
Il quadro giuridico dell'UE che 

disciplina il mercato dei pro-

dotti organici mira a offrire la 

base per lo sviluppo sostenibi-

le della produzione biologica, 

garantendo al tempo stesso 

una concorrenza leale, consoli-

dando la fiducia dei consuma-

tori, tutelandone gli interessi e 

assicurando l'efficace funzio-

namento del mercato interno. 

A tal fine, è stato istituito un 

sistema di controllo che copre 

tutte le fasi della catena di 

approvvigionamento organico, 

come la produzione a livello 

aziendale, le attività di trasfor-

mazione, distribuzione, l’im-

portazione e la vendita al det-

taglio.  

A seguito delle raccomandazio-

ni della Corte dei Conti euro-

pea e alla richiesta da parte 

degli Stati membri di monitora-

re la circolazione dei prodotti 

biologici e verificare la coeren-

za dei controlli all'importazio-

ne, il 18 aprile scorso sono 

state approvate nuove disposi-

zioni che intendono migliorare 

la tracciabilità dei prodotti 

biologici e ridurre il rischio di 

frode. 

L’obiettivo di questo intervento 

consiste nel sottoporre le im-

portazioni di prodotti biologici 

a un nuovo sistema di certifi-

cazione elettronica dell'Unione 

europea, che si applicherà per 

poter monitorare in modo più 

efficace e ravvicinato tali attivi-

tà commerciali; l'Unione euro-

pea si conferma, in tal modo, 

leader mondiale per quanto 

concerne la tracciabilità e la 

raccolta di dati affidabili sul 

commercio nel settore del 

biologico.  

L’impatto positivo di questo 

sistema pionieristico è eviden-

te, in quanto contribuisce non 

solo, come già detto, a raffor-

zare le disposizioni sulla sicu-

rezza alimentare e a ridurre il 

rischio di frode commerciale, 

ma diminuisce anche gli oneri 

amministrativi che gravano 

sugli operatori e le autorità del 

settore, oltre a offrire dati stati-

stici ben più completi sui pro-

dotti biologici d'importazione. 
 

Si prevede  che il sistema di 

certificazione cartaceo e quello 

elettronico coesisteranno per 

un periodo transitorio di sei 

mesi, a conclusione del quale 

il nuovo sistema sarà attivo in 

via esclusiva: dal 19 ottobre 

2017 tutte le importazioni 

biologiche nell’UE saranno 

coperte solo dalla certificazio-

ne elettronica. 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa 

Legislazione Europea 

Quest’anno l'Unione europea 

intende raggiungere risultati 

concreti nei settori chiave che 

riguardano i cittadini dell’Unio-

ne. Le istituzioni europee han-

no concordato una lista di 

priorità per il 2017, che vanno 

dal rafforzamento dell’ e-

commerce alla tutela dell'am-

biente e al potenziamento 

delle frontiere.  

A fine 2016, le istituzioni 

dell'UE si sono infatti impegna-

te a lavorare in sei settori prin-

cipali: l'occupazione e la cre-

scita, l'Europa sociale, la sicu-

rezza, l'immigrazione, il merca-

to unico digitale, l'energia e i 

cambiamenti climatici.  

Un numero sostanziale di pro-

poste presentate ha già termi-

nato il proprio percorso legisla-

tivo in Parlamento: per quanto 

riguarda la sicurezza, ad esem-

pio, sono state approvate nuo-

ve norme che impongo-

no controlli sistematici attra-

verso le banche dati per chi 

viaggia nell’Unione Europea. 

Relativamente al mercato digi-

tale, i deputati hanno invece 

deciso di liberare la banda dei 

700 MHz per la prossima ge-

nerazione Internet, rimuoven-

do infine l'ultimo ostacolo del 

traffico in roaming, fissando 

dei limiti ai prezzi all’ingrosso 

dell’uso della telefonia mobile.  

Attualmente, gli eurodeputati 

stanno negoziando in Consiglio 

misure utili per rafforzare la 

legislazione sul riciclaggio di 

d e n a r o ,  s a l v a g u a r d a r e 

la sicurezza dell'approvvigiona-

mento di gas e istituire       

un'Agenzia europea per l'asilo.  

