
La bioeconomia è una delle 

aree di intervento più rilevanti 

per l’Unione Europea, trattan-

dosi di un settore essenziale 

che comprende pesca, agricol-

tura, produzione alimentare, 

bioenergia e bioprodotti, che 

ha un fatturato annuo di circa 

2000 miliardi di € e che occu-

pa circa 18 milioni di persone.  

Nel quadro del programma 

Horizon 2020, sono quasi 4 i 

miliardi stanziati per la ricerca 

e le bio-soluzioni sostenibili, 

mentre per il periodo 2021-

2027 la Commissione ha pro-

posto di stanziare 10 miliardi 

di € nell’ambito di Horizon 

Europe per quanto riguarda 

risorse naturali e prodotti ali-

mentari, compresa la bioeco-

nomia. 

La bioeconomia permette in-

fatti, ad esempio, di trasforma-

re le alghe in carburante, rici-

clare la plastica, produrre mo-

bili e capi di abbigliamento a 

partire dai rifiuti o ricavare 

fertilizzanti a base di biomassa 

dai sottoprodotti industriali. Ha 

inoltre importanti riscontri 

sociali: si stima infatti che 

abbia il potenziale di creare 1 

milione di nuovi posti di lavoro 

"verdi" entro il 2030. È ovvia-

mente necessario uno sforzo 

collettivo da parte delle istitu-

zioni, delle autorità pubbliche 

e delle industrie, che potranno 

seguire le 14 misure concrete 

che la Commissione avvierà 

nel 2019, concentrandosi su 

alcuni obiettivi.  

Il primo tra questi è espandere 

e rafforzare i biosettori, sfrut-

tando il potenziale che la bioe-

conomia offre per modernizza-

re le industrie europee. 

Altro obiettivo della Commis-

sione è la creazione di un mec-

canismo di sostegno a livello 

europeo alle politiche in mate-

ria di bioeconomia, per fare in 

modo che i Paesi membri sia-

no in grado di dotarsi di piani 

nazionali e regionali, nell’ambi-

to di Horizon 2020. 

 Con questo obiettivo, Bruxel-

les darà il via ad azioni pilota 

per sviluppare le bioeconomie 

in zone rurali, costiere e urba-

ne, favorendo lo scambio di 

best practice in tema—ad 

esempio—di gestione dei rifiuti 

e pratiche agricole che consen-

tono il sequestro del carbonio. 

Inoltre, per difendere l’ecosi-

stema da sfide come l’aumen-

to della popolazione, il cambia-

mento climatico e il degrado 

del suolo, la Commissione 

introdurrà un sistema di moni-

toraggio a livello UE per misu-

rare i progressi in ambito di 

bioeconomia, faciliterà l’acces-

so alle conoscenze nel settore 

migliorando la raccolta dati 

(garantendo un miglior acces-

so agli stessi grazie al Centro 

di conoscenze per la bioecono-

mia) e promuoverà la condivi-

sione di esperienze in materia, 

assicurando allo stesso tempo 

un forte e sicuro quadro nor-

mativo in cui agire. 

 

Per maggiori informazioni 

 

In diretta dall’Europa— Bioeconomia 

Legislazione Europea — L'approccio dell'UE alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio 

L'approccio dell'UE alla riforma 

dell'Organizzazione mondiale 

del commercio (OMC), descrit-

to in un documento pubblicato 

lo scorso 18 settembre è stato 

presentato ai partner dell'UE il 

20 settembre a Ginevra, nel 

corso di una riunione convoca-

ta dal Canada per affrontare 

l'argomento. 

La Commissione europea ha 

presentato una prima serie di 

idee per modernizzare l'OMC e 

adeguare le norme che regola-

no il commercio internazionale 

alle sfide dell'economia globa-

le. 

L'UE continua a sostenere con 

convinzione il sistema com-

merciale multilaterale. È per 

questo motivo che il Consiglio 

europeo del 28-29 giugno 

2018 ha incaricato la Commis-

sione europea di perseguire la 

modernizzazione dell'OMC per 

adeguarla a un mondo in cam-

biamento e rafforzarne l'effica-

cia. 

Il documento di riflessione 

dell'UE, pubblicato previa con-

sultazione con gli Stati membri 

dell'UE, fissa la direzione da 

seguire in questo sforzo di 

modernizzazione. Fatta salva 

la posizione definitiva dell'UE 

su tali questioni, le idee pre-

sentate ruotano attorno a tre 

concetti chiave: 

• un aggiornamento del cor-

pus normativo sul commer-

cio internazionale che rispec-

chi l'economia globale di 

oggi; 

• il rafforzamento del ruolo di 

controllo dell'OMC; 

• il superamento dell'imminen-

te impasse del sistema di 

risoluzione delle controversie 

dell'OMC. 

