
Il 19 settembre 2018 la Com-

missione Europea e l’Alto Rap-

presentante Ue hanno adotta-

to una comunicazione congiun-

ta in cui viene esposta una 

nuova strategia globale per 

orientare l’azione esterna 

dell’Unione, migliorare i colle-

gamenti tra Europa e Asia e 

rafforzarne i legami. Il concetto 

che ispira la comunicazione è 

quello di connettività sostenibi-

le, globale e basata su regole 

chiare. 

L’impostazione che verrà se-

guita dall’UE si snoderà su tre 

filoni: collegamenti di traspor-

to, reti energetiche e digitali e 

contatti interpersonali; parte-

nariati in materia di connettivi-

tà; promozione della finanza 

sostenibile. 

Infrastrutture e collegamenti 

efficienti non rafforzano sol-

tanto la mobilità, ma creano 

posti di lavoro e favoriscono la 

crescita economica. L’obiettivo 

dell’UE è estendere le reti tran-

seuropee dei trasporti (TEN-T) 

ai paesi che confinano con 

l’Asia, per poi successivamen-

te collegarli alle reti del conti-

nente. 

E’ previsto, inoltre, un migliora-

mento degli scambi di servizi 

ad hoc attraverso il mercato 

unico digitale dell’UE e un 

maggiore sviluppo socioeco-

nomico tramite la strategia 

Digital4Development. L’UE 

metterà a disposizione la pro-

pria expertise nella creazione 

di mercati energetici regionali, 

promuovendo gli scambi, la 

liberalizzazione, la mobilità 

(per quanto riguarda innova-

zione, ricerca, istruzione, cultu-

ra e turismo).  

Le relazioni tra Unione Euro-

pea e Asia hanno rilevanza 

globale e i legami tra i due 

attori cresceranno ulteriormen-

te nei prossimi anni.  

L’Asia, che comprende circa il 

60% della popolazione globale, 

costituisce circa il 35% delle 

esportazioni (618 miliardi di 

Euro) e il 45% delle importazio-

ni (774 miliardi di Euro) euro-

pee.  

Per entrambi le parti, accre-

scere la propria interdipenden-

za rappresenta un’opportunità 

per una maggiore cooperazio-

ne economica, una pacifica 

cooperazione politica, relazioni 

economiche più eque e solide, 

un dialogo sociale ampio e una 

collaborazione in materia di 

sicurezza regionale. 

Inoltre, il maggiore collega-

mento tra Europa e Asia au-

menterà la resilienza delle due 

regioni, promuovendo un am-

biente internazionale regolato 

da norme certe e creando 

opportunità sostenibili per le 

società di entrambi i continen-

ti, sottolineando allo stesso 

tempo il valore dell’approccio 

europeo alla connettività. 

 

Per maggiori informazioni 

 

In diretta dall’Europa— Connettività Europa—Asia 

Legislazione Europea — Divario IVA 

Il divario dell'IVA misura la 

differenza tra il gettito IVA pre-

visto e quello effettivamente 

riscosso. Secondo un nuovo 

studio pubblicato il 21 settem-

bre dalla Commissione euro-

pea, sebbene gli Stati membri 

abbiano svolto un lavoro consi-

derevole per migliorare la ri-

scossione dell'IVA, le cifre 

odierne testimoniano della 

necessità di una riforma 

dell'attuale sistema in vigore 

nell'UE.  

Nel 2016 i paesi dell'UE hanno 

perso quasi 150 miliardi di 

euro di entrate provenienti 

dall'imposta sul valore aggiun-

to.  

Pierre Moscovici, Commissario 

Ue per gli Affari economici e 

finanziari, la fiscalità e le doga-

ne, ha dichiarato: "Gli Stati 

membri hanno migliorato la 

riscossione dell'IVA in tutta 

l'UE. Tale sforzo deve essere 

riconosciuto e apprezzato. Ma 

una perdita di 150 miliardi di 

euro l'anno per i bilanci nazio-

nali rimane inaccettabile, so-

prattutto quando 50 di questi 

miliardi finiscono nelle tasche 

di criminali, autori di frodi e 

probabilmente anche terrori-

sti.” 

Una più efficace cooperazione 

a livello dell'Unione consenti-

rebbe agli Stati membri di 

utilizzare appieno le entrate 

IVA nei loro bilanci. La propo-

sta di riforma dell'IVA (ottobre 

2017) renderebbe altresì il 

sistema più solido e più facile 

da utilizzare per le imprese. 

