
Considerata la crescente con-

correnza internazionale, l'Euro-

pa deve agire con urgenza sul 

fronte della ricerca e dell'inno-

vazione.  

La proposta di destinare 100 

miliardi di euro al prossimo 

programma di ricerca e innova-

zione dell'UE rappresentereb-

be un enorme impulso, ma 

l'Europa deve anche riformare 

il sostegno alle innovazioni 

rivoluzionarie con un nuovo 

Consiglio europeo per l'innova-

zione e ristabilire il legame con 

i cittadini attraverso un ap-

proccio alla ricerca e all'inno-

vazione incentrato sulla defini-

zione di missioni. 

Il Consiglio europeo per l'inno-

vazione dovrebbe essere il 

referente unico per le tecnolo-

gie rivoluzionarie e ad alto 

potenziale e per le imprese 

innovative.  

La fase pilota da 2,7 miliardi di 

euro per il periodo 2018-2020 

partirà con l'obiettivo di contri-

buire a individuare e a realiz-

zare su scala più ampia le 

innovazioni ad alto rischio e in 

rapida evoluzione che presen-

tano grandi potenzialità di 

creazione di nuovi mercati. 

 Il piano della Commissione 

promuove inoltre il varo di 

missioni di ricerca e innovazio-

ne a livello UE che favoriranno 

gli investimenti e la partecipa-

zione di cittadini e portatori di 

interessi in tutti i settori e in 

tutte le discipline scientifiche, 

che potrebbero andare dalla 

lotta contro il cancro ai tra-

sporti puliti o alla rimozione 

della plastica dagli oceani.  

Secondo la Commissione Euro-

pea è opportuno garantire che 

l'innovazione permei tutte le 

politiche europee proprio per-

ché in grado di stimolare la 

crescita economica  

Ancora troppo scarsi i fondi di 

capitale di rischio in Europa: 

56 milioni di euro in media 

rispetto ai 156 milioni di euro 

degli Stati Uniti.  

Le imprese europee, inoltre, 

spendono meno per l’innova-

zione rispetto ai loro concor-

renti in Cina, Stati Uniti, Giap-

pone e Corea del Sud. Nel 

2016 infatti gli investitori di 

capitale di rischio hanno inve-

stito circa 6,5 miliardi di euro 

nell'UE, a fronte di 39,4 miliar-

di di euro negli Stati Uniti.  

Per far fronte a questo proble-

ma e incoraggiare gli investi-

menti privati e il capitale di 

rischio nell’UE, la Commissio-

ne Europea e il Fondo Europeo 

per gli Investimenti (FEI) hanno 

lanciato nell’Aprile del 2018 

VentureEU, dal quale trarranno 

beneficio start-up e scale up 

innovative in tutta Europa.   

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Innovazione e Ricerca 

Legislazione Europea — Relazioni UE — Tunisia 

La Commissione europea ha 

pubblicato l’8 maggio scorso il 

rapporto “Relazioni UE-Tunisia: 

verso un rafforzamento del 

partenariato privilegiato”.  

Numerosi i progressi in ambiti 

diversi quali i diritti delle don-

ne, la riforma giudiziaria, le 

misure per promuovere l'im-

prenditoria giovanile, lo svilup-

po locale, l'economia verde, la 

cultura e la protezione civile.  

Il coinvolgimento della Tunisia 

nel programma Horizon 2020 

e la sua partecipazione attiva 

a Erasmus + hanno reso possi-

bile un aumento degli scambi 

tra ricercatori, studenti, inse-

gnanti e giovani.  

Nel 2017, quasi 1.200 studen-

ti e insegnanti tunisini hanno 

beneficiato della mobilità ver-

so l'Europa nell'ambito del 

programma Erasmus + e oltre 

61.000 giovani dell'accesso ai 

microprestiti per sviluppare le 

loro attività e progetti, tripli-

cando l’investimento del 

2016.  

Quali le priorità strategiche per 

gli anni 2018-2020?  

