese. Spese di investi-

mento non superiori a 1,5 

milioni di euro. 
 

Beneficiari 

Imprese di micro e piccola 

dimensione composte in pre-

valenza da giovani tra i 18 e i 

35 anni o da donne. 
 

Scadenza domande 

Esclusivamente on line, regi-

strandoti e accedendo all’area 

riservata disponibile sul sito 

web di Invitalia. 

Una volta compilata, la doman-

da dovrà essere firmata digital-

mente dal legale rappresen-

tante della società proponente 

o dalla persona fisica propo-

nente per conto della società 

costituenda. 

Essendo una misura a sportel-

lo, le domande possono esse-

re presentate fino a quando vi 

sono risorse finanziarie dispo-

nibili. 

Per maggiori informazioni 

 

Tipologia d’intervento 

Consiste in un contributo eco-

nomico a fondo perduto fino a 

un massimo dell’80% delle 

spese ammissibili e comunque 

non superiore a 200.000 euro 

per singolo progetto. 

 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese 

(PMI), in forma singola o aggre-

gata, regolarmente costituite. 

I dossier di candidatura posso-

no essere presentati anche da 

imprese in forma di aggrega-

zioni stabili e non stabili. 

 

Scadenza delle domande 

Il dossier di candidatura deve 

essere presentato esclusiva-

mente attraverso la procedura 

Bando "L'impresa fa cultura" 

 

Obiettivi  

Promuovere i luoghi della cul-

tura del Lazio attraverso l’uso 

di nuove tecnologie, scommet-

tendo sulle potenzialità dell’in-

novazione collegata ai territori. 

E' questo l'obiettivo del bando 

POR FESR, per il quale la Re-

gione Lazio mette a disposizio-

ne 6.835.000 euro.  

Il bando sostiene progetti di 

investimento finalizzati alla 

promozione del patrimonio 

culturale del territorio laziale, 

attraverso l’allestimento di 

spazi all’interno dei “luoghi 

della cultura” individuati, ubi-

cati nel Lazio. 

telematica accessibile dal sito 

della Regione Lazio dalle ore 

12,00 del 16 gennaio 2019 

alle ore 12,00 del 30 aprile 

2019. 

 
 

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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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 

Avviso Pubblico  - Promozio-

ne e sostegno della coope-

razione 
 

Obiettivi  

Promuovere e diffondere sul 

territorio regionale il modello di 

impresa cooperativa  incenti-

vando i processi di aggregazio-

ne e le pratiche di partecipazio-

ne (Obiettivo Strategico 1), 

e dare sostegno e impulso alle 

imprese cooperative tramite 

l’indennizzo delle spese di tuto-

raggio delle neo-imprese coope-

rative in fase di startup 

(Obiettivo Strategico 2). 

Tipologia d’intervento 

La dotazione dell’Avviso pub-

blico è pari a 600.000 euro, 

comprensiva dei costi di pro-

mozione e gestione; l’agevola-

zione è un contributo a fondo 

perduto commisurato alle 

spese ammesse dei progetti 

imprenditoriali, concesso ai 

sensi del  Regolamento “De 

Minimis” e nel rispetto dei 

massimali indicati nell’avviso. 
 

Beneficiari 

• Obiettivo strategico 1: orga-

nizzazioni regionali del movi-

mento cooperativo,  

• O b i e t t i v o  s t r a t e g i c o 

2: imprese cooperative, 

costituite o costituende che 

necessitino di supporto per 

lo startup o per il consolida-

mento nella fase di avvio 

dell’attività.  

Budget 

La dotazione complessiva del 

bando ammonta a 1,8 milioni 

di euro. 
 

Scadenza domande 

La presentazione delle richie-

ste avviene con procedura “a 

sportello”, in due fasi. 
 