Tra esse, quelle che operano a 

livello transfrontaliero soppor-

tano attualmente costi di con-

formità più elevati dell'11% 

rispetto a quelle che operano 

solo a livello nazionale. Sem-

plificare e modernizzare l'IVA 

dovrebbe ridurre tali costi di 1 

miliardo di Euro. Le autorità 

fiscali si scontrano con nume-

rosi vincoli quando si tratta di 

investire nella tecnologia 

dell'informazione. I sistemi 
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informatici (hardware e soft-

ware) sono spesso costosi e 

non sono sempre compatibili 

tra loro, cosa che ostacola lo 

scambio di informazioni tra 

le autorità fiscali e/o con 

altri organismi governativi. 

Gli Stati membri potrebbero 

trarre vantaggio da una più 

stretta cooperazione recipro-

ca al fine di non duplicare gli 

sforzi e i sistemi, riducendo i 

costi informatici e ottenendo 

vantaggi reciproci investen-

do in soluzioni digitali com-

patibili. 

 

Per maggiori informazioni 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50708/connecting-europe-and-asia-building-blocks-eu-strategy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf


Horizon 2020 – Sviluppo della 

prossima generazione delle 

tecnologie di energia rinnova-

bile 

La Commissione europea ha 

aperto una nuova call for pro-

posals per il programma Hori-

zon 2020 nel contesto della 

missione “Innovation Challen-

ges”. Le proposte da presenta-

re avranno lo scopo di portare 

le tecnologie di energia rinno-

vabile al livello TRL3 o TRL4 e 

dovranno affrontare i seguenti 

aspetti operativi: il basso im-

patto climatico sulla base di 

un ciclo di vita, una migliore 

efficienza di utilizzo delle risor-

se, l’impatto socio-economico 

e la relativa accettazione alle 

nuove tecnologie da parte dei 

cittadini. Ogni proposta dovrà 

intervenire su uno dei seguenti 

sotto-temi ad alto grado di 

specializzazione: 1) lo sviluppo 

di nuove tecnologie di energia 

rinnovabile ancora in fase di 

ricerca ma che siano più effi-

cienti e che producano energia 

ad un costo competitivo; 2) lo 

sviluppo di materiali innovativi 

per massimizzare il trasferi-

mento dell’energia e migliora-

re l’efficienza di sistema di 

produzione di energia geoter-

mica; 3) l’elaborazione di me-

todi di prova all’avanguardia e 

di strumenti per lo sviluppo di 

apparecchi per la produzione 

di energia eolica più efficienti 

e duraturi; 4) la produzione di 

carburanti sostenibili (diversi 

dall’idrogeno); 5) lo sviluppo di 

di impianti fotovoltaici sottili e 

altamente efficienti, con l’im-

piego di materiali e processi 

che siano innovativi, sostenibili 

e a basso costo. Il progetto, in 

due fasi, dovrà contribuire alla 

realizzazione di un’economia a 

bassa emissione di anidride 

carbonica e rafforzare il ruolo 

di leader dell’UE nel campo 

delle rinnovabili. Sono disponi-

bili finanziamenti tra i 2 e i 5 

milioni € per ogni progetto. 
 

Beneficiari: Persone giuridiche 

Budget: 20.000.000 Euro 

Scadenza domande: 16 otto-

bre 2018 (prima fase), 25 

aprile 2019 (seconda fase) 

 

Per maggiori informazioni 

 

po di batterie di nuova genera-

zione. Sette le tematiche: 1) 

batterie migliorate e altamente 

performanti per veicoli elettrici; 

2) rafforzare le tecnologie eu-

ropee dei materiali per lo stoc-

caggio di batterie non-

automobilistiche; 3) modella-

zione e simulazione per lo 

sviluppo della batteria Redox 

Flow; 4) batterie Advanced 

Redox Flow per la conservazio-

ne dell'energia stazionaria; 5) 

ricerca e innovazione per bat-

terie agli ioni di litio di genera-

zione 3b; 6) modellazione di 

Horizon 2020 (pre-

informazione) – Opportunità 

per lo sviluppo di batterie di 

nuova generazione 

Il 24 Gennaio 2019 si apriran-

no nuove opportunità di finan-

ziamento per i settori Energia 

e Trasporti nell’ambito del 

programma Horizon 2020 con 

un nuovo bando “Batterie di 

nuova generazione: costruzio-

ne di un Futuro a basse emis-

sioni di anidride carbonica e 

resiliente al clima”. Il bando si 

propone di finanziare il pro-

gresso nel campo dello svilup-

materiali e trasporto di batte-

rie agli ioni di litio 7) rete di 

linee pilota di celle agli ioni di 

litio. I progetti selezionati do-

vranno integrare le fonti di 

energia rinnovabile nella rete 

elettrica e promuovere l’uso 

del trasporto elettrico. 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

114.000.000 Euro 

Scadenza domande 

25 aprile 2019 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

appalti pubblici per contribuire 

allo sviluppo dell'innovazione. 