Nel 2017 il governo ha lancia-

to, con il sostegno dell'Interna-

tional Labour Office (ILO), lo 

sviluppo di una strategia nazio-

nale per l'occupazione.  

L'accento sarà posto sull'acce-

lerazione delle riforme socioe-

conomiche, sull’occupazione 

per i giovani e il miglioramento 

del contesto imprenditoriale, 

nonché sulla conclusione di un 

accordo globale di libero scam-

bio (CAFTA).  

 

Per maggiori informazioni 
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MARE 2018/7 "Curricula co-

muni per skipper di piccole 

navi commerciali" 

 

Il bando mira alla creazione di 

un Curriculum europeo comu-

ne atto ad eliminare l'obbligo 

degli skipper di ripetere l'intero 

esame per l’ottenimento della 

qualifica professionale qualora 

operino in  altro Stato mem-

bro.  

Qualsiasi mutuo riconoscimen-

to automatico e/o maggiore 

facilità nel riconoscimento dei 

requisiti specifici nazionali 

darà vita a nuove opportunità 

di lavoro nei settori economici 

che impieghino piccole imbar-

cazioni commerciali, come il 

turismo nautico. 

 Considerando le specificità 

del settore del turismo nautico 

e del lavoro dello skipper pro-

fessionista, entrambi altamen-

te concentrati negli Stati mem-

bri costieri, è essenziale dare 

particolare attenzione alle 

condizioni per ottenere la li-

cenza di skipper negli stati che 

detengono la quota maggiore 

di turismo nautico ovvero Gre-

cia, Italia, Francia, Spagna e 

Germania.  

L'esplorazione del maggior 

numero di legislazioni naziona-

li in materia sarà considerata 

un vantaggio. Ai candidati è 

dunque richiesto di mappare 

le qualifiche nazionali esistenti 

ed i programmi di formazione 

per poi combinare le informa-

zioni al fine di creare un curri-

culum comune per gli skipper 

di piccole navi commerciali 

dell’UE (SCC), eseguire son-

daggi, riunioni, workshop o 

qualsiasi altro metodo appro-

priato ed efficace, per ottenere 

le opinioni dei rappresentanti 

delle parti interessate. 

 

Budget 

750.000 Euro 

 

Scadenza domande 

27 luglio 2018 

 

Per maggiori informazioni 

 

cura, assistenza agli anziani, 

disabili e malati; ed i "servizi di 

supporto alle famiglie", ovvero 

"servizi non di cura" come puli-

zia, stiratura, giardinaggio, 

manutenzione. Gli obiettivi 

specifici del progetto pilota 

sono: fornire consulenza, assi-

stenza tecnica ed attività di 

orientamento agli Stati membri 

interessati allo sviluppo del 

settore PHS attraverso lo 

scambio di buone pratiche tra 

le amministrazioni pubbliche 

nazionali, regionali e locali e le 

associazioni dei lavoratori. Il 

EMPL—Promozione delle coo-

perative di collaboratori dome-

stici e promozione di schemi di 

voucher 
 

Su richiesta del Parlamento 

Europeo, la Commissione ha 

lanciato un progetto pilota con 

l’intento di promuovere livelli 

occupazionali dignitosi e mi-

gliorare il dialogo sociale tra le 

parti  

Per PHS (Personal and house-

hold services) si intendono 

tutti quei "servizi di assistenza" 

svolti principalmente a domici-

lio: prima infanzia, istruzione e 

progetto faciliterà la creazione 

di un efficace comunicazione 

tra tutte le parti coinvolte al 

fine di garantire condizioni di 

lavoro più soddisfacenti  
 

Beneficiari 

Autorità Pubbliche, Enti no 

profit, Università e Centri di 

Ricerca 
 

Budget: 

700.000 Euro 
 

Scadenza 

30 giugno 2018 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

conoscenza dei progetti cofi-

nanziati dall'UE e del loro im-

patto sulla vita dei cittadini, 

all’incoraggiamento di un dia-

logo aperto sul ruolo. Gli obiet-

tivi perseguiti sono lo stimolo 

alla creazione di posti di lavo-

ro, la crescita e gli investimenti 

a livello regionale e locale, il 

miglioramento della coesione 

economica, sociale e territoria-

le, la riduzione delle disparità 

interne ed esterne tra i paesi e 

le regioni dell'UE. 
 