 

Per maggiori informazioni 
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COS-CLUSINT-2016-03-01: 

 

Cluster Go International - 

Strand 1b: Sostenere azioni 

preparatorie nel campo delle 

applicazioni di osservazione 

della Terra 

 

Il bando intende promuovere 

la collaborazione transnaziona-

le tra cluster e reti di imprese, 

supportando partenariati stra-

tegici con interessi nei Paesi 

terzi.  

L'obiettivo è sostenere l'inter-

nazionalizzazione dei cluster 

coinvolgendo organizzazioni 

interessate a definire e gestire 

lo “European Strategic Cluster 

Partnership-Going Internatio-

nal (ESCP-4i)”.  

Il bando prevede diverse fasi. 

Nello specifico, lo strand 1.b è 

volto ad incoraggiare una di-

mensione cross-settoriale del 

mercato sull’osservazione 

terrestre e sulla diversità dei 

domini applicativi, in particola-

re coinvolgendo diversi cluster 

e reti di imprese impegnate in 

materia, pubbliche e private 

aventi sedi nell'UE e nei Paesi 

che aderiscono a COSME.  

Potranno presentare domanda 

per i finanziamenti i consorzi 

composti da almeno tre diversi 

cluster e reti di imprese.  

 

Budget: Il contributo massimo 

per progetto è di 200.000 

EUR. Il cofinanziamento massi-

mo ammonta al 75% dei costi 

totali ammissibili. 

 

Scadenza:  23 maggio 2017 

 

Per maggiori informazioni  

 

tra i sistemi di sorveglianza 

esistenti per consentire a tutte 

le autorità di accedere alle 

informazioni di cui hanno biso-

gno per le loro missioni in ma-

re.  

I progetti finanziati dovranno 

realizzare almeno una delle 

seguenti attività: 1) sviluppo di 

servizi di informazione specifi-

che per  il CISE che utilizzano 

soluzioni di interoperabilità; 2) 

sviluppo delle funzionalità 

operative abilitate per il CISE e 

implementate nei sistemi di 

sorveglianza marittima delle 

EMFF - Attuazione del Com-

mon Information Sharing Envi-

ronment (CISE) nel settore 

marittimo dell'Unione europea 

 

L'obiettivo principale del ban-

do è quello di sostenere gli 

sforzi degli Stati membri e dei 

paesi SEE volti a interconnette-

re i sistemi informatici maritti-

mi nazionali al fine di potenzia-

re lo scambio automatico inter-

settoriale di informazioni, sia a 

livello nazionale che a livello 

transfrontaliero.  

Il CISE facilita l'interoperabilità 

autorità; 3) adattamento dei 

sistemi informatici nazionali di 

sorveglianza marittima per 

renderli interoperabili con i 

sistemi delle altre autorità di 

vigilanza nell'ambito del CISE.  

 

Budget: 2.490.000 EUR 

 

Scadenza: 15 giugno 2017 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

network di contatti tra impren-

ditori dei paesi partecipanti. 

Saranno selezionate circa 10 

nuove IOs che fungeranno 

da punti di contatto locale nei 

paesi partecipanti e saranno 

incaricate di selezionare e 

mettere in relazione gli impren-

ditori interessati alla mobilità 

con le aziende ospitan-

ti. Potranno partecipare al 

bando enti pubblici o privati 

attivi nel settore del sostegno 

alle imprese, tra cui le Camere 

di commercio e dell’industria, 

le Camere dell’artigianato o 

organismi analoghi. Le propo-

ste progettuali dovranno esse-

re presentate da partenariati 

di almeno 5 (e non più di 10) 

enti con sede in almeno 4 

diversi Stati partecipanti. Ogni 

ente potrà partecipare ad una 

sola partnership.  

 

Budget: Dotazione totale di 

4.895.442 EUR. Il contributo 

europeo può coprire fino al 

90% dei costi sostenuti dalle 

IOs, per un massimo di 

500.000 EUR per partnership.  

 

Scadenza: 07 giugno 2017 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Erasmus per giovani imprendi-

tori - Bando 2017 per selezio-

nare Organizzazioni Interme-

diarie (IOs)  

