
Nell’ambito della proposta 

della Commissione europea 

volta a facilitare un accesso 

più facile alle informazioni, alle 

procedure e ai servizi di assi-

stenza e di risoluzione dei 

problemi, il Comitato dei rap-

presentant i  permanent i 

(COREPER) ha recentemente 

approvato un accordo fra la 

Presidenza bulgara ed i rap-

presentanti del Parlamento 

europeo per la creazione di 

uno sportello digitale unico 

(disponibile in tutte le lingue 

ufficiali dell'UE) diretto e dedi-

cato ai cittadini e alle imprese. 

Europee.  

Lo sportello digitale unico uti-

lizzerà il nome già noto "La tua 

Europa" e comprenderà un'in-

terfaccia utenti comune inte-

grata nel portale "La tua Euro-

pa" esistente. L'interfaccia 

sarà di facile uso e disponibile 

in tutte le lingue ufficiali 

dell'UE. 

Il nuovo sportello integrerà 

diverse reti e servizi istituiti a 

livello nazionale e dell'UE per 

fornire assistenza ai cittadini e 

alle imprese nelle loro attività 

transfrontaliere, tra cui: i centri 

europei dei consumatori, La 

tua Europa - Consulenza, SOL-

VIT, l'helpdesk sui diritti di 

proprietà intellettuale, Europe 

Direct ed Enterprise Europe 

Network. 

Un principio fondamentale 

dello sportello è che una pro-

cedura disponibile per un citta-

dino di uno Stato membro 

dovrebbe essere ugualmente 

accessibile anche agli utenti di 

altri Stati membri. 

Procedure amministrative fon-

damentali saranno disponibili 

online per utenti sia nazionali 

che transfrontalieri. 

Tali procedure riguardano si-

tuazioni pertinenti per svolgere 

un'attività imprenditoriale, 

lavorare, studiare o spostarsi 

da un luogo a un altro, ad 

esempio: chiedere una prova 

di residenza, fare domanda di 

borse di studio e prestiti per 

studenti o riconoscimento di 

titoli accademici, ottenere una 

tessera sanitaria europea, 

immatricolare un veicolo a 

motore, richiedere prestazioni 

pensionistiche e iscrivere di-

pendenti ai regimi pensionisti-

ci e assicurativi. 

Il nuovo sportello internet con-

tribuirà a ridurre l'onere ammi-

nistrativo per i cittadini e le 

imprese. In linea generale, 

applicherà il "principio una 

tantum", vale a dire che i citta-

dini e le imprese dovranno 

fornire solo una volta le infor-

mazioni alle amministrazioni 

pubbliche. 

Il funzionamento dello sportel-

lo sarà supportato da strumen-

ti tecnici messi a punto dalla 

Commissione in collaborazione 

con le amministrazioni nazio-

nali. 

  

Per maggiori informazioni 

 

In diretta dall’Europa— Sportello digitale unico 

Legislazione Europea — Nuovo fondo per l’economia marittima 

Per il periodo 2021-2027 la 

Commissione propone di desti-

nare 6,14 miliardi di euro a un 

Fondo più semplice e flessibile 

per la pesca e l'economia ma-

rittima che continuerà ad assi-

stere il settore  europeo nella 

transizione verso pratiche più 

sostenibili.  

La pesca svolge da sempre  un 

ruolo essenziale nel preserva-

re il patrimonio culturale di 

numerose comunità costiere 

nell' Unione, contribuendo 

inoltre alla sicurezza alimenta-

re e alla nutrizione dei cittadini 

europei.  

L’obiettivo è quello di liberare 

il potenziale di crescita di un’e-

conomia blu che assicuri un 

futuro più prospero alle comu-

nità costiere.  

Per questo il Fondo contribuirà 

a rafforzare la governance 

internazionale degli oceani per 

garantire mari e oceani più 

sicuri e puliti.  

Allo stesso tempo si vuole 

potenziare l'impatto ambienta-

le del Fondo grazie ad un'azio-

ne rafforzata per la tutela degli 

ecosistemi marini e a un con-

tributo previsto del 30% del 

relativo bilancio a favore della 

mitigazione e dell'adattamento 

ai cambiamenti climatici, in 

linea con gli impegni assunti 

nell'ambito dell'accordo di 

Parigi.  