 2. utilizzare gli appalti pubblici 

come meccanismo per guidare 

l'innovazione in settori di forte 

interesse pubblico quali l'ener-

gia pulita o l'assistenza sanita-

ria, incoraggiando le imprese 

innovative dell'UE a sviluppare 

nuove soluzioni per affrontare 

le sfide della società. 

 3. collegare e stabilire siner-

gie con progetti di ricerca e 

innovazione finanziati dall'UE 

La proposta deve essere pre-

sentata da almeno due propo-

nenti di Paesi diversi. 

Possono presentare una pro-

posta progettuale in qualità di 

acquirenti pubblici enti dotati 

di personalità giuridica. 
 

Beneficiari 

Organizzazioni senza scopo di 

lucro, autorità pubbliche, uni-

versità o istituti di istruzione, 

centri di ricerca, entità a scopo 

di lucro  

Budget 

4.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

11 dicembre 2018 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

COSME - Sostegno a consorzi 

per appalti pubblici di innova-

zione 

EASME ha lanciato un bando 

con il quale intende rafforzare 

la competitività e la sostenibili-

tà delle imprese europee, in 

particolare PMI, attraverso il 

sostegno a consorzi che pro-

muovano appalti pubblici di 

innovazione, con l’obiettivo di 

migliorare l’accesso delle PMI 

ai mercati dell'Unione 

Il bando ha tre obiettivi princi-

pali: 

 1. incoraggiare la cooperazio-

ne tra gli acquirenti pubblici 

per promuovere l'uso degli 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-1-2019-2020.html
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Blockchain: lanciata call per 

esperti 

 

Il MiSE avvia la manifestazione 

d'interesse per la selezione di 

30 componenti del Gruppo di 

esperti di alto livello 

 

Obiettivi  

Adozione di una Strategia Na-

zionale per le DLT e la 

blockchain, da elaborare avva-

lendosi di un Gruppo di esperti 

che approfondisca policy e 

strumenti sui diversi temi con-

nessi allo sviluppo e all’adozio-

ne di tecnologie DLT e 

blockchain. 

 

Componenti Gruppo esperti 

Per assicurare un approccio 

organico e trasversale al tema 

della blockchain, il Gruppo, 

presieduto dal Ministro o suo 

delegato, sarà composto da: 

• 10 membri esponenti del 

mondo imprenditoriale o 

delle associazioni di catego-

ria di riferimento che opera-

no in ambito di DLT e 

blockchain; 

• 10 esponenti di organismi e 

centri di ricerca, della pubbli-

ca amministrazione, del 

mondo accademico o think-

tank; 

• 10 esponenti delle organiz-

zazioni sindacali, del terzo 

settore, dei consumatori o, in 

generale, della società civile. 

• Rappresentanti MISE. 

 

Scadenza candidature 

La manifestazione di interesse 

dovrà essere presentata, entro 

le ore 24.00 del giorno 28 

ottobre 2018, esclusivamente 

a mezzo di posta elettronica 

certificata, recante nell’oggetto 

la dicitura: “Avviso pubblico 

per la manifestazione d’inte-

resse nella selezione di 30 

componenti del Gruppo di 

esperti di alto livello per l’ela-

borazione di una strategia 

nazionale in materia di tecno-

logie basate su registri distri-

buiti e blockchain”.  

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

 

minimo 10.000, massimo 

50.000 euro; durata: minimo 

36 mesi, massimo 60 mesi; 

preammortamento: massimo 

12 mesi, in caso di finanzia-

menti di durata pari o superio-

re a 24 mesi; tasso di interes-

se: zero; rimborso: a rata men-

sile costante posticipata. Il 

finanziamento agevolato può 

coprire fino al 100% dell’inve-

stimento.  

