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In diretta dall’Europa— Le nuove norme di difesa commerciale
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L’8 giugno sono entrate in
vigore le nuove norme di difesa commerciale dell’Ue.
Insieme all’aggiornamento
della metodologia antidumping
dello scorso ottobre, le nuove
norme rappresentano la prima
profonda revisione degli strumenti antidumping e antisovvenzioni degli ultimi 15 anni e
mirano a creare una migliore
difesa commerciale europea.
Nello specifico, le nuove norme sanciscono:
• la riduzione del periodo di
inchiesta a 7 mesi per l’imposizione di misure provvisorie. Precedentemente le
misure erano istituite in nove
mesi;
• la possibilità di imporre dazi
più elevati, grazie alla modifica della “regola del dazio
inferiore”. Tale strada sarà
intrapresa nei procedimenti
antisovvenzioni, ma anche
per quelli antidumping relativi a importazioni per le cui
produzione si è fatto ricorso

a materie prime ed energia
fornite a prezzi artificiosamente bassi ;
• l’introduzione di un sistema
di allerta precoce che avvisi
le aziende dell’imposizione
di dazi provvisori;
• un nuovo metodo di calcolo
del "prezzo non pregiudizievole", ossia il prezzo che
l'industria avrebbe dovuto
praticare in circostanze normali. Esso comprende elementi nuovi che permettono
di definire in modo più realistico il suo ammontare. Si
tiene infatti conto del costo
degli investimenti necessari,
ad esempio in termini di
infrastrutture o ricerca e
sviluppo, ma anche di spese
future connesse agli standard sociali e ambientali, ad
esempio nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione e si include un
profitto minimo del 6 %
(saranno possibili, in alcuni
casi, margini di profitto più
elevati);

Legislazione Europea — Nuovo programma per lo spazio
Per il nuovo bilancio europeo
di lungo periodo 2021-2027 la
Commissione ha proposto lo
stanziamento di 16 miliardi di
euro per promuovere la leadership dell'UE nello spazio oltre il
2020.
Negli ultimi anni gli investimenti dell'UE hanno permesso
di compiere grandi progressi
che altrimenti i singoli Stati
membri non sarebbero riusciti
ad ottenere.
Il nuovo programma europeo
garantirà la continuità degli
investimenti nelle attività spa-

ziali dell'UE, promuoverà i progressi scientifici e tecnici e
sosterrà la competitività e la
capacità d'innovazione dell'industria spaziale europea, in
particolare delle piccole e medie imprese, delle start-up e
delle imprese innovative.
Il programma europeo dedicato all’osservazione del nostro
Pianeta, Copernicus, vedrà
stanziati 5,8 miliardi di euro,
mentre 9,7 miliardi di euro
andranno a Galileo e EGNOS, i
programmi relativi ai sistemi
globali e regionali di navigazione satellitare dell'UE.

L’imperativo è favorire lo sviluppo di un’industria spaziale
forte e innovativa.
Per maggiori informazioni

• il sostegno alle PMI, che
potranno beneficiare di procedure più snelle e dell'assistenza di un helpdesk dedicato, che renderanno più
agevole la loro partecipazione alle inchieste di difesa
commerciale. La Commissione si rivolgerà anche alle
associazioni imprenditoriali
negli Stati membri, per aumentare la consapevolezza
degli strumenti e illustrarne il
funzionamento;
• l’eliminazione della scappatoia connessa ai prodotti
oggetto di dumping spediti
offshore: le misure di difesa
commerciale saranno applicate anche ai prodotti oggetto di dumping o sovvenzioni
spediti offshore nella piattaforma continentale o nella
zona economica esclusiva
degli Stati membri quando il
consumo del prodotto è significativo.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
GROW — Accelerazione della
modernizzazione
industriale
attraverso il miglioramento del
supporto per gli strumenti di
dimostrazione pan - europea il caso 3d printing
Il bando è volto allo sviluppo di
una piattaforma di supporto
virtuale per collegare i centri di
stampa 3D presenti in vari
paesi europei, per valorizzare il
potenziale che l’introduzione
della stampa 3D apporterebbe
al settore produttivo e industriale europeo, in termini di
modernizzazione e riduzione
degli sprechi. Tale strumento
consentirebbe un confronto
diretto dei vari servizi offerti
dagli Stati membri e permette-

rebbe, in particolare alle PMI,
di selezionare le soluzioni ritenute più efficienti ed appropriate alle loro specifiche necessità, offrendo al tempo
stesso la possibilità di ampliare la propria rete di contatti a
livello UE.
Nello specifico il bando intende facilitare l’accesso delle
PMI innovative alle infrastrutture ed ai servizi disponibili in
Europa per testare, convalidare e, infine, integrare soluzioni
di stampa 3D nei loro processi
produttivi e nei progetti industriali, sperimentare dimostrazioni pratiche basate sulla
stampa 3D in diversi campi di
applicazione, valutare complessivamente l'adeguatezza

di queste soluzioni da un punto di vista tecnico e finanziario,
ed elaborare una serie di raccomandazioni specifiche per
garantire la sostenibilità della
piattaforma a livello europeo in
futuro.