L'UE si è già messa al lavoro 

con altri partner dell'OMC: con 

gli Stati Uniti e il Giappone, nel 

quadro delle discussioni trila-

terali; con la Cina, nel gruppo 

di lavoro ad hoc istituito in 

occasione dell'ultimo vertice 

UE-Cina; con altri partner, da 

ultimo durante la riunione dei 

ministri del Commercio del 
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G20. L'UE continuerà a discute-

re queste prime idee con diversi 

partner dell'OMC nelle prossime 

settimane, con l'obiettivo di 

elaborare proposte concrete per 

l'OMC. Il Parlamento europeo e 

il Consiglio saranno pienamente 

coinvolti in queste discussioni. 

 

Per maggiori informazioni 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


Horizon 2020 - Startup Europe 

for Growth e Innovation Radar 

 

Il bando recentemente aperto 

nell’ambito del programma 

Horizon 2020 è rivolto alle 

start-up innovative nel campo 

delle tecnologie informatiche e 

di comunicazione e persegue 

l’obiettivo il rafforzamento 

delle iniziative “Innovation 

Radar” (utile per individuare gli 

innovatori europei ad alto po-

tenziale) e “Startup Euro-

pe” (che li sostiene nel loro 

ingresso sul mercato). Le azio-

ni si dividono in: 

• Azioni Innovative: l’obiettivo 

è collegare le start-up tecno-

logiche allo sportello unico 

Startup Europe coinvolgendo 

i Digital Innovation Hubs 

(sportelli digitali per l’innova-

zione). Particolare attenzione 

è dedicata alla promozione 

di partenariati tra imprese e 

al sostegno alle nuove im-

prese digitali per mettere in 

contatto gli imprenditori nel 

campo della tecnologia con 

potenziali investitori e part-

ner commerciali.  

• Azioni di coordinamento e 

supporto: l’obiettivo è quello 

di sfruttare le possibilità del 

Radar per l’Innovazione per 

individuare gli innovatori ad 

alto potenziale e fornire un 

sostegno mirato alle PMI, 

alle nuove imprese e ai ricer-

catori orientati al mercato. Il 

sostegno comprende tuto-

raggio, coaching, formazione 

sul coinvolgimento investitori 

e sulla partecipazione agli 

appalti pubblici. 

 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

11.500.000 Euro 
 

Scadenza domande 

18 dicembre 2018 
 

Per maggiori informazioni 

di unità amministrative locali 

definite, in base al grado di 

urbanizzazione, come grande 

città, città o periferia con una 

popolazione di almeno 50.000 

abitanti. Il finanziamento mas-

simo disponibile per ogni pro-

getto è di 5 milioni di €. L’ini-

ziativa intende affrontare quat-

tro sfide legate all’urbanizza-

zione: 1) transizione digitale; 

2) uso sostenibile del suolo e 

soluzioni basate sulla natura; 

3) lotta alla povertà; 4) sicurez-

za urbana. 

 

FESR - Urban Innovative Ac-

tions 
 

È stato pubblicato il quarto 

bando a sostegno delle Azioni 

Urbane Innovative finanziato 

attraverso il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR). 

L’iniziativa mira a sostenere 

progetti pilota che, per via del 

loro carattere altamente inno-

vativo e sperimentale, sono 

troppo rischiosi per essere 

finanziati attraverso canali 

tradizionali. Possono presenta-

re le proposte tutte le autorità 

Beneficiari 

Unità amministrative locali 
 

Budget 

100.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

17 gennaio 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

fase pilota a quella dimostrati-

va. Sono tre le priorità indivi-

duate dal bando: Blue Labs, 

Blue Careers e Blue Economy. 