Nell’ambito del programma 

COSME è stato lanciato 

il bando per Organizzazioni 

Intermediarie che cureran-

no l’implementazione dello 

schema Erasmus per giovani 

imprenditori, il programma che 

dà l’opportunità a imprenditori 

potenziali o emergenti di tra-

scorrere periodi formativi all’e-

stero affiancando un imprendi-

tore già affermato. L’obiettivo 

è di arricchire l’esperienza e il 

Erasmus per giovani 

imprenditori: 

programma che dà 

l’opportunità 

a imprenditori potenziali 

o emergenti di trascorrere 

periodi formativi 

all’estero affiancando un 

imprenditore già 

affermato.  
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Avviso per il finanziamento di 

interventi volti al trasferimen-

to, all’evoluzione e alla diffu-

sione di buone pratiche attra-

verso Open Community PA 

2020  
 

Ammontare complessivo 

dell’Avviso pubblico: 12 milioni 

di euro 

 

Fonte di finanziamento: PON 

Governance e Capacità Istitu-

zionale 2014-2020 – Asse 3 – 

Obiettivo Specifico 3.1 – Azio-

ne 3.1.1 
 

Dimensione finanziaria delle 

proposte progettuali ammissi-

bili: tra 200mila e 700mila 

euro 

Durata massima delle propo-

ste progettuali: 12 mesi dalla 

data di stipula della Conven-

zione tra Autorità di Gestione e 

Beneficiario 
 

I soggetti ammessi: Pubbliche 

Amministrazioni italiane 
 

Modalità di trasmissione delle 

proposte progettuali: esclusi-

vamente da parte dell’Ente 

Capofila del partenariato tra-

mite PEC all’indirizzo avvi-

so.opencommunity@pec.agenz

iacoesione.gov.it 
 

Termine di trasmissione: entro 

e non oltre le ore 12.00 di 

venerdì 26 maggio 2017 
 

Il presente Avviso si inserisce 

nell’ambito del percorso di 

azioni volte al miglioramento 

della governance multilivello e 

della capacità amministrativa 

e istituzionale delle Pubbliche. 

In particolare, l’Avviso punta al 

raggiungimento dei seguenti 

risultati:  

• aumentare la capacità delle 

amministrazioni pubbliche di 

realizzare gli interventi di 

sviluppo, adattare la loro 

gestione a criteri di efficien-

za e di efficacia;  

• afforzare la cooperazione tra 

amministrazioni e tra queste 

e il settore privato e ridurre 

gli oneri amministrativi delle 

politiche di sviluppo;  

• rafforzare la capacità valuta-

tiva delle politiche pubbliche.  
 

Per maggiori informazioni e 

per la documentazione del 

bando 

blico è di 4.000.000 di euro, a 

valere sul POR FESR Lazio 

2014-2020. 

I Destinatari  

Startup innovative (ex DL 

179/2012) costituite dopo la 

data di pubblicazione dell’avvi-

so.  

L’Agevolazione 

 Il contributo è concesso ai 

sensi del Regolamento Gene-

rale di Esenzione (651/2014) 

e può coprire fino al 100%, 

delle spese ammissibili. L’age-

volazione è un contributo a 

fondo perduto riconosciuto a 

POR FESR, bando “pre-seed” 

per le startup 

POR FESR Lazio 2014 - 2020  

Dotazione: 4.000.000 Euro 

 

Obiettivi  

Creare startup innovative e 

sostenerle  nelle fasi di avvia-

mento (cd. pre-seed) al fine di 

renderle interessanti per il 

mercato del capitale di rischio 

e consentire loro di reperire la 

finanza necessaria per consoli-

dare l’idea di business.  

Il Fondo  

La dotazione dell’Avviso pub-

fronte di spese ammissibili, 

effettivamente sostenute e 

rendicontate, e – nel caso di 

spin-off della ricerca – anche 

agli apporti di tempo lavorativo 

da parte di uno o più “soci 

innovatori”. 

Presentazione delle domande 

Procedura “a sportello” tramite 

il portale GeCoWEB a partire 

dalle ore 12 del 20 aprile 

2017. 

 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Nazionali (P.O.N.) 

Selezione Bandi Regionali 

blico è di 2.000.000 di euro, a 

valere sul POR FESR Lazio 

2014-2020. 

I Destinatari  

Micro, piccole e medie imprese 

(anche in forma di Ditta Indivi-

duale), costituite o da costitui-

re entro 45 giorni dalla data di 

pubblicazione del provvedi-

mento di concessione dell’age-

volazione, in cui il titolare sia 

una donna, ovvero società di 

capitali (PMI) in cui le donne 

detengano quote di partecipa-

zione pari almeno ai 2/3 e 

rappresentino almeno i 2/3 

del totale dei componenti 

dell'organo di amministrazio-

ne; le libere professioniste, già 

in possesso di Partita Iva al 

momento della presentazione 

della domanda.  