Beneficiari 

Organizzazioni attive nel setto-

re dei mezzi di comunicazione/

agenzie di stampa; organizza-

zioni senza scopo di lucro; 

autorità pubbliche (nazionali, 

regionali e locali), ad eccezio-

ne delle autorità incaricate 

dell'attuazione della politica di 

coesione ai sensi dell'articolo 

123 del regolamento (UE) n. 

1303/2013 del parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013.  
 

Budget 

5.000.000 Euro 
 

Scadenza 

28 giugno 2018 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

POLITICA REGIONALE - Soste-

gno a misure di informazione 

relative alla politica di coesio-

ne dell'UE 
 

Il bando mira a fornire soste-

gno alla produzione e diffusio-

ne di informazioni relative al 

ruolo assunto dalla politica di 

coesione nel facilitare il rag-

giungimento delle politiche 

europee di coesione. Nello 

specifico, esso è rivolto alla 

promozione di una migliore 

comprensione del ruolo della 

politica nel fornire sostegno e 

supporto a tutte le regioni eu-

ropee, alla diffusione della 
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Aiuti nell’area del sisma centro 

Italia — Intervento di aiuto ai 

sensi della legge n. 181/1989 
 

Obiettivi  

La misura promuove la realiz-

zazione di iniziative imprendi-

toriali nel territorio dei Comuni 

interessati dagli eventi sismici 

del 2016 e del 2017, finalizza-

te al rafforzamento del tessuto 

produttivo locale e all’attrazio-

ne di nuovi investimenti,  

 
 

Tipologia d’intervento 

Sono ammissibili alle agevola-

zioni, le iniziative che: 

• prevedono la realizzazione di 

programmi di investimento 

produttivo e/o programmi di 

investimento per la tutela 

ambientale, eventualmente 

completati da progetti per 

l’innovazione dell’organizza-

zione, con spese ammissibili 

non inferiori a 1,5 milioni di 

euro; 

• programmi occupazionali 

finalizzati ad incrementare o 

a mantenere il numero degli 

addetti dell’unità produttiva 

oggetto del programma di 

investimento, che deve esse-

re attiva da almeno un bien-

nio. 
 

Beneficiari 

• Possono beneficiare dell’a-

gevolazione le micro, piccole 

e medie imprese ubicate  nel 

territorio dei Comuni delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-

che e Umbria interessati 

dagli eventi sismici del 2016 

e del 2017. 

Budget 

Le risorse finanziarie disponibi-

li ai fini della concessione delle 

agevolazioni ammontano a 48 

milioni di euro, a valere sulle 

risorse della legge n. 

181/1989 di cui 6.720.000 

all’ambito territoriale della 

Regione Lazio. 
 

Scadenza domande 

Le domande potranno essere 

presentate al soggetto gestore, 

l’Agenzia nazionale per l’attra-

zione degli investimenti e lo 

sviluppo di impresa S.p.a. -

Invitalia, a partire dalle ore 

12.00 del 10 maggio 2018 

alle ore 12.00 del 9 luglio 

2018, secondo le modalità e i 

modelli indicati nell’apposita 

sezione del sito dell’Agenzia. 
 

Per maggiori informazioni 

a fondo perduto destinato a 

sostenere due tipologie di 

attività: le startup nate dagli 

spin-off della ricerca e 

le startup innovative ad alta 

intensità di conoscenza. 

 

Beneficiari 

Le beneficiarie del bando sono 

tutte le startup innovati-

ve (come definite dal DL 

179/2012), con sede operati-

va nel Lazio, costituite dopo la 

data di pubblicazione dell’avvi-

so. 