Mentre le prime due priorità si 

concentrano sulla costruzione 

di partenariati e sullo sviluppo 

di competenze per favorire 

l’innovazione nella Blue Econo-

my, la terza punta allo sviluppo 

di tecnologie innovative e di 

servizi marittimi close to mar-

ket, in grado di facilitare l’ac-

cesso alla finanza degli attori 

del settore. Fra le attività prin-

cipali, sono previste rispettiva-

mente lo sviluppo di soluzioni 

e di test di laboratorio, la dis-

seminazione, il transfer di 

conoscenze, le sessioni di 

training, la costruzione di net-

work fra imprese e istituti di 

formazione, la facilitazione del 

passaggio dai modelli di busi-

ness ai cicli produttivi. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 
 

Budget 

Blue Labs (5.000.000 Euro 

per 6 progetti), Blue Careers 

(5.500.000 Euro per 7 proget-

ti) e Blue Economy (8.200.000 

Euro per 9 progetti) 
 

Scadenza domande 

31 gennaio 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Call Annuale Blue Economy 
 

La call annuale Blue Economy, 

gestita dall’agenzia EASME 

della Commissione europea,  

nell’ambito del Fondo europeo 

Marittimo e per la Pesca 

(EMFF), ha l’obiettivo di colma-

re il divario esistente fra le 

competenze attuali degli ope-

ratori e le esigenze del merca-

to e di disseminare risultati di 

ricerche nelle scienze marine e 

marittime che non siano di 

ostacolo all’approccio multidi-

sciplinare e che non rallentino 

l’innovazione, di consentire lo 

scaling up dei progetti dalla 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-33-2019;freeTextSearchKeyword=Startup%20Europe;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/news/blue-economy-call-187-million-available-funding


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 na-

zionale di specializzazione 

intelligente, approvata dalla 

C o m m i s s i o n e  e u r o p e a 

nell'aprile del 2016. 
  

Tipologia d’intervento 

L’intervento agevolativo verrà 

attuato secondo due differenti 

procedure: 

• valutativa a Sportello 

• valutativa negoziale. 

All'intervento sono assegnate 

risorse pari a 562,7 milioni di 

euro, di cui 440,1 a valere 

sull’Asse I – PON “I&C” 2014-

2020 FESR e 122,6 milioni a 

valere sul Fondo per la cresci-

ta sostenibile. 
 

Beneficiari 

I soggetti ammissibili sono le 

imprese di qualsiasi dimen-

sione 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.  

Per i soli progetti congiunti 

(fino a tre, per la procedura a 

sportello e fino a cinque per 

quella negoziale), anche gli 

Organismi di ricerca e, per i 

progetti del settore applicativo 

“Agrifood”, anche le imprese 

agricole che esercitano le atti-

vità cui all’art. 2135 c.c. 

Le agevolazioni sono concedi-

bili nella forma del contributo 

alla spesa e del finanziamento 

agevolato, in misura coerente 

con i limiti fissati dal regola-

mento (UE) n. 651/2014. 
  

Scadenza delle domande 

Dal 27 novembre 2018 le 

imprese potranno presentare, 

anche in forma congiunta, le 

proposte progettuali per la 

realizzazione di attività di ricer-

ca industriale e di sviluppo 

sperimentale d’importo supe-

riore a 5 milioni di euro e fino 

a 40 milioni. 

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.  

Beneficiari 

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 

settebre 2018 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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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-5-marzo-2018.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-5-marzo-2018.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita
http://www.farelazio.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_per_il_piccolo_credito_39_milioni_per_le_imprese-453/
http://www.lazioinnova.it/gecoweb
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_delle_pmi-536/


"Crescita dell'adattabilità dei 

lavoratori attraverso la forma-

zione continua" Asse 3 – Istru-

zione e Formazione, priorità di 

investimento 10 iv obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 

20 Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori. 
 

Obiettivi 

L’Avviso ha come oggetto la 

realizzazione di interventi che 

ricadono all’interno delle se-

guenti Linee: 

Linea 1: Interventi formativi 

aziendali.  

Linea 2: Interventi formativi 

multiaziendali.  

Linea 3: Interventi formativi di 

aggiornamento, specializzazio-

ne, riqualificazione per impren-

ditori, manager, lavoratori 

autonomi e/o a composizione 

mista.  
 

Tipologia d’intervento 

Gli interventi formativi riguar-

dano la realizzazione di corsi 

di aggiornamento, specializza-

zione e riqualificazione per 

lavoratrici e lavoratori dipen-

denti, per manager, titolari di 

aziende, lavoratori autonomi. 
 

Beneficiari 

Destinatari degli interventi 

possono essere: 

lavoratori occupati presso 

imprese operanti in unità loca-

lizzate nel territorio regionale 

con contratto di lavoro dipen-

dente (tempo indeterminato, 

tempo determinato a tempo 

pieno o a tempo parziale) e 

con forme contrattuali previste 

dalla normativa vigente, com-

presi i soggetti assunti con 

contratto di apprendistato, 

purché la formazione svolta 

nell’ambito del progetto pre-

sentato non sostituisca in al-

cun modo la formazione obbli-

gatoria per legge, prevista per 

gli apprendisti; 

titolari d’impresa, manager a 

contratto, lavoratori autonomi. 
 