L’Agevolazione 

Il contributo è concesso ai 

sensi del Regolamento Gene-

rale di Esenzione (651/2014) 

e può coprire fino al 70%, delle 

spese ammissibili e comunque 

non superiore ad € 30.000,00. 

Il termine massimo di realizza-

zione del progetto è di 240 

giorni dalla data di sottoscrizio-

ne dell’atto di impegno. 

Presentazione delle domande 

Procedura “a sportello” tramite 

il portale GeCoWEB a partire 

dalle ore 9 del 2 maggio fino 

alle ore 17 del 31 ottobre 

2017. 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, bando "Innovazione 

sostantivo femminile 2017"  

POR FESR Lazio 2014 - 2020  

Dotazione: 2.000.000 Euro 

Obiettivi  

Creazione e  sviluppo di impre-

se femminili che presentino 

progetti caratterizzati da ele-

menti di innovatività, promuo-

vendo la creatività e la valoriz-

zazione del capitale umano 

femminile, attraverso il suppor-

to a soluzioni ICT nei processi 

produttivi delle PMI, coerente-

mente con la strategia di 

“Smart Specialization Strategy 

(S3) della Regione Lazio”. 

Il Fondo  

La dotazione dell’Avviso pub-
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FEASR PSR 2014 – 2020 

Misura 13 "Indennità a favore 

delle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli" 
 

Sottomisura 13.1 “Pagamento 

compensativo per le zone 

montane” 
 

Finalità dell’avviso 

Prosecuzione nell'uso dei ter-

reni agricoli al fine di evitare 

l’abbandono del territorio, la 

manutenzione del paesaggio, il 

mantenimento e la promozio-

ne di sistemi di produzione 

agricola sostenibili e la preser-

vazione della biodiversità. 
 

Risorse finanziarie 

Per l’anno 2017: Euro 

10.600.000,00. 
 

Beneficiari 

Agricoltori, agricoltori attivi, 

associazioni di agricoltori, as-

sociazioni miste di agricoltori 

attivi. 
 

Tipologia di intervento 

I contributi sono concessi per 

unità di superficie (HA) rica-

dente in zona montana e l’im-

pegno dovrà avere una durata 

pari ad 1 anno. 

Le domande dovranno essere 

presentate utilizzando l’appo-

sita modulistica predisposta 

da AGEA attraverso il portale 

SIAN, secondo le modalità 

riportate nel bando. 

 

Scadenza domande 

15 maggio 2017 oppure 9 

giugno 2017 con penalità. 

In caso di eventuali proroghe 

le scadenze si intendono auto-

maticamente aggiornate. 

 

Per maggiori informazioni 

compresa tra 18 e 29 anni, 

attraverso la realizzazione di 

tirocini extra-curriculari da 

svolgersi presso sedi operative 

presenti sul territorio regiona-

le.  
 

Risorse 

La dotazione dell’Avviso pub-

blico relativo è di 15.000.000 

di euro, a valere sul POR FESR 

Lazio 2014-2020, su due an-

nualità: 3 milioni € per il 2017 

e 12 milioni € per il 2018. 
 

Destinatari  

Le misure previste nell’ambito 

dell’Avviso sono rivolte ai gio-

POR FSE — Bando Tirocini ex-

tracurriculari per giovani 

“NEET” (già aperto) 

POR FSE Lazio 2014 - 2020 

Asse I Occupazione 
 

Dotazione: 15.000.000 Euro 

su due annualità 

(3 milioni € per il 2017 e 12 

milioni € per il 2018) 
 

Obiettivi  

La Regione Lazio intende favo-

rire l’ingresso nel mercato del 

lavoro di giovani NEET [Not 

(engaged) in Education, Em-

ployment or Training], di età 

vani di età compresa tra 18 ed 

i 29 anni che rientrano nella 

definizione di Neet, presi in 

carico da sedi operative pre-

senti sul territorio regionale 

quali, Soggetti Promotori ac-

creditati ovvero Centri per 

l’impiego (CPI).  
 

Modalità di svolgimento: pro-

cedura “a sportello” (fino a 

esaurimento domande ammis-

sibili) con adesione al sistema 

regionale Garanzia Giovani 

secondo le modalità previste 

dalla Regione Lazio .  
Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

garantire la salvaguardia am-

bientale. 