Per maggiori informazioni 

http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_monitoraggio_e_valorizzazione_del_patrimonio_ambientale_culturale_e_rurale-551/
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http://www.lazioeuropa.it/bandi/promozione_e_sostegno_della_cooperazione-549/


Bando di gara 

2019/S 014-027722 

Denominazione 

Materiale promozionale e per-

sonalizzato per conferenze. La 

presente procedura di appalto 

interistituzionale è guidata da 

Eurojust con la partecipazione 

dell'Agenzia europea per i me-

dicinali. Ha l'obiettivo di con-

cludere un massimo di tre 

contratti quadro per la fornitu-

ra di materiale promozionale e 

personalizzato per conferenze, 

come descritto nei documenti 

di gara. 

Numero di riferimento: 2018/

EJ/10/PO 

Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 285.000 

Euro 

 

 

 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

21 febbraio 2019 ore 16:00 

Ente appaltante 

Eurojust 

 

Bando di gara 

2018/S 250-576681 

Denominazione: 

Fornitura di veicoli blindati. 

L'ente appaltante intende sti-

pulare un contratto quadro di 

fornitura e servizi per la forni-

tura, la manutenzione, il servi-

zio post-vendita di veicoli co-

razzati, la fornitura di pezzi di 

ricambio e la prestazione della 

formazione pertinente, confor-

memente alle specifiche stabi-

lite nei documenti di gara. 

Numero di riferimento: EEAS-

655-DIVSI1-SUP-FWC. 

 

 

 

Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

60.000.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

7 febbraio 2019 ore 17:00 

Ente appaltante 

Servizio europeo per l'azione 

esterna (EEAS) 

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 

Horizon 2020  

 

Ref: RDES20190121001 

 

Organizzazione di ricerca spagnola, coordinatri-

ce di una proposta H2020 con l’obiettivo di indi-

viduare  il tempo necessario ai conducenti per 

riprendere il controllo del veicolo ed ottenere 

nuovamente piena consapevolezza di guida è 

alla ricerca di produttori di automobili impegnati 

nello sviluppo di veicoli autonomi. 

Il partner dovrebbe essere in grado di definire i 

casi d'uso per il progetto traendo beneficio dai 

risultati dello stesso potendo avere visione mi-

gliore delle sfide dei processi di automazione e 

della interazione uomo-macchina. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 15 febbraio 2019 

Scadenza call 

25 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Horizon 2020 

 

Ref: RDFR20190121001 

 

Una Pmi francese con elevata esperien-

za nel collegamento di ricevitori GNSS 

(Global Navigation Satellite System), Big 

Data e mappe 3D HD (High Definition) 

sta sviluppando una proposta sul topic 

SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020. 

Il progetto da presentare mira a sviluppa-

re una soluzione EGNSS (European 

GNSS) per le operazioni di vigna, utiliz-

zando robot agricoli autonomi. Per com-

pletare il consorzio proponente è richie-

sta la partecipazione di un'azienda che 

produca macchine agricole autonome e 

che sia in grado di testare la soluzione. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 15 febbraio 2019 

Scadenza call 

5 marzo 2019 
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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 

Milano, frutterà all’Italia circa 

1,6 miliardi di euro l’anno in 

termini di attrazione di investi-

menti e di sviluppo del settore 

turistico per i tre/cinque anni 

successivi alla conclusione 

della manifestazione. 

La Regione Lazio parteciperà 

all’appuntamento di Dubai per 

valorizzare innovazioni, tecno-

logie, best practice e creatività 

sviluppate nei settori prioritari 

dell’EXPO.  

La ricerca di partner tecnici è 

indetta da Invitalia, per conto 

del Commissario Generale di 

Sezione per Expo 2020 Dubai, 

ed è rivolta ad aziende e im-

prese che intendono fornire 

beni e servizi funzionali alla 

costruzione e messa in opera 

del Padiglione italiano, e non 

dà luogo ad alcuna procedura 

di gara, non prevede graduato-

Diventare partner dell’Italia 

a Expo Dubai 2020 
 

Dal 20 ottobre 2020 al 10 

aprile 2021 si svolgerà Expo 

2020 Dubai – Connecting 

minds, Creating the future 

(Esposizione Universale).  