Scadenza domande 

Per la modalità “On Demand”, 

riservata ai progetti presentati 

nell’ambito della Linea 1: 

dalle ore 9 del 6 novembre alle 

ore 17 del 27 novembre 

Per le proposte progettuali 

rientranti nelle Linee 2 e 3  

dalle ore 9 del 6 novembre alle 

ore 17 del 27 novembre 
 

Per maggiori informazioni 

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 

ll finanziamento copre le spese 

di gestione e di animazione sul 

territorio nell’ambito della 

strategia di sviluppo locale 

definita dal PSL; 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. 

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-

Beneficiari 

Gruppi di Azione Locale (GAL) 
 

Budget 

3.000.000,00 Euro 
 

Scadenza domande 

I 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 

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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http://www.lazioeuropa.it/bandi/crescita_dell_adattabilita_dei_lavoratori_attraverso_la_formazione_continua-388/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_gruppi_di_azione_locale_domande_di_sostegno_per_costi_di_gestione_e_animazione-529/
http://lazioeuropa.it/bandi/rimborso_irap_per_le_startup_innovative-533/


Bando di gara 

2018/S 208-473941 
 

Denominazione 

Bando di gara 06A050/2018/

M024 — pulizia sostenibile 

degli edifici occupati dal Parla-

mento europeo a Bruxelles (3 

lotti). Il Parlamento europeo 

intende indire una gara d'ap-

palto pubblico sostenibile, 

finalizzato alla firma di 3 con-

tratti quadro per i servizi di 

pulizia "smart cleaning" degli 

edifici occupati, o che saranno 

occupati, dal Parlamento euro-

peo a Bruxelles, nonché delle 

loro facciate, dei telai dei vetri 

e delle pareti di vetro, nel ri-

spetto dell'ambiente e delle 

condizioni sociali dei lavorato-

ri. L'appalto ha una durata 

totale di 4 anni. L'appalto è 

suddiviso in 3 lotti. L'ente ap-

paltante presta un'attenzione 

particolare agli aspetti sociali e 

ambientali nell'ambito del 

presente appalto.  

Numero di riferimento: 

06A050/2018/M024 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

37.500.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

11 dicembre 2018 

Ente appaltante 

Parlamento europeo, DG Infra-

strutture e Logistica (INLO) 
 
 

Bando di gara 

2018/S 206-469177 

Denominazione 

Fornitura di macchine per be-

vande calde per il personale 

dell’EASO e i visitatori, compre-

sa l’installazione e la manuten-

zione. Procedura di gara aper-

ta per la stipula di un contratto 

quadro per la fornitura di mac-

chine per bevande calde per il 

personale dell’EASO e i visita-

tori, compresa l’installazione e 

la manutenzione 

Numero di riferimento: 

EASO/2018/688. 

Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:   300.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

27 novembre 2018 ore 15:00 

Ente appaltante 

 European Asylum Support 

Office (EASO) 

Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite 

la rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio,  partner per la parteci-

pazione ai programmi europei di ricerca e innovazione 

Selezione Gare e Appalti UE 

Horizon 2020 

 

Ref: RDHU20180906001 

 

Un centro di ricerca ungherese è alla ricerca di 

partner operanti nell’industria del farmaco e 

biotecnologica per  aderire ad un partnenariato  

di reti di formazione comprendente esperti di 

università ed imprese. 

Il progetto mira a sperimentare, attraverso la 

progettazione e l'indagine, composti peptidici 

che offrano maggiore selettività e maggiore affi-

nità nelle interazioni peptide-proteina o peptide- 

biomembrana ed una migliore stabilità metaboli-

ca. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 30 novembre 2018 

Scadenza call 

15 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Eureka 

 

Ref: RDKR20180814001 

 

Un Istituto di ricerca coreano finanziato 

dal governo sta preparando una propo-

sta progettuale a valere sul programma 

Eureka 2019. L'obiettivo principale della 

ricerca congiunta è quello di creare strati 

sottili ad alte prestazioni utilizzando pre-

cursori per batteria a film sottile o appli-

cazioni Smart Window. A tal fine l'Istituto 

è alla ricerca di partner specializzati 

nello sviluppo di materiale precursore 

per il processo ALD (Atomic Layer Depo-

sition). Il partner ideale sarebbe un’a-

zienda operante in campo chimico ma 

anche gli istituti di ricerca e sviluppo 

potranno manifestare interesse. 