Scadenza domande 

POR FESR - Bando “pre-seed” 

per le startup  

(prorogato al 30 maggio 2018) 

 

Obiettivi  

Il bando di 4 milioni di euro del 

POR FESR Lazio 2014-2020 

ha l’obiettivo di supportare la 

creazione e il consolidamento 

di startup innovative ad alta 

intensità di applicazione di 

conoscenza e le iniziative di 

spin-off della ricerca. 

 

Tipologia d’intervento 

L’agevolazione è un contributo 

La presentazione delle richie-

ste di contributo avviene con 

procedura “a sportello” che 

prevede la verifica di ammissi-

bilità in ordine di arrivo delle 

richieste che possono essere 

presentate tramite il porta-

le GeCoWEB a partire dalle ore 

12 del 20 aprile 2017 e fino al 

30 maggio 2018 (termine 

modificato dalla determinazio-

ne n. G05228 del 20 aprile 

2018). 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Nazionali 

Selezione Bandi Regionali 

soluzioni innovative sotto il 

profilo tecnologico, finanziario 

e gestionale. La prima fase si 

conclude con la concessione 

di una sovvenzione per gli 

oneri della progettazione; 

• Fase 2: concessione di sov-

venzioni per gli investimenti 

previsti dagli interven-

ti oggetto della proposta. Il 

contributo è a fondo perduto.  

 

Beneficiari 

Proprietari e gestori degli isti-

tuti e luoghi della cultura ubi-

cati nel Lazio, eventuali altri 

soggetti la cui partecipazione 

risulti strettamente necessaria 

alla realizzazione o al succes-

so della proposta. 
 

Scadenza domande 

La presentazione delle richie-

ste di contributo avviene Esclu-

sivamente a mezzo PEC  

• Per la Fase 1: a partire dalle 

ore 12 del 21 marzo 2018 e 

fino alle ore 12 del 31 mag-

gio 2018. 

• Per la Fase 2: potranno esse-

re previste più finestre tem-

porali, sulla base dei tempi 

per la realizzazione della pro-

gettazione prevista nelle Pro-

poste ammesse nella Fase 1. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

DTC, Ricerca e sviluppo di 

tecnologie per la valorizzazio-

ne del patrimonio culturale 
 

Obiettivi  

La dotazione dell’Avviso è 

di 23,2 milioni di euro e ha 

come obiettivo quello di soste-

nere la diffusione di tecnologie 

innovative per la valorizzazio-

ne, la conservazione, il recupe-

ro, la fruizione e la sostenibili-

tà del patrimonio culturale del 

Lazio. 
 

Tipologia d’intervento 

• Fase 1: presentazione di pro-

poste di valorizzazione, recu-

pero, conservazione, fruizione 

e sostenibilità, che richiedono 
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FEASR PSR 2014 – 2020 

Misura 5:. “Ripristino del po-

tenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità natu-

rali e introduzione di adeguate 

misure di prevenzione” 

Sottomisura 5.1: “Sostegno a 

investimenti in azioni di pre-

venzione volte a ridurre le con-

seguenze di probabili calamità 

naturali, avversità atmosferi-

che ed eventi catastrofici”  

Operazione 5.1.1: 

“Investimenti in azioni di miti-

gazione di prevenzione per 

ridurre le conseguenze dei 

disastri naturali, eventi climati-

ci avversi o catastrofici” 

Intervento 5.1.1.a: “Sostegno 

a investimenti in azioni di pre-

venzione volte a ridurre i rischi 

del dissesto idrogeologico e la 

salvaguardia del territorio” 