Il Commissario per l'Ambiente, 

gli Affari marittimi e la Pesca 

Karmenu Vella ha dichiarato: 

“Oceani sani e ben gestiti co-

stituiscono una premessa 

indispensabile per investimen-

ti a lungo termine e per la 

creazione di posti di lavoro nel 

settore della pesca e, più in 

generale, dell'economia blu.” 

 

Per maggiori informazioni 
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REACTIVATE: Programma di 

mobilità professionale intra-UE 

per disoccupati oltre i 35 anni 

 

Considerati l’aumento della 

disoccupazione tra i lavoratori 

più anziani e la troppo scarsa 

mobilità intra UE, la Commis-

sione ha lanciato il programma 

"Riattivare", che rappresenta 

la prima iniziativa diretta a 

soddisfare le esigenze della 

popolazione adulta oltre i 35 

anni, disposta a sperimentare 

un’esperienza di mobilità tran-

sfrontaliera e/o un processo di 

inserimento lavorativo all’este-

ro. La call individua, infatti, 

una serie di azioni specifiche 

volte a migliorare l’occupabili-

tà  dei partecipanti ed a favori-

re il loro inserimento nel mer-

cato del lavoro europeo attra-

verso una serie di azioni speci-

fiche quali: attività di sensibi-

lizzazione e informazione  nei 

confronti dei datori di lavoro; 

creazione di collaborazioni 

strategiche con altre organiz-

zazioni rilevanti come sindaca-

ti, associazioni, Camere di 

Commercio ecc.; sviluppo di un 

pacchetto completo di servizi 

di mobilità combinato con 

misure di attivazione persona-

lizzate ed un supporto finan-

ziario diretto sia ai cittadini 

europei ultra trentacinquenni 

che alle imprese, specialmente  

PMI, identificazione dei settori 

economici e dei Paesi europei 

disponibili ad offrire tirocini e 

inserimento lavorativo dei 

soggetti coinvolti nel progetto. 

 

Beneficiari 

Servizi di collocamento pubbli-

ci o privati, organizzazioni spe-

cializzate in collocamento. 
 

 

Budget 

5.000.000   Euro 
 

Scadenza domande 

5 settembre 2018 

 

Per maggiori informazioni 

 

pace, i valori dell'UE ed il be-

nessere dei suoi popoli; pro-

getti della società civile (3,5 

milioni di EUR) che offrono ai 

cittadini l'opportunità di parte-

cipare concretamente al pro-

cesso decisionale dell'UE, sti-

molando dibattiti per proporre 

soluzioni pratiche ed innovati-

ve attraverso una cooperazio-

ne di livello europeo; progetti 

di gemellaggio tra città (4,6 

milioni di EUR) volti a riunire i 

cittadini di città gemellate per 

discutere di questioni legate 

all’agenda politica europea, ed 

EACEA - “L’Europa per i cittadi-

ni” – sovvenzioni per il 2018 

 

Il programma Europa per i 

cittadini è implementato dall'A-

genzia Esecutiva per l'istruzio-

ne, gli audiovisivi e la cultura 

(EACEA) della Commissione 

europea. La disponibilità di 

bilancio complessiva per il 

periodo 2014-2020  ammonta 

a 16,3 milioni di EUR ed è 

suddivisa rispettivamente in: 

progetti relativi alla Memoria 

europea (3,7 milioni di EUR) 

che promuovono il ricordo, la 

a sviluppare opportunità di 

impegno sociale e di volonta-

riato. 
 

Beneficiari 

Enti pubblici od organizzazioni 

non profit con personalità giu-

ridica 

 

Budget: 

1.000.000 Euro 

 

Scadenza 

3 settembre 2018 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

duttività. Per quanto riguarda 

l'industria carbonifera si punta 

a conseguire i seguenti obietti-

vi: rafforzare la posizione con-

correnziale del carbone comu-

nitario per affinare la qualità 

dei prodotti e ridurre i costi di 

utilizzo del carbone, ottimizza-

re l'uso del carbone come fon-

te di energia pulita per ridurre 

al minimo l'impatto delle attivi-

tà minerarie sull'atmosfera, 

sull'acqua e sulla superficie 

terrestre nel quadro di una 

strategia di gestione integrata 

dell'inquinamento, migliorare 

le condizioni di lavoro sotterra-

nee, la salute e la sicurezza sul 

posto di lavoro. 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche pubbliche e 

private 

 

Budget 

40.000.000 Euro 

 

Scadenza domande 

18 settembre 2018 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

H2020—2018-2 Coal and 

Steal 

 