  

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 16 novembre 2018 

Scadenza call 

01 febbraio 2019 
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Partnering Opportunities Database (POD) 

La tua finestra in Europa  

 

Stai cercando per la tua impresa partner 

commerciali o tecnologie innovative in Euro-

pa? 

 

  

Il Partnering Opportunities Database (POD) 

rappresenta per le Piccole e Medie Imprese 

(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la 

promozione delle proprie offerte e delle pro-

prie richieste di ricerca partner all’estero per 

sviluppare accordi di cooperazione interna-

zionale.  

Le proposte di cooperazione internazionale delle 

imprese locali vengono inserite nel database della 

Commissione europea e pubblicizzate nei singoli 

Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.  

 

Successivamente, in seguito alla richiesta da par-

te dell’eventuale partner estero, vengono fornite 

tutte le informazioni, relative all’impresa locale, 

necessarie per avviare un contatto diretto ed una 

partnership internazionale.  

 

Per promuovere la tua azienda scarica il Formula-

rio POD, disponibile sul sito internet 

www.unioncamerelazio.it o contattaci via mail 

strategiche per la competitività 

e l’internazionalizzazione, con 

lo scopo di supportare le PMI 

di Roma e Provincia nel pro-

cesso di formazione del setto-

re e al fine di far emergere e 

valorizzare le potenzialità 

aziendali nei mercati interni e 

transfrontalieri. 

Gli incontri saranno caratteriz-

zati da lezioni frontali, 

da Focus su aspetti pratici, 

da Case history, e da innovativi 

laboratori in cui saranno svi-

luppate le idee progettuali 

sostenibili per l’internazionaliz-

FORMA CAMERA: Un corso per 

l'internazionalizzazione e la 

sostenibilità della tua impresa 
 

Forma Camera, Azienda Spe-

ciale della Camera di Commer-

cio di Roma per la Formazione 

imprenditoriale,  in collabora-

zione con UniCredit e il Master 

Maris – Dipartimento Manage-

ment e Diritto dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Verga-

ta”, organizza un ciclo di incon-

tri formativi sul tema della 

Sostenibilità (Agenda 2030 

dell’ONU) e della Creazione di 

Valore Condiviso come leve 

zazione proposte dalle aziende 

partecipanti attraverso la tec-

nica del coaching. 

Al termine del percorso forma-

tivo saranno premiate, con il 

supporto di Unicredit, le tre 

migliori idee progettuali nate 

all’interno dei Laboratori, con 

una borsa del valore pari alla 

quota di iscrizione. 

Le attività partiranno l’8 No-

vembre 2018 presso la sede 

di Viale dell'Oceano Indiano, 

17. 
 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN 

Azienda Francese ricerca part-

ner, specificatamente italiani, 

relativi al settore metallurgico/

siderurgico 

 

Ref: BRFR20180703001 

 

Designer e Inventore France-

se, operante nel campo degli 

oggetti decorativi, ricerca im-

prese produttrici di strutture in 

metallo da abbinare ai propri 

prodotti. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

produzione. 

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

Azienda Ucraina ricerca partner 

commerciali del settore ‘food’  

 

Ref.: BRUA20180929001 

 

Azienda Ucraina ricerca produtto-

ri del settore ‘food’ interessati a 

entrare nel mercato Ucraino. 

L’Azienda, situata nel Nord-Ovest 

e costituita nel 2003, propone 

accordi di agenzia commerciale e 

accordi di distribuzione. 
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Azienda Francese ricerca 

produttori di sistemi modula-

ri verticali per il settore food    

 

Ref.: BRFR20180921001 

 

Azienda Francese, attiva dal 

1964, ricerca produttori di 

sistemi modulari verticali per 

il settore food.    

L’Azienda, operante su un 

esteso mercato internazio-

nale, propone accordi di 

produzione. 

 

http://www.unioncamerelazio.it
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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 Commercio 

di Roma 

 Tipologia evento: matching event 

 Settori 

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

spazio, Automotive, Life Science, Biotech, Green-

power, 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 pagamento 

Scadenza per partecipare: 7 novembre 2018 

 
 

Per maggiori informazioni 

 

Intformatevi 2018 

Lazio, ottobre – dicembre 2018 

Tipologia evento: seminari di formazione  

Settore: multisettoriale 

Target partecipanti: imprese laziali impe-

gnate in processi di internazionalizzazione  

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 

http://www.unioncamerelazio.it/attivita_promozionali/mostre_fiere_e_missioni/progetto_invest_in_rome_and_lazio
http://www.unioncamerelazio.it