E’ possibile presentare, fino al 

10 febbraio p.v., le manifesta-

zioni di interesse per assume-

re il ruolo di partner tecnico 

all’interno del Padiglione Italia 

della suddetta Manifestazione. 

Si tratta di una opportunità per 

presentare, attraverso una 

vetrina d’eccellenza quale 

quella offerta dall’Expo, le 

capacità tecnologiche, organiz-

zative e gestionali di imprese e 

startup. Per sei mesi, infatti, 

Dubai si trasformerà in una 

Esposizione mondiale che, 

come stimato da uno studio 

condotto dal Politecnico di 

rie di merito o attribuzione di 

punteggi e non comporta vin-

coli o impegni per le aziende 

partecipanti. 

I soggetti interessati dovranno 

far pervenire le proprie manife-

stazioni d’interesse risponden-

do, attraverso la compilazione 

dell’apposito modulo di parte-

cipazione entro il 10 febbraio. 

Gli operatori interessati, inve-

ce, a diventare Event Partner, 

per l’organizzazione o produ-

zione di eventi, mostre e mani-

festazioni da tenersi all’interno 

o all’esterno del Padiglione 

e Sponsor, per fornire soste-

gno finanziario alla partecipa-

zione dell’Italia all’Esposizione 

Universale 2020 Dubai, po-

tranno invece continuare a 

presentare le proprie manife-

stazioni d’interesse. 
 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN 

Startup Svedese, del settore 

abbigliamento, ricerca fornitori 

di tessuti di alta qualità 

 

Ref: BRSE20181221001 

 

Startup Svedese, del settore 

abbigliamento, ricerca fornitori 

di tessuti di alta qualità per 

l’abbigliamento. 

L’Azienda sarà lanciata in 

Svezia, nel corso del 2019, e 

si concentrerà su abbigliamen-

to per donna da lavoro, princi-

palmente abiti. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

produzione. 
.  

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

Azienda Rumena ricerca partner 

commerciali, specificatamente 

italiani, relativamente a materia-

le ed attrezzature elettriche 

 

Ref.: BRRO20181114001 

 

Azienda Rumena (regione Ovest 

della Romania), attiva nel campo 

del materiale e delle attrezzature 

elettriche dal 2000, cerca pro-

duttori o fornitori, specificata-

mente italiani, di materiali elettri-

ci, attrezzature e soluzioni di 

illuminazione. 

L’Azienda, che ha al suo attivo 

più di 20 anni di esperienza, 

propone accordi di produzione o 

accordi di distribuzione. 

Pagina 6 Anno 2019—Numero 2 

Azienda Rumena, attiva nel 

campo dei “sistemi di sicu-

rezza”, ricerca partner com-

merciali    

 

Ref.: BRRO20181219002 

 

Azienda Rumena, attiva dal 

1993, ricerca produttori 

Europei di dispositivi di sicu-

rezza (antincendio, antintru-

sione e dispositivi di control-

lo). 

L’Azienda, che ha al suo 

attivo più di 23 anni di espe-

rienza, propone accordi di 

distribuzione. 

http://www.unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerlazio.it
https://italyexpo2020.it/
https://italyexpo2020.it/
http://www.laziointernational.it


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 

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  

 

Intformatevi 2019 

Camera di Commercio di Roma, 5 febbraio 

2019 

Tipologia evento: seminari di formazione  

Titolo seminario: Progettare attività di inter-

nazionalizzazione: modelli di aggregazione 

tra PMI 

Settore: multisettoriale 

Target partecipanti: imprese laziali impegna-

te in processi di internazionalizzazione  

Tipologia di partecipazione: gratuita ed itine-

rante nelle 5 province del Lazio 

Scadenza per partecipare: 4 febbraio 2019 

Per maggiori informazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi  
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

https://futurebuildmatchmaking2019.b2match.io/
https://www.unioncamerelazio.it/seminario/intformatevi-2019-xii-ciclo-di-formazione-progettare-attivita-di-internazionalizzazione-modelli-di-aggregazione-tra-pmi/