di percorsi di mobilità per l’apprendimento nello sport. Per
mobilità si intende lo scambio
di idee, buone pratiche ed
interazione tra individui di
Paesi diversi al fine di intraprendere un percorso di formazione che comprenda i tirocini
e la partecipazione ad attività
transnazionali di sviluppo professionale. Per promuovere la
dimensione
internazionale
dello sport é richiesta la partecipazione di almeno tre organizzazioni stabilite in tre diversi Stati membri dell'UE e almeno un'organizzazione facente
parte di una delle seguenti

regioni: Balcani occidentali,
partenariato orientale, America
latina e Asia.

valori comuni. L’azione è divisa
in due lotti i cui obiettivi generali sono: incoraggiare lo sviluppo di competenze volte a
sostenere le organizzazioni
che promuovono valori comuni
attraverso lo sport a livello
locale in tutta l'UE, instaurare
partenariati con altri comuni
dell'UE in settori connessi allo
sport, alla salute e al benessere e organizzare una serie di
attività transazionali volte allo
scambio di idee, informazioni e
buone pratiche in diversi ambiti connessi allo sport coinvol-

gendo e sensibilizzando i cittadini a livello locale.

Beneficiari
Partenariato di almeno 3 soggetti giuridici, di almeno tre
differenti Paesi, con esperienza nel settore
Budget
13.000.000 Euro
Scadenza domande
2 agosto 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EAC — "Scambi e mobilità nello
sport"
Il bando finanzia azioni in favore dello sport, inteso come
strumento d’integrazione per
favorire l’inclusione sociale dei
migranti, per rafforzare i legami di solidarietà sociale e contribuire alla parità di genere. In
particolare, l'obiettivo generale
è quello di dare al personale
delle organizzazioni sportive
come allenatori, istruttori, dirigenti sportivi l'opportunità di
migliorare le proprie competenze ed acquisire nuove abilità attraverso l’organizzazione

Beneficiari
Organizzazioni pubbliche o
private dotate di personalità
giuridica, che operino nel settore dello sport e dell'attività
fisica ed organizzino attività
fisiche e sportive
Budget
1.200.000 Euro
Scadenza
26 luglio 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EAC — “Promozione dei valori
europei attraverso iniziative
sportive di livello comunale”
La call intende sostenere organizzazioni che promuovono
iniziative sportive a livello locale, con l'obiettivo di diffondere
i valori positivi legati allo sport
ed all’attività fisica. Lo sport,
infatti, stimola lo sviluppo di
un senso di appartenenza e di
forte attaccamento ai principi
e alle tradizioni che sono alla
base delle società aperte e
può quindi essere un potente
strumento di promozione dei

Beneficiari
Organizzazioni senza scopo di
lucro (private o pubbliche),
autorità pubbliche (nazionali,
regionali, locali), organizzazioni
internazionali, circoli sportivi,
università, istituti d'istruzione,
imprese
Budget:
1.000.000 Euro
Scadenza
26 luglio 2018
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Bando “Fabbrica intelligente,
Agrifood e Scienze della vita”
Obiettivi
Il decreto ministeriale 5 marzo
2018 definisce una nuova
agevolazione in favore dei
progetti di ricerca e sviluppo
promossi nell'ambito delle
aree tecnologiche:
• Fabbrica intelligente
• Agrifood
• Scienze della vita
coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile
del 2016.
Tipologia d’intervento
L’intervento agevolativo verrà
attuato secondo due differenti
procedure:

• valutativa a sportello, come
da decreto ministeriale 1°
giugno 2016 per i progetti
con costi ammissibili compresi tra 800 mila e 5 milioni
di euro
• valutativa negoziale, prevista
per gli Accordi per l’innovazione, come da decreto ministeriale 24 maggio 2017 per
i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.
Beneficiari
I soggetti ammissibili sono le
imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria
(attività di cui all’art. 2195 del
c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di
ricerca. Le agevolazioni sono

concedibili nella forma del
contributo alla spesa e del
finanziamento agevolato, in
misura coerente con i limiti
fissati dal regolamento (UE) n.
651/2014.
Scadenza domande
Con successivo decreto direttoriale si provvederà all’apertura dei termini per la presentazione delle domande ed alla
definizione, tra l’altro, dei relativi modelli e dei criteri di valutazione dei progetti.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, bando Lazio Cinema International
Obiettivi
Sostenere gli investimenti in
coproduzioni audiovisive che
prevedano la compartecipazione 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 Lazio.
Tipologia d’intervento
La Sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle Spese ritenute Ammissi-

bili, sostenute dai beneficiari
per la realizzazione di una
Coproduzione. ”.
Beneficiari
Destinatari dell'avviso sono le
PMI già iscritte al Registro
delle Imprese, ovvero a un
registro equivalente in uno
Stato membro dell'Unione
Europea, che sono Produttori
Indipendenti e operano prevalentemente nel settore di
“Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”.
Scadenza domande
Le domande di contributo possono essere presentate esclu-

sivamente per via telematica
sulla piattaforma GeCoWEB da
www.lazioinnova.it
Seconda finestra: lo sportello
telematico sarà aperto a partire dalle ore 12.00 del 30 maggio 2018 e fino alle ore 12.00
del 31 luglio 2018 e accessibile mediante il sistema GeCoWEB. La richiesta si intenderà formalmente presentata
solo con il successivo invio del
Dossier di Richiesta a mezzo
PEC, a partire dalle ore 12.00
del 4 luglio 2018, e comunque
entro 90 giorni dalla data del
protocollo assegnato da GeCoWEB.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR - Garanzia Equity
Obiettivi
Il bando di 9,6 milioni di euro
del POR FESR Lazio 20142020 ha come obiettivo quello
di promuovere il riequilibrio
potenziale della struttura finanziaria delle imprese, anche
al fine di migliorarne le possibilità di accesso a nuovo credito
e di ottenere ulteriori investimenti nel capitale di rischio.
Tipologia d’intervento
Garanzia Equity contribuisce
specificatamente a compensa-

re la sottocapitalizzazione
delle PMI prevedendo la concessione di una Garanzia gratuita su aumenti di capitale
sociale totalmente liquidi delle
PMI sane, ma non di interesse
per il mercato del capitale di
rischio. L’agevolazione è una
garanzia a favore di vecchi e
nuovi soci della PMI che apportino nuovo patrimonio all’impresa per mezzo di un aumento di capitale di ammontare
minimo pari a 50.000 euro.
Beneficiari
PMI oggetto di aumento di

capitale sociale, che presentino al momento della domanda
almeno due bilanci regolarmente approvati e che abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data di rilascio
della garanzia, una sede operativa nel Lazio.
Scadenza domande
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente online
a partire dalle ore 9.00 del 28
febbraio 2018 e fino ad esaurimento delle risorse.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 5:. “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate
misure di prevenzione”
Sottomisura 5.1: “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
Operazione 5.1.1.“Investimenti
in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali,
eventi climatici avversi o catastrofici”
Intervento 5.1.1.a: “Sostegno
a investimenti in azioni di prevenzione 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 finalizzate alla mitigazione degli
effetti del dissesto idrogeologico sul reticolo idrografico e
sulle aree agricole, dovuti principalmente ad eventi meteorologici intensi o estremi
Tipologia di intervento
Riduzione dei rischi idrogeologici e una più efficiente conduzione del territorio. Gli investimenti previsti dall’avviso sono
collegati alla salvaguardia del
potenziale di produzione agricola nella misura in cui essi
prevengono la distruzione del-

le colture a seguito di esondazione dei corsi d’acqua che
attraversano le aree agricole
nelle aree di fondovalle o litoranee suscettibili a tali fenomeni
Beneficiari
Consorzi di bonifica (art.34,
L.R.53/98);
Amministrazioni
provinciali,
che operano mediante i Consorzi di bonifica (art.9,
L.R.53/98).
Budget
7.500.000,00 Euro
Scadenza domande
Entro il 3 luglio 2018 utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell’ambito del portale SIAN.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Regione Lazio
Attivazione campagna 20182019 riconversione e ristrutturazione dei vigneti nell’ambito
dei regimi di aiuto OCM Vitivinicola.
Obiettivi
Consentire a tutte le imprese
agricole che operano nel settore vitivinicolo di usufruire del
sostegno pubblico per interventi di riconversione varietale,
ristrutturazione e miglioramento delle tecniche di gestione
dei vigneti.
Tipologia di intervento
Gli interventi finanziati dovranno realizzarsi non oltre il 20