Risorse finanziarie 

Per l’anno 2017: 1 milione di 

euro per la Sottomisura 11.1 e 

5 milioni di euro per la Sotto-

misura 11.2. 

Beneficiari 

Agricoltori, agricoltori attivi, 

associazioni di agricoltori, as-

sociazioni miste di agricoltori 

attivi. 

Tipologia di intervento 

I contributi vengono concessi 

per unità di superficie (HA) e 

gli impegni devono avere una 

durata pari a 5 anni. 

Le domande dovranno essere 

presentate utilizzando l’appo-

sita modulistica predisposta 

da AGEA attraverso il portale 

SIAN, secondo le modalità 

riportate nel bando. 

Scadenza domande 

15 maggio 2017 oppure 9 

giugno 2017 con penalità 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

FEASR PSR 2014 – 2020 

Misura 11 "Agricoltura biologi-

ca" 

Sottomisura 11.1 “Pagamento 

al fine di adottare pratiche e 

metodi di produzione biologi-

ca” 

Sottomisura 11.2 “Pagamento 

al fine di mantenere pratiche e 

metodi di produzione biologi-

ca” 

Finalità dell’avviso 

Incentivare gli agricoltori ad 

introdurre in azienda il metodo 

di produzione biologico nonché 

a mantenere tale metodo lad-

dove esso sia stato già adotta-

to in passato e, al contempo, 
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Bando di gara 

2017/S 069-129669  

Denominazione: 

Servizi di informazione e acco-

glienza per la rappresentanza 

della Commissione europea e 

del Parlamento europeo in 

Austria. 

Numero di riferimento: 

PO/2017-03/VIENNA 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 64 600.00 

EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

23/05/2017 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, Direc-

torate-General for Communica-

tion, Representation in Austria 

 

 

Bando di gara 

2017/S 059-109052  

Denominazione: 

Organizzazione del concorso 

europeo per l'innovazione in 

campo sociale 2018–2020. La 

gara d'appalto è finalizzata 

all'assunzione di un contraen-

te al fine di assistere la Com-

missione nell'organizzazione di 

3 edizioni (2018-2019-2020) 

del concorso europeo per l'in-

novazione in campo sociale, 

soggetto al rinnovo annuale 

del contratto. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 2 100 

000.00 EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

23/05/2017 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, DG 

Growth 

 

Lo scopo del progetto è quello 

di facilitare lo scambio di buo-

ne pratiche tra autorità regio-

nali, università e partner per 

sviluppare metodi per suppor-

tare l'innovazione ed il trasferi-

mento di conoscenze. 

 

 

Sono ricercati Istituti di ricerca 

e sviluppo, Università, Enti 

Pubblici, cluster con compe-

tenze in materia di salute pre-

ventiva e termalismo. 

Programma INTERREG: Ricer-

ca partner con competenze nel 

campo della prevenzione sani-

taria e termalismo  

 

Ref: RDFR20170403001 

 

Associazione francese di 11 

centri termali sta preparando 

un progetto da presentare 

nell’ambito del programma  

INTERREG Europa (settore 

tematico benessere  e preven-

zione sanitaria) .  

Scadenza call: 30 giugno 

2017 

 

Manifestazioni di interesse: 

entro 28 aprile 2017 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Per intensificare la              

calibrazione e le misure degli 

algoritmi di questa piattafor-

ma, sono alla ricerca di orga-

nizzazioni ed aziende operanti 

nel settore istruzione e forma-

zione professionale interessa-

te a partecipare ad un bando 

Eurostars. 

 

 

 Scadenza call: 14 settembre 

2017 

 

Manifestazioni di interesse: 

entro 15 luglio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Programma Eurostars: Ricerca 

di organizzazioni ed aziende 

operanti nel settore istruzione 

e formazione professionale 

 

Ref: RDFR20170324001 

 

Una società francese ha    

sviluppato una piattaforma di 

trading in campo formativo che 

costituisce un ottimizzatore di 

marketing innovativo nel setto-

re della formazione professio-

nale.  