Beneficiari 

Possono presentare domanda 

di agevolazione: Micro, Piccole 

e Medie Imprese (MPMI); Con-

POR FESR - Fondo Rotativo per 

il Piccolo Credito, 39 milioni 

per le imprese 

 

Obiettivi  

Fornire risposte rapide alle 

Micro, Piccole e Medie impre-

se (MPMI) con esigenze finan-

ziarie di minore importo, mini-

mizzando costi e tempi e sem-

plificando le procedure d'istrut-

toria e di erogazione. 

Tipologia d’intervento 

L’agevolazione consiste in 

un finanziamento con le se-

guenti caratteristiche: importo: 

sorzi e Reti di Imprese aventi 

soggettività giuridica, esclusi-

vamente per gli interventi pre-

visti nell’ambito della Sezione 

III, volti al risparmio energeti-

co; Liberi professionisti. 

Scadenza domande 

Le richieste di accesso all’age-

volazione possono essere pre-

sentate esclusivamente online 

accedendo alla pagina dedica-

ta al “Fondo Rotativo per il 

Piccolo Credito” a partire dalle 

ore 9.00 del 21 settem-

bre 2018. 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Nazionali 

Selezione Bandi Regionali 

direttamente, insieme a co-

investitori privati e indipenden-

ti, nel capitale di rischio delle 

startup e nelle Pmi del La-

zio attraverso strumenti di 

investimento equity o quasi 

equity. Tra i co-investitori – che 

possono essere persone fisi-

che o giuridiche – rientrano i 

fondi di investimento vigilati, i 

business angel, altri investitori 

finanziari e industriali. Benefi-

ciari 

Piccole e Medie Imprese – che 

non abbiano operato in alcun 

mercato, che non abbiano 

effettuato la loro prima vendita 

commerciale da oltre 7 anni o 

che richiedano investimenti in 

equity e/o quasi equity per 

importi superiori alla media del 

loro fatturato negli ultimi 5 

esercizi – e a promoto-

ri (persone fisiche o giuridi-

che) di Pmi da costituire dopo 

la delibera del Comitato di 

Investimento e prima dell’ef-

fettivo coinvestimento. 

Scadenza domande 

Le proposte dovranno essere 

presentate dalle ore 12 del 18 

settebre2018 esclusivamente 

a mezzo PEC, dopo aver com-

pilato il formulario apposito 

sulla piattaforma GeCoWeb. 

 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, fondo INNOVA Ven-

ture per il capitale di rischio 

delle Pmi 
 

Obiettivi  

Innova Venture è il nuovo fon-

do per il venture capital della 

Regione Lazio che investe 20 

milioni di euro direttamente 

nel capitale di startup e Pmi 

del Lazio, insieme a co-

investitori privati e indipenden-

ti, con l’obiettivo di far nasce-

re, sviluppare e consolidare i 

progetti imprenditoriali. 

Tipologia d’intervento 

Innova Venture ha una dota-

zione di 20 milioni di euro ed è 

stato costituito per investire 
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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 

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 

doli professionalmente così da 

adeguarne le capacità sulla 

base delle esigenze del merca-

to del lavoro. 
 

Tipologia d’intervento 

Possono presentare proposte 

progettuali gli Operatori della 

formazione accreditati - o che 

abbiano presentato domanda 

di accreditamento prima della 

presentazione della proposta - 

nell’ambito della formazione 

superiore e/o continua ai sen-

si della D.G.R. n. 968 del 29 

novembre 2007 e s.m.i., nella 

Sezione “Servizi sociali e sani-

Avviso pubblico “Interventi di 

riqualificazione in Operatore 

Socio Sanitario” Asse 2 

“Inclusione sociale e lotta alla 

povertà” - Priorità di investi-

mento 9.iv - Obiettivo specifico 

9.3 
 

Obiettivi 

Favorire la valorizzazione e il 

rafforzamento del patrimonio 

professionale dei lavoratori a 

maggior rischio di espulsione 

dal mondo del lavoro o di bloc-

co professionale nel settore 

socio sanitario, rafforzandone 

le competenze e riqualifican-

tari”. 
 

Beneficiari 

I percorsi formativi sono rivolti 

a lavoratori che, alla data di 

presentazione della domanda 

di ammissione, siano in pos-

sesso di tutti i  requisiti previsti 

dal bando. 
 