giugno 2020; i pagamenti
potranno essere effettuati, già
a partire dal 2018, a titolo di
anticipo, con garanzia fideiussoria, o a saldo, dopo la realizzazione dell’intervento.
Beneficiari
• gli imprenditori agricoli singoli e associati;
• le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai
sensi dell’articolo 157 del
Regolamento;
• le cooperative agricole;
• le società di persone e di
capitali esercitanti attività
agricola;
• i consorzi di tutela autorizzati

ai sensi dell’articolo 41 della
legge 12 dicembre 2016 n.
238.
Budget
2.650.374,00 Euro.
Scadenza domande
Le domande dovranno essere
presentate utilizzando il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) gestito ) entro il 30 giugno 2018, e
perfezionate con tutta la documentazione tecnica da presentare alla Regione Lazio, entro i
7 giorni successivi.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FSE
"Piano di interventi finalizzati
all'integrazione e inclusione
Scolastica e formativa degli
allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19"
Avviso pubblico finanziato con
risorse POR FSE 2014-2020
(Asse II - Inclusione sociale e
lotta alla povertà)

Obiettivi
L'iniziativa intende facilitare
l’integrazione scolastica, garantire il diritto allo studio,
assicurare lo sviluppo delle
potenzialità del minore disabile nell’apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione.
Beneficiari
Studenti con disabilità certificata che frequentano le istituzioni scolastiche/formative del
secondo ciclo di istruzione,
presenti sul territorio regionale
(per dettagli si rimanda a

quanto stabilito all’art. 3.2
dell’avviso).
Budget
17.500.000 di Euro
Scadenza domande
Dovranno essere presentate a
partire dal 15 giugno 2018
fino al 16 luglio 2018.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2018/S 114-258512
Denominazione
Contratto quadro per studi e
assistenza tecnica nel settore
delle emissioni. Il contratto
quadro riguarderà l'esecuzione
di studi e/o la fornitura di assistenza tecnica in tutti i settori
suscettibili di essere oggetto di
una proposta di legge della
Commissione nel campo delle
emissioni (compresi inquinanti, rumore e CO2) e del consumo di carburante per tutti i
settori pertinenti (veicoli leggeri e pesanti, veicoli della categoria L, veicoli della categoria
T e macchine mobili non stradali). Numero di riferimento:
688/PP/2018/FC
Tipo di appalto
Servizi

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9.500.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
24 agosto 2018 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione Europea, DG
Growth
Bando di gara
2018/S 108-245177
Denominazione
Batimetria — Mappatura dei
fondali marini ad alta risoluzione. EASME indice il presente
invito a presentare offerte al
fine di stipulare un appalto di
servizi riguardante la Batimetria — Mappatura dei fondali
marini ad alta risoluzione.
L’appalto mira a creare e man-

tenere un servizio operativo
che fornisca un accesso libero
e aperto alle mappe digitali
della topografia dei fondali
marini e delle coste dei mari
europei con la massima risoluzione e ai dati dell'indagine
che ne sono alla base.
Numero
di
riferimento:
EASME/EMFF/2018/007.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7.440.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
30 luglio 2018 ore 11:00
Ente appaltante
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

Ricerca Partner per Progetti Europei
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 partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione
ESCP-4i European Strategic
Cluster Partnership - going
international
Ref: RDFR20180516001
Un cluster francese specializzato in cosmetica e profumeria, leader di una partnership
strategica europea per i cluster, già finanziata dal programma COSME nell’ambito
del programma cos-cluster
ricerca la collaborazione di
altre organizzazioni di cluster
che lavorino in cosmetica e
profumeria per ampliare la
partnership e diventare parte
dei gruppi di lavoro.
I potenziali partner devono
aver sviluppato attività connesse a cosmetici e profumeria in
ogni fase della catena del valore (materie prime, formulazione, collaudo, produzione, packaging, ecc.) e devono aver
esperienza nell'accompagnare
i loro membri nella loro strategia di internazionalizzazione.