La Commissione europea ha 

lanciato due bandi per pro-

muovere lo sviluppo di nuove 

tecnologie che favoriscano la 

produzione di carbone e ac-

ciaio per accrescere la compe-

titività e lo sviluppo sostenibi-

le. Nello specifico, le azioni 

sono dirette alla conservazione 

delle risorse, al miglioramento 

delle condizioni di lavoro sia 

nella produzione che nell'utiliz-

zazione dell'acciaio al fine di 

migliorare la qualità del pro-

dotto e di aumentarne la pro-
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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 nazio-

nale di specializzazione intelli-

gente, approvata dalla Com-

missione 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 com-

presi tra 800 mila e 5 milioni 

di euro 

• valutativa negoziale, prevista 

per gli Accordi per l’innova-

zione, come da decreto mini-

steriale 24 maggio 2017 per 

i progetti con costi ammissi-

bili compresi tra 5 e 40 milio-

ni di euro.  
 

Beneficiari 

I soggetti ammissibili sono le 

imprese di qualsiasi dimensio-

ne che esercitano attività indu-

striali, agroindustriali, artigia-

ne, 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 diret-

toriale si provvederà all’apertu-

ra dei termini per la presenta-

zione delle domande ed alla 

definizione, tra l’altro, dei rela-

tivi modelli e dei criteri di valu-

tazione dei progetti.  

 

Per maggiori informazioni 

 

 

re la sottocapitalizzazione 

delle PMI prevedendo la con-

cessione di una Garanzia gra-

tuita 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 appor-

tino nuovo patrimonio all’im-

presa per mezzo di un aumen-

to di capitale di ammontare 

minimo pari a 50.000 euro.  

Beneficiari 

PMI oggetto di aumento di 

POR FESR - Garanzia Equity 
 

Obiettivi  

Il bando di 9,6 milioni di euro 

del POR FESR Lazio 2014-

2020 ha come obiettivo quello 

di  promuovere il riequilibrio 

potenziale della struttura fi-

nanziaria delle imprese, anche 

al fine di migliorarne le possibi-

lità di accesso a nuovo credito 

e di ottenere ulteriori investi-

menti nel capitale di rischio. 
 

Tipologia d’intervento 

Garanzia Equity contribuisce 

specificatamente a compensa-

capitale sociale, che presenti-

no al momento della domanda 

almeno due bilanci regolar-

mente approvati e che abbia-

no o intendano aprire, al mas-

simo entro la data di rilascio 

della garanzia, una sede ope-

rativa nel Lazio. 
 

Scadenza domande 

Le richieste di accesso all’age-

volazione possono essere pre-

sentate esclusivamente online 

a partire dalle ore 9.00 del 28 

febbraio 2018 e fino ad esau-

rimento delle risorse. 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Nazionali 

Selezione Bandi Regionali 

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 preva-

lentemente nel settore di 

“Attività di produzione cinema-

tografica, di video e di pro-

grammi televisivi”.  
 

Scadenza domande 

Le domande di contributo pos-

sono essere presentate esclu-

sivamente per via telematica 

sulla piattaforma GeCoWEB da  

www.lazioinnova.it  

Seconda finestra: lo sportello 

telematico sarà aperto a parti-

re dalle ore 12.00 del 30 mag-

gio 2018 e fino alle ore 12.00 

del 31 luglio 2018 e accessibi-

le mediante il sistema Ge-

CoWEB. La richiesta si intende-

rà 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 Ge-

CoWEB. 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, bando Lazio Cine-

ma International 
 

Obiettivi  

Sostenere gli investimenti in 

coproduzioni audiovisive che 

prevedano la compartecipazio-

ne dell’industria del Lazio con 

quella estera, una distribuzio-

ne di carattere internazionale 

dei prodotti e la realizzazione 

di opere che consentano una 

maggiore visibilità internazio-

nale delle destinazioni turisti-

che del Lazio.  

Tipologia d’intervento 

La Sovvenzione è un contribu-

to a fondo perduto commisura-

to alle Spese ritenute Ammissi-
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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 mitigazione di pre-

venzione per ridurre le conse-

guenze dei disastri naturali, 

eventi climatici avversi o cata-

strofici” 

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 31 agosto 2018 utiliz-

zando l’apposita modulistica 

predisposta dall’Organismo 

Pagatore Nazionale (AGEA) 

nell’ambito del portale SIAN. 
 