Scadenza domande 

Le proposte progettuali potran-

no essere presentate dalle ore 

9.00 del 9 ottobre 2018 alle 

ore 17.00 dell'8 novembre 

2018 
Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

sima pari all’entità degli oneri 

di natura fiscale, relativi all’im-

posta regionale sulle attività 

produttive (IRAP), sostenuti 

come startup innovativa nella 

Regione Lazio, nei primi due 

esercizi fiscali. Il contributo 

può essere richiesto anche per 

un solo esercizio fiscale. 

 

Beneficiari 

La misura è rivolta alle startup 

iscritte nella apposita sezione 

speciale del registro del Mini-

stero dello Sviluppo economi-

co, con almeno una sede ope-

rativa nel Lazio e con versa-

menti IRAP effettuati per i pri-

mi due esercizi fiscali. 

 

Budget 

1,5 milioni di Euro, di cui 

500.000 euro per il 2018 e 1 

milione di Euro per il 2019 

 

Scadenza domande 

Ore 24 del 30 ottobre 2019. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi Regionali 

Bando “Fondo per la riduzione 

della pressione fiscale a carico 

delle startup innovative” 

Rimborso IRAP per le startup 

innovative 

 

Obiettivi 

Favorire la fase di avvio e con-

solidamento delle imprese 

start up innovative, conceden-

do un contributo a fondo per-

duto sotto forma di beneficio 

fiscale. 

 

Tipologia d’intervento 

L'agevolazione è concessa 

sotto forma di contributo a 

fondo perduto in misura mas-
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Bando di gara 

2018/S 186-419153 

Denominazione 

Selezione di un'agenzia per il 

lavoro per la somministrazione 

dei lavoratori a tempo determi-

nato. Selezione e successiva 

stipula di un contratto quadro 

con un'agenzia per il lavoro per 

la somministrazione di lavora-

tori a tempo determinato, con 

competenze multilinguistiche e 

comprovata esperienza profes-

sionale, per svolgere funzioni 

di varia natura presso gli uffici 

dell'ETF. 

Numero di riferimento: 

CFT/18/ETF/0011 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore IVA esclusa: 1.200.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

6 novembre 2018 

Ente appaltante 

European Training Foundation 

(ETF) 

 

 

 

Bando di gara 

2018/S 185-417768 

Denominazione 

Rapporto di Attuazione del 

Processo di Bologna 2020. 

L'obiettivo principale è di con-

tribuire all'edizione 2020 del 

rapporto sull'attuazione del 

processo di Bologna attraverso 

la fornitura di dati statistici e 

contributi di indicatori. La rac-

colta dei dati e gli indicatori 

calcolati riguarderanno i 48 

paesi all'interno dello spazio 

europeo dell'istruzione supe-

riore. 

Numero di riferimento: EA-

CEA/2018/08. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore IVA esclusa: 100.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

9 novembre 2018 ore 16:00 

Ente appaltante 

Agenzia esecutiva per l'istru-

zione, gli audiovisivi e la cultu-

ra (EACEA) 
 

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 

H2020 SME Instrument Phase 

2 

 

Ref: RDUK20180627001 

 

Una start-up del Regno Unito 

sta sviluppando una piattafor-

ma sociale decentralizzata che 

consentirà agli utenti di tra-

sformare la loro "valuta socia-

le" ( popolarità, "mi piace" ecc.) 

in criptovaluta effettiva e nego-

ziabile. Ciò si ottiene allinean-

do una piattaforma sociale 

decentralizzata con blockchain 

ed intelligenza artificiale che 

poi si fondono in un'unica piat-

taforma Web 3.0. La società 

vorrebbe presentare una pro-

posta progettuale a valere su 

la fase 2  di SME Instrument di 

Horizon 2020, a tale scopo 

ricerca partner con esperienza 

in UI / UX (User Interface / 

User Experience), AI ( Intelli-

genza artificiale e blockchain 

per l'integrazione di piattafor-

me ). 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 21 novembre 2018 

Scadenza call 

09 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

H2020 _ MG-2-7-2019 

 

Ref: RDGR20180903001 

 

Una PMI greca sta preparando 

una proposta progettuale con 

l’obiettivo di creare modelli di 

simulazione sul traffico e pro-

gettare interfacce uomo-

macchina per veicoli automa-

tizzati valutandoli in un am-

biente controllato. Il coordina-

tore è alla ricerca di aziende 

provenienti da Germania, Au-

stria, Italia, Svezia e Norvegia 

specializzate in robotica, non-

ché di centri di ricerca o uni-

versità che abbiano esperien-

za con modelli del corpo uma-

no e veicoli automatizzati. 