Obiettivi 

Sostenere la redditività e la 

competitività delle produzioni 

agricole mediante l’attuazione 

di azioni di adattamento ai 

cambiamenti climatici finaliz-

zate alla mitigazione degli 

effetti del dissesto idrogeologi-

co sul reticolo idrografico e 

sulle aree agricole, dovuti prin-

cipalmente ad eventi meteoro-

logici intensi o estremi 

Tipologia di intervento 

Riduzione dei rischi idrogeolo-

gici e una più efficiente condu-

zione del territorio. Gli investi-

menti previsti dall’avviso sono 

collegati alla salvaguardia del 

potenziale di produzione agri-

cola nella misura in cui essi 

prevengono la distruzione del-

le colture a seguito di esonda-

zione dei corsi d’acqua che 

attraversano le aree agricole 

nelle aree di fondovalle o lito-

ranee suscettibili a tali feno-

meni 

Beneficiari 

Consorzi di bonifica (art.34, 

L.R.53/98); 

Amministrazioni provinciali, 

che operano mediante i Con-

sorzi di bonifica (art.9, 

L.R.53/98).  

Budget 

7.500.000,00 Euro 

Scadenza domande 

Entro il 3 luglio 2018 utilizzan-

do l’apposita modulistica pre-

disposta dall’Organismo Paga-

tore Nazionale (AGEA) nell’am-

bito del portale SIAN. 
 

Per maggiori informazioni 

italiana o in un altro Paese del 

Mondo e tornare poi nel Lazio 

per mettere in pratica le com-

petenze acquisite attraverso 

tirocini o percorsi di accompa-

gnamento all’autoimprendito-

rialità. 

 

Beneficiari 

Cittadini italiani e stranieri, 

disoccupati o inoccupati, resi-

denti nel Lazio da almeno 6 

mesi, di età compresa tra i 18 

e i 35 anni (36 anni non anco-

ra compiuti), universitari o 

laureati; per i diplomati la pos-

sibilità di partecipare è rivolta 

POR FSE 
 

“Torno Subito” (Quinta edizio-

ne - 2018) 

Programma operativo della 

Regione Lazio Fondo Sociale 

Europeo Programmazione 

2014 – 2020 – Asse III Istru-

zione e Formazione. 

Avviso pubblico 

 

Obiettivi 

L'iniziativa, finanziata dal POR 

FSE 2014-2020, vuole con-

sentire a giovani studenti di 

effettuare esperienze di studio 

o lavoro in un’altra regione 

solo a chi presenta proposte 

progettuali a valere sui se-

guenti ambiti: professioni del 

cinema; professioni della cuci-

na e dell’enogastronomia. 
 

Budget 

9.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

Entro e non oltre le ore 17:00 

del 3 luglio 2018, attraverso 

invio telematico di un formula-

rio on-line   
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

tenere tale metodo laddove sia 

stato già adottato in passato 

contribuendo al contempo a 

preservare la salvaguardia 

dell’ambiente. 
 

Tipologia di intervento 

Il Bando prevede unicamente 

la presentazione di domande 

di conferma impegno. 
 

Beneficiari 

Agricoltori attivi, le associazio-

ni di agricoltori/ associazioni 

miste di agricoltori attivi 
 

Budget 

Vengono concessi premi per 

unità di superficie (HA). Gli 

importi sono espressi nel det-

taglio all’interno dell’avviso 

pubblico 
 

Scadenza domande 

Entro il 15 maggio 2018 o l’11 

giugno 2018 con penalità, 

utilizzando l’apposita moduli-

stica predisposta dall’Organi-

smo Pagatore Nazionale 

(AGEA) utilizzando le funziona-

lità presenti nell’ambito del 

portale SIAN 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

FEASR PSR 2014 – 2020 
 

Misura 11. “Agricoltura biologi-

ca” 
 

Sottomisura 11.1: “Pagamento 

al fine di adottare pratiche e 

metodi di produzione biologi-

ca” e Sottomisura 11.2 

“Pagamento al fine di mante-

nere pratiche e metodi di pro-

duzione biologica” 
 

Obiettivi 

Incentivare gli agricoltori ad 

introdurre in azienda il metodo 

di produzione biologico, come 

definito nel Regolamento (CE) 

n. 834/2007, nonché a man-
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Bando di gara 