Per maggiori informazioni 

Obiettivi 

L'iniziativa intende facilitare 

l’integrazione scolastica, ga-

rantire il diritto allo studio, 

assicurare lo sviluppo delle 

potenzialità del minore disabi-

le nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni 

e nella socializzazione. 

 

Beneficiari 

Studenti con disabilità certifi-

cata che frequentano le istitu-

zioni scolastiche/formative del 

secondo ciclo di istruzione, 

presenti sul territorio regionale 

(per dettagli si rimanda a 

POR FSE 

 

"Piano di interventi finalizzati 

all'integrazione e inclusione 

Scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità o in situa-

zioni di svantaggio – Assisten-

za Specialistica anno scolasti-

co 2018-19" 

 

Avviso pubblico finanziato con 

risorse POR FSE 2014-2020 

(Asse II - Inclusione sociale e 

lotta alla povertà) 

 

 

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 

 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

per i costi di gestione e anima-

zione”, già presentate via PEC 

nell'ambito della raccolta delle 

proposte di PSL in adesione al 

bando misura 19 di cui alla 

DGR 770/2015 
 

Tipologia di intervento 

Il finanziamento copre le spe-

se di gestione e di animazione 

sostenute dai GAL per l’attua-

zione dei propri; per le prime 

l’agevolazione è del 100% nel 

limite massimo del 20% della 

spesa pubblica sostenuta, per 

le seconde è ugualmente del 

100% ma nel limite massimo 

del 5% della spesa pubblica 

sostenuta. 

Beneficiari 

Gruppi di Azione Locale (GAL) 
 

Budget 

3.000.000,00 Euro 
 

Scadenza domande 

GAL che alla data di pubblica-

zione del presente avviso ab-

biano ricevuto la notifica 

dell’approvazione del PSL do-

vranno presentare la domanda 

di sostegno entro 60 giorni 

dall’approvazione dell’avviso 

stesso. Il termine ultimo per la 

presentazione della domanda 

di sostegno è in ogni caso il 31 

ottobre 2018. 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

FEASR PSR 2014 – 2020 
 

Misura 19: “Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER 

(sviluppo locale di tipo parteci-

pativo – SLTP) 

Sottomisura 19.4: “Sostegno 

per i Costi di gestione e di ani-

mazione” 

Operazione 19.1.4: “Costi di 

gestione e di animazione” 
 

Obiettivi 

disposizioni per la presentazio-

ne, attraverso le funzionalità 

on- line della procedura ope-

rante sul portale dell’Organi-

smo pagatore (AGEA), delle 

domande di sostegno per la 

sottomisura 19.4 “Sostegno 
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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 assi-

stenza tecnica in tutti i settori 

suscettibili di essere oggetto di 

una proposta di legge della 

Commissione nel campo delle 

emissioni (compresi inquinan-

ti, rumore e CO2) e del consu-

mo di carburante per tutti i 

settori pertinenti (veicoli legge-

ri e pesanti, veicoli della cate-

goria L, veicoli della categoria 

T e macchine mobili non stra-

dali). 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 risoluzio-

ne. EASME indice il presente 

invito a presentare offerte al 

fine di stipulare un appalto di 

servizi riguardante la Batime-

tria — 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 risolu-

zione 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 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 

Eureka  -  Eurostars 2 

 

Ref: RDKR20180626001 

 

Una società coreana produttri-

ce di sensori MEMS (Micro-

Electro-Mechanical System), 

con un proprio laboratorio 

MEMS ha sviluppato un micro-

termopila ad alta sensibilità 

che rileva un raggio infrarosso 

medio/lontano. La società sta 

espandendo la propria compe-

titivà tecnologica sulla micro-

termopila per sviluppare a 

basso costo 4.800-canali ad 

infrarossi sensori di imaging 

termico per i telefoni cellulari e 

sta cercando un partner in 

Europa con tecnologia a basso 

rumore analogico. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 2 febbraio 2019 

Scadenza call 

13 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Horizon 2020 -Optimising 

manufacturing and system 

operation 

 

Ref: RDGR20180625001 

Una PMI di ricerca greca sta 

preparando una proposta per 

l'ottimizzazione della produzio-

ne e del funzionamento del 

sistema per l'energia marina 

derivante dall'oceano e dall'e-

shore. La proposta, in partico-

lare,  riguarderà il monitorag-

gio dei parchi eolici attraverso 

l’utilizzo di un sensore intelli-

gente. L'azienda è alla ricerca 

di un operatore di turbine eoli-

che offshore per identificare le 

esigenze e fornire dati operati-

vi. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 28 settembre 2018 

Scadenza call 

16 ottobre 2018 
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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 

gata (misura A) ed in forma 

individuale (misura B). La mi-

sura A prevede la realizzazione 

di progetti condivisi da più 

imprese partecipanti (da un 

minimo di 5 ad un massimo 

20 MPMI), aggregati da un 

unico “soggetto proponente”, 

tra quelli indicati dal Bando, 

che definisce gli obiettivi del 

progetto e ne coordina le attivi-

tà di sviluppo. 