 

Eurostars è un Programma 

basato sull'art. 185 del 

Trattato di Lisbona, co-

finanziato dal Segretariato 

Eureka e da 33 Paesi 

aderenti e dedicato alle 

Piccole e Medie Imprese 

innovative ohigh tech, cioè 

quelle PMI rispondenti alla 

definizione della 

Commissione Europea che 

investono almeno il 10% 

del fatturato o impegnano 

almeno il 10% del proprio 

personale in attività di 

ricerca. 
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Ricerca di lampade in legno 

dalla Danimarca 

 

Ref.: BRDK20170109001 

 

Azienda danese ricerca produt-

tori di lampade in legno, relati-

vamente a collezione di mobili 

e complementi d’arredo Nordi-

ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca di vini esclusivi    

dall’Olanda 

 

Ref.: BRNL20160922001 

 

Azienda olandese ricerca, pro-

duttori di vini, di nicchia, of-

frendo la possibilità di accordi 

per la relativa distribuzione 

commerciale.  

 

L’azienda intende altresì incre-

mentare il proprio portafoglio 

clienti. 

 

 

 

 

 

Ricerca di macchinari/

attrezzature dalla Romania 

 

Ref.: BRRO20161205001 

 

Azienda rumena, uno dei mag-

giori player del settore edilizia 

e costruzioni, ricerca partner 

commerciali per il proprio mer-

cato,  al fine di stringere accor-

di stabili, di lungo periodo. 

Per maggiori informazioni 

 

 

Seeds&Chips – Global Food 

Innovation Summit 
 

Milano, 8 – 11 maggio 2017 
 

Tipologia evento: conferenza 

ed incontri b2b: vetrina inter-

nazionale di divulgazione dei 

risultati della ricerca sul tema 

della Food Innovation attraver-

so la presentazione di prototi-

pi/innovazioni, la promozione 

Intformatevi 2017 
 

Lazio, aprile – novembre 2017 
 

Tipologia evento: seminari di 

formazione 
 

Settore: multisettoriale 
 

Target partecipanti: imprese 

laziali impegnate in processi di 

internazionalizzazione  

Imprese del Lazio 
 

Tipologia di partecipazione: 

gratuita e a numero chiuso 

dei progetti di ricerca e l’attivi-

tà di networking con investito-

ri, Università internazionali ed 

aziende 
 

Settore: Food Innovation 
 

Target  partecipanti: Aziende / 

Ricercatori / etc 
 

Tipologia di partecipazione: 

gratuita per incontri b2b 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) 

Eventi dalla Rete 

Sviluppo Economico firmato 

nel novembre 2011. 

 

I SIT REACH non si sostituisco-

no, ma affiancano l’helpdesk 

nazionale, presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico, che 

è unico ed istituito ai sensi del 

R e g o l a m e n t o  ( C E ) 

n.1907/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

(REACH). 

 

Per il Consorzio Else, è attivo il 

SIT REACH presso il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche: 

 e-mail: sit.reach@cnr.it 

 

Per maggiori informazioni sul 

servizio offerto e su tutti i punti 

SIT  

News Rete EEN 

REACH 

 

La rete Enterprise Europe Net-

work Italia ha reso operativi 

per le imprese sei Sportelli 

Informativi Territoriali sul rego-

lamento REACH (SIT REACH) 

che hanno sede presso alcuni 

punti della rete. 

 

Essi rappresentano un suppor-

to aggiuntivo per le imprese 

del territorio e sono costituiti in 

attuazione di un protocollo 

d’intesa con il Ministero dello 
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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 

Annual B2B Forum “Russia-

Europe: Cooperation without 

Frontiers” 
 

Mosca, 29 – 30 giugno 2017 
 

Tipologia evento: Forum e broke-

rage event 
 

Settore: Metalmeccanico, ener-

gia, biotecnologie, ingegneria, 

elettronica, automotive, ottica 
 

 

Target partecipanti: Aziende/

ricercatori/ investitorienti di pro-

mozione degli investimenti euro-

pei, etc… 
 

Tipologia di partecipazione: gra-

tuita per incontri b2b 
 

 

Per info e registrazione 

Euro Nano Forum 2017 
 

Malta, 21 – 23 giugno 2017 
 

Tipologia evento: conferenza e 

brokerage event 
 

Settore: Nano e micro tecnologie 

e materiali avanzati nella produ-

zione industriale 
 

Target partecipanti: Aziende/

Ricercatori etc 
 

Tipologia di partecipazione: gra-

tuita per incontri b2b 
 

Per registrarsi 

 

 

 

 

Eventi dalla Rete 
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