2018/S 090-201121 

Denominazione 

ENISA invita alla presentazione 

di offerte riguardanti la presta-

zione di servizi di sostegno a 

eventi per riunioni che potran-

no essere ospitate presso i 

locali di ENISA o di terze parti 

(non residenziali). L'organizza-

zione di eventi comprende la 

fornitura di sostegno a ENISA 

per quanto riguarda i servizi 

connessi a conferenze quali 

sale riunioni, fornitori locali di 

ristoranti, fornitori di biglietti 

aerei, agenti di viaggi, presta-

tori locali di servizi di catering, 

assistenza tecnica locale, 

strutture ricettive, attrezzatura 

tecnica, produzione di badge, 

gestione della registrazione e, 

possibilmente, servizi d'inter-

pretazione. 

Numero di riferimento: ENISA F

-RED-18-T13 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

IVA esclusa: 3.000.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

15 giugno 2018 ore 23:59  

Ente appaltante 

Agenzia dell’Unione europea 

per la sicurezza delle reti e 

dell’informazione (ENISA) 

 

Bando di gara 

2018/S 090-201118  

Denominazione 

Strumento di assistenza tecni-

ca per la modernizzazione e gli 

investimenti industriali. EASME 

intende stipulare un contratto 

di assistenza il cui obiettivo 

generale è sostenere l'attua-

zione della piattaforma di spe-

cializzazione intelligente per 

l'ammodernamento industriale 

istituendo uno strumento di 

assistenza tecnica che fornirà 

servizi di consulenza tecnica ai 

progetti di investimento svilup-

pati nell'ambito della Piattafor-

ma di specializzazione intelli-

gente per la modernizzazione 

industriale. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

IVA esclusa: 1.500.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

31 agosto 2018 ore 11:00 

Ente appaltante 

Agenzia esecutiva per le picco-

le e le medie imprese (EASME) 

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 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 30 luglio 2018 

Scadenza call 

15 settembre 2018 

 

 

H2020LC-SC3-EE-9-2018-

2019: Innovative financing for 

energy efficiency investments 

 

Ref: RDBG20180309001   

 

Una PMI bulgara, insieme a 

partner provenienti da Norve-

gia, Belgio e Portogallo, sta 

preparando una proposta a 

valere sul bando Horizon 2020 

-LC-SC3-EE-9-2018-2019 

"Finanziamento innovativo per 

investimenti in efficienza ener-

getica". Attraverso tale propo-

sta progettuale svilupperanno 

e diffonderanno nuovi stru-

menti per la valutazione e il 

finanziamento dei progetti di 

efficienza energetica (EEP). Il 

progetto si basa su uno stru-

mento finanziario già esistente 

da personalizzare per gli utenti 

finali. I partner ricercati sono: 

un coordinatore esperto in 

H2020 ed una banca per con-

validare le funzionalità dello 

strumento. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 30 luglio 2018 

Scadenza call 

30 settembre 2018 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Eureka. Eurostars 2 

 

Ref: RDKR20180302001 

 

Una PMI coreana, leader nel 

settore della distribuzione di 

sistemi di integrazione e svi-

luppo soluzioni per tecnologia 

dell'informazione (IT) cerca 

partner per Eurostars2. In 

particolare, la PMI si sta con-

centrando su Internet delle 

cose (IoT) e prodotti intelligenti 

in rete con sensori. Sono invi-

tati ad aderire istituti di ricerca 

e sviluppo, università ed azien-

de con esperienza nell'IoT. 

La società ha già partner per il 

progetto in Germania e Finlan-

dia. Il partner tedesco è un 

esperto di PMI nella program-

mazione e nella configurazione 

di piattaforme di comunicazio-

ne di dati di una rete di comu-

nicazione IoT, mentre il partner 

finlandese  è un esperto di PMI 

nella qualità e affidabilità della 

rete di dati. 
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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 

Per creare innovazione, espan-

dere i propri orizzonti e ottimiz-

zare i processi produttivi è 

importante fare rete. 