  

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 01 novembre 2018 

Scadenza call 

16 gennaio 2019 
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4075
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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 

scuola/lavoro presso le impre-

se del territorio e promuovere 

l’iscrizione di queste ultime nel 

Registro Nazionale per l’Alter-

nanza Scuola - Lavoro, istituito 

dalla L. n. 107 del 2015. 

L’agevolazione disciplinata dal 

Bando prevede la concessione 

di un contributo a fondo perdu-

to a favore delle imprese del 

territorio per ospitare percorsi 

di alternanza scuola/lavoro 

n e l l ’ a n n o  s c o l a s t i c o 

2018/2019, pari a € 500,00 

(per ogni studente, fino ad in 

massimo di € 5.000,00.  

Bando Alternanza Scuola - 

Lavoro per l'anno scolastico 

2018/2019. 

 

La Camera di Commercio di 

Roma ha emanato il bando 

Alternanza Scuola Lavoro per   

l’anno scolastico 2018/2019. 

Lo scopo del bando è quello di 

favorire un rapporto continuo e 

proficuo tra mondo della for-

mazione e mondo del lavoro a 

vantaggio del sistema econo-

mico locale, per incentivare 

l’inserimento di giovani stu-

denti in percorsi di alternanza 

Il contributo viene incrementa-

to di ulteriori € 200,00 nel 

caso di inserimento in azienda 

di uno o più studenti diversa-

mente abili. 

Per accedere al contributo le 

imprese devono essere iscritte 

al Registro Nazionale per l’Al-

ternanza Scuola - Lavoro. 

Le domande possono essere 

presentate dal 01 settembre 

2018 al 31 agosto 2019. 

 

Per maggiori informazioni 

 

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

News Rete EEN 

Azienda Tedesca del settore 

‘automotive’ ricerca partner 

commerciali   

 

Ref.: BRDE20180828001 

 

Azienda Tedesca, attiva nel 

settore dell'ideazione, proget-

tazione e sviluppo di mezzi di 

trasporto, ricerca produttori e 

fornitori Europei. 

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

Cooperativa Polacca ricerca part-

ner commerciali Europei del set-

tore ‘food’ 

 

Ref: BRPL20180831001 

 

Importante Cooperativa della 

Polonia centrale ricerca produtto-

ri Europei del settore 

‘food’ (biologico, vegetariano, 

vegano. 

La Cooperativa, che opera dal 

1946, è situata tra le città di 

Poznań e Varsavia. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di distri-

buzione. 
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Azienda Francese ricerca 

partner commerciali    

 

Ref.: BRFR20180919001 

 

Azienda Francese, attiva da 

10 anni, è alla ricerca di 

partner specializzati nella 

produzione di pompe indu-

striali, sistemi di filtrazione, 

soffiatori, interessati alla 

distribuzione nel mercato 

Francese. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione. 

http://www.unioncamerelazio.it/
mailto:een@unioncamerlazio.it
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_125.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 

Invest in Rome and Lazio 
 

Roma, 5 dicembre 2018  

Sala del Tempio di Adriano—Camera di Com-

mercio di Roma 
  

Tipologia evento: matching event 
  

Settori 

• High tech (Ict, Tlc, Iot, Cybersecurity, Fintech, 

Aerospazio, Automotive, Life Science, Biotech, 

Greenpower, Greentech) 

• Turismo e beni culturali. 
  

Target partecipanti: aziende, consorzi e centri di 

ricerca, localizzati nella regione Lazio, investitori 

di natura industriale e finanziaria (Business 

Angels, Fondi di Venture Capital e di Private 

Equity).  

Tipologia di partecipazione: workshop a paga-

mento 
 

Per maggiori informazioni 

Maker Faire 
 

Roma, 12—14 ottobre 2018 

Fiera di Roma  - Padiglione 9 
  

Tipologia evento: fiera dell’innovazione 
  

Settori: Economia circolare, innovazioni 

robotiche, intelligenza artificiale  
  

Target partecipanti: aziende, makers, start 

up, centri di ricerca, scuole. 

Unioncamere Lazio e l’intero Consor-

zio ELSE saranno presenti alla Maker Faire 

con un punto  informativo di accoglienza 

dove le imprese potranno chiedere infor-

mazioni sulle opportunità della rete e sui 

servizi offerti. 

 

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 

http://www.unioncamerelazio.it/attivita_promozionali/mostre_fiere_e_missioni/progetto_invest_in_rome_and_lazio
mailto:een@unioncamerelazio.it