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 28 giugno 2018
Scadenza call
01 settembre 2018

Horizon 2020 -DT-TDS-012019 Smart and healthy living
at home SC1-BHC-25-2019
Demonstration pilots for implementation of personalized
medicine in healthcare
Ref: RDUK20180611001
Un consorzio con sede nel
Regno Unito sta cercando di
sviluppare un sistema per
consentire agli anziani di vivere in modo più indipendente.
Intende proporre un'interfaccia
personalizzata ai dispositivi
mobili con sistemi di apprendimento, aggiornamento e/o
modifica di applicazioni installate per ottimizzare il coaching

degli individui. Il consorzio è
alla ricerca di partner, industriali e accademici, che siano
stati coinvolti in progetti intorno al tema, per rafforzare un
consorzio di base per partecipare al bando H2020.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 15 agosto 2018
Scadenza call
02 ottobre 2018
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie 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 e delle proprie 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 via mail

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Azienda Spagnola, del settore
alimentare, ricerca partner Europei

Azienda Armena ricerca partner commerciali del settore
alimentare

Azienda Olandese, del settore abbigliamento, ricerca
fornitori Europei

Ref: BRES20180104001

Ref.: BRAM20180504001

Ref.: BRNL20180424001

Azienda Spagnola, costituita di
recente, specializzata nella tecnologia delle bevande è alla ricerca di partner Europei.
L’azienda, che sta sviluppando e
distribuendo lattine per bevande
calde pronte all’uso, è alla ricerca di produttori di coperchi, in
metallo, provvisti di linguetta.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di produzione.

Azienda Armena, attiva nel
settore alimentare, ricerca
partner commerciali.
L’azienda, già importatrice da
Usa, Europa, Russia, Brasile,
ricerca produttori e distributori
di carni congelate, pasta, grano.
La cooperazione offerta dall’azienda sarà svolta attraverso
accordi di distribuzione.

Azienda Olandese, del settore abbigliamento, è alla ricerca di partner Europei, in
particolare Italiani, relativamente a nuovi brand per
abbigliamento
bambini
(maschi e femmine tra i 4 e i
12 anni).
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

News Rete EEN
Reactivate: mobilità lavorativa
per gli over 35
La Commissione Europea è
sempre più orientata a sostenere la mobilità intra UE a tutti
i livelli: studenti, apprendisti,
volontari del servizio civile,
imprenditori, giovani lavoratori
e over 35.
Forma Camera (Azienda della
CCIAA di Roma) è partner di
Reactivate Progetto Pilota di
mobilità co-finanziato dal Programma EaSI 2014-2020 e
implementato dalla Città Me-

tropolitana di Roma Capitale,
in partenariato con diversi
attori europei e ANPAL.
Il progetto si rivolge a cittadini
residenti in uno dei 28 paesi
membri dell’Unione Europea
con più di 35 anni di età, e a
datori di lavoro con sede legale e/o operativa in uno dei 28
paesi dell’UE.
L’iniziativa ha l’obiettivo di
favorire la mobilità lavorativa
europea, offrendo una serie di
servizi, attraverso un job centre virtuale, ai datori di lavoro e
a coloro che cercano lavoro

per sostenerli in tutte le procedure per il reclutamento a
livello europeo, dal matching
all’inserimento in azienda.
Settori prioritari ma non esclusivi: Turismo, Salute, Logistica,
IT e ingegneria, Customer Service.
Reactivate nasce dall’esperienza di Your first EURES job,
programma finalizzato alla
mobilità lavorativa dei giovani
tra i 18 e i 35 anni all'interno
dell'UE.
Per maggiori informazioni
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Eventi
Intformatevi 2018
Lazio, maggio – novembre 2018
Tipologia evento: seminari di formazione
Settore: multisettoriale
Target partecipanti: imprese laziali impegnate in processi di internazionalizzazione
Tipologia di partecipazione: gratuita ed
itinerante nelle 5 province del Lazio
Per maggiori informazioni
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
pagamento
Per maggiori informazioni

CNA Matching 2018
Roma, 14 settembre 2018
Tipologia evento: brokerage event
Settori
• Casa/Produzione (edili, impiantisti, ingegneri/
architetti, falegnami, fabbri, carpentieri e simili);
• Agroalimentare/Turismo (trasformazione alimenti, cantine vini, agricoltori, hotel, ristoranti, agriturismi e simili);
• Comunicazione e terziario avanzato (hardware
e software, grafici, service audio video, fotografi, studi di comunicazione integrata, social
media service e simili
Target partecipanti: PMI, associate e non alla
CNA
Tipologia di partecipazione: workshop a pagamento
Per maggiori informazioni

Unioncamere Lazio

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di

Largo Arenula, 34
00186 Roma

Commercio del Lazio.

Per informazioni sui contenuti di questo
numero e appuntamenti:
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Tel.: 06 69940153 - 06 6798995
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web: www.unioncamerelazio.it

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico 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 informazione e assistenza su tematiche UE alle imprese euro-
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pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).
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