Questo l’obiettivo con cui na-

sce CNA MATCHING 2018: 

aiutare le imprese che voglio-

no migliorare le proprie capaci-

tà di business, aprendosi a 

nuove opportunità di crescita e 

commerciali, guardando anche 

all’esportazione. 

CNA MATCHING 2018 si rivol-

ge alle PMI, associate e non 

alla CNA, legate alle filiere: 

• Casa / Produzione 

CNA MATCHING 2018, in pro-

gramma il 14 settembre 2018 

presso Fiera di Roma, è un 

evento innovativo che si propo-

ne di facilitare nuove occasioni 

di sviluppo e di relazione tra le 

imprese e i professionisti che 

le affiancano. 

Nel corso dell’iniziativa avrai 

fino a 10 incontri programmati 

da 20 minuti ciascuno con un 

imprenditore tra le aziende 

che hai selezionato, in un am-

biente adatto a facilitare ed 

espandere concretamente le 

tue occasioni di business. 

• Agroalimentare / Turismo 

• Comunicazione e Terziario 

Avanzato 
 

CNA MATCHING 2018 è pro-

mosso CNA Lazio con il sup-

porto delle CNA provinciali di 

Roma, Frosinone, Latina, Rieti 

e Viterbo ed il sostegno di 

Unioncamere Lazio. 

Nel corso della giornata, 

Unioncamere Lazio sarà pre-

sente con uno stand per pre-

sentare  i servizi della rete 

EEN. 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN 

Azienda Polacca, del settore 

tessile, ricerca partner com-

merciali    

 

Ref.: BRPL20180301001 

 

Azienda Polacca, del settore 

tessile e attiva nel cucito e nel 

ricamo, è alla ricerca di forni-

tori di tessuti (sintetici e natu-

rali), in particolare Italiani. 

L’azienda è altresì attiva nel 

settore moda e negli accessori 

per la casa, ed è fortemente 

intenzionata a registrare un 

proprio marchio. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

produzione.  

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

Azienda Belga, del settore abbi-

gliamento e accessori per bambi-

ni, con canale di vendita on-line, 

ricerca partner Europei  

 

Ref.: BRBE20170601001 

 

Azienda Belga, del settore abbi-

gliamento e accessori per bambi-

ni, con canale di vendita on-line, 

ricerca partner Europei, in parti-

colare italiani. 

L’azienda, costituita nel 2016, 

ricerca in particolare designer 

che possano produrre indumenti 

e prodotti tessili (per bambini) 

realizzati con fibre naturali da 

agricoltura biologica (Global Or-

ganic Textile Standard – GOTS). 

La cooperazione offerta dall’a-

zienda, che intende conquistare 

il mercato belga e quello olande-

se, sarà svolta attraverso accordi 

di produzione. 
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Azienda Finlandese, del 

settore tessile, ricerca part-

ner Europei  

 

Ref: BRRO20180227001 

 

Azienda Finlandese, specia-

lizzata nel settore settile e 

design ad esso collegato, è 

alla ricerca di fornitori di 

indumenti Europei, in parti-

colare Italiani. 

L’azienda è attiva dal 1990 

e produce, importa e distri-

buisce prodotti tessili nei 

Paesi Nord-Europei.  

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

agenzia e di distribuzione. 

 

http://www.unioncamerelazio.it/
mailto:een@unioncamerlazio.it
http://www.cnamatching.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 

Buy Lazio 2018 

 Workshop turistico internazionale 
 

Roma, 20 – 23 settembre 2018 
  

Tipologia evento: brokerage event 
  

Settore: turismo 
  

Target partecipanti: imprese turistiche del Lazio 
  

Tipologia di partecipazione: workshop a paga-

mento 
 

Per maggiori informazioni 

Intformatevi 2018 
 

Lazio, maggio – novembre 2018 
 

Tipologia evento: seminari di forma-

zione  

Settore: multisettoriale 
 

Target partecipanti: imprese laziali 

impegnate in processi di internazio-

nalizzazione  
 

Tipologia di partecipazione: gratuita 

ed itinerante nelle 5 province del 

Lazio 

 

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 
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