La misura B prevede un contri-

buto a favore di singole impre-

se per la realizzazione di servi-

zi di formazione e consulenza 

Bando Voucher Digitali I4.0 

edizione 2018-2019  
 

La Camera di Commercio di 

Roma ha emanato il Bando 

Voucher Digitali I4.0 edizione 

2018-2019,  misura volta a 

favorire l’utilizzo da parte delle 

micro, piccole e medie impre-

se (MPMI) di servizi o soluzioni 

focalizzati sulle nuove compe-

tenze e tecnologie digitali, in 

attuazione della strategia 

"Impresa 4.0" definita a livello 

nazionale. 

Il bando prevede due tipologie 

di intervento: in forma aggre-

finalizzati all’introduzione delle 

tecnologie I4.0.. 

Le risorse complessivamente 

stanziate a disposizione dei 

soggetti beneficiari ammonta-

no a Euro 1.200.000,00. 

I voucher avranno un importo 

massimo di 10.000,00 Euro 

per la Misura A e di 5.000 

Euro per la Misura B (oltre la 

premialità prevista dall art. 13 

del Bando, relativo al rating di 

legalità). Le domande possono 

essere  presentate fino al 31 

maggio 2019. 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN 

Azienda del Regno Unito, del 

settore edilizia e costruzioni, 

ricerca partner commerciali  

 

Ref: BRUK20180425001 

 

Azienda del Regno Unito, del 

settore edilizia e costruzioni, è 

alla ricerca di partner commer-

ciali. 

L’azienda, specializzata nella 

distribuzione di materiali da 

costruzioni e di prodotti fai-da-

te, è alla ricerca di porte in 

legno massiccio di quercia, 

porte a vetri, porte tagliafuoco. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

produzione.  

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

Azienda Tedesca ricerca partner 

commerciali Europei del settore 

agroalimentare   

 

Ref.: BRDE20180605001 

 

Azienda Tedesca, attiva nella 

trasformazione dei prodotti ali-

mentari, ricerca partner commer-

ciali Europei. 

L’azienda, che dispone di 40 

dipendenti, ricerca produttori e 

fornitori di carni fresche, salsic-

ce, prosciutto, pasta, formaggi, di 

varie tipologie. 

La cooperazione offerta dall’a-

zienda sarà svolta attraverso 

accordi di distribuzione. 
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Azienda Rumena, del settore 

alimentare, ricerca partner 

commerciali    

 

Ref.: BRRO20180119001 

 

Azienda Rumena, del settore 

alimentare, costituita nel 

2007, è alla ricerca di pro-

duttori e fornitori relativa-

mente a soluzioni per imbal-

laggi alimentari (polistirolo 

granulato, polietilene teref-

talato, fogli di alluminio). 

http://www.unioncamerelazio.it/
mailto:een@unioncamerlazio.it
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_123.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 

ristoranti, agriturismi e simili); 

• Comunicazione e terziario avanzato (hardware 

e software, grafici, service audio video, foto-

grafi, studi di comunicazione integrata, social 

media service e simili 
  

Target partecipanti: PMI, associate e non alla 

CNA 
  

Tipologia di partecipazione: workshop a paga-

mento 
 

Per maggiori informazioni 

 
 

Terra Madre Salone del Gusto 2018 — B2B 

Food for Change 

 

Torino, 20 settembre 2018 
 

Tipologia evento: brokerage event 
  

Settore: agroalimentare 
  

Target partecipanti: imprese, università e centri 

di ricerca 
 

Tipologia di partecipazione: workshop gratuito 

 

 

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, inge-

gneri/architetti, falegnami, fabbri, car-

pentieri e simili); 

• Agroalimentare/Turismo (trasformazione 

alimenti, cantine vini, agricoltori, hotel, 

Eventi  
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

http://www.cnamatching.it/wp-content/uploads/2018/04/PRESENTAZIONE-CNA-MATCHING.pdf
http://www.unioncamerelazio.it

