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In diretta dall’Europa — Mercato unico digitale
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La Commissione ha presentato
tutte le principali iniziative per
lo sviluppo del mercato unico
digitale. Ora tocca al Parlamento europeo e agli Stati
adottare tali proposte, in modo
da stimolare l'occupazione e
l'innovazione in tutta Europa.
Nella Comunicazione della CE
“Un mercato unico digitale
connesso per tutti” sono tracciati i percorsi da seguire in tre
ambiti cruciali:
• sicurezza informatica: entro
il settembre 2017 la Commissione riesaminerà la strategia dell'UE per la cybersicurezza e il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per
la sicurezza delle reti e
dell'informazione (ENISA), al
fine di allinearlo al nuovo
quadro normativo UE in materia. SI proporranno inoltre
ulteriori misure relative a
norme, certificazioni ed etichettature in materia di sicurezza informatica, al fine di

proteggere maggiormente gli
oggetti connessi dai rischi di
attacchi informatici;
• piattaforme online: entro fine
2017, la Commissione elaborerà un'iniziativa volta a
porre rimedio al problema
delle clausole contrattuali
abusive e delle pratiche commerciali scorrette che sono
state segnalate nei rapporti
tra piattaforme e imprese.
• economia dei dati: la Commissione sta preparando
un'iniziativa legislativa sul
libero flusso transfrontaliero
dei dati non personali
(autunno 2017) e un'iniziativa sull'accessibilità e il riutilizzo di dati pubblici e dei
dati raccolti grazie all'impiego
di
fondi
pubblici
(primavera 2018).
Il mercato unico digitale è una
delle principali priorità della
Commissione Juncker: esso
potrebbe apportare ogni anno

Legislazione Europea — Dumping
La posizione del Consiglio su
un nuovo metodo di calcolo
non discriminatorio del dumping è stata approvata il 3
maggio 2017 dalla Commissione.
In linea con la proposta dell’Esecutivo europeo presentata
nel novembre 2016, la posizione del Consiglio ha individuato
una serie di fonti non esaustive di distorsioni.
Quali?
La discriminazione in favore
delle società nazionali, la presenza diffusa di imprese statali, l’applicazione inadeguata
del diritto fallimentare, societa-

rio o patrimoniale, le politiche
e l’influenza degli Stati e la
mancanza di indipendenza del
settore finanziario. Relativamente al dumping, la Commissione fa suoi i principi fondamentali illustrati dall'accordo
antidumping dell'OMC.
Punto di partenza una valutazione delle distorsioni del mercato nei paesi terzi - grazie
all’elaborazione di relazioni
specifiche su paesi o settori per creare dei benchmark.
Riscontrata una distorsione
significativa in un paese esportatore, la Commissione potrà
operare una correzione stabi-

lendo un prezzo per il prodotto
riferendosi ai costi di produzione e ai prezzi di vendita in un
paese con livelli di sviluppo
economico simili oppure riferendosi a prezzi e a costi internazionali analoghi ed esenti da
distorsioni.
Spetterà comunque alle imprese dell'UE presentare denunce.
Le tappe future?
L’iter legislativo è quello della
procedura ordinaria.
Per maggiori informazioni

alla nostra economia un contributo di 415 miliardi di euro e
creare migliaia di nuovi posti di
lavoro.
Dopo appena due anni dal
lancio della sua Strategia per il
mercato unico digitale, l'UE ha
già concluso accordi importanti, con la formulazione da parte
della CE di ben 35 proposte
legislative e iniziative politiche
in questa direzione. Ora sarà
necessario concludere in breve tempo i rispettivi accordi
politici con il Parlamento europeo ed il Consiglio su tutte le
proposte, in particolare quelle
relative alle norme UE aggiornate in materia di telecomunicazioni, che stimoleranno gli
investimenti nelle reti ad alta
velocità e qualità, essenziali
per la completa attuazione
dell'economia digitale e della
società digitale.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
EaSI – Asse Progress: bando
VP/2017/011 – Attività di
sensibilizzazione sull’iniziativa
“Percorsi di miglioramento
delle competenze: nuove opportunità per gli adulti”
Obiettivo del bando è quello di
aiutare le autorità nazionali ad
attuare efficacemente la Raccomandazione del Consiglio
“Percorsi di miglioramento
delle competenze”, in modo da
facilitare l’accesso degli adulti
con scarse qualifiche e/o competenze di base a percorsi
flessibili per migliorare le loro
competenze alfabetiche, matematiche e digitali e favorire la

loro riqualificazione o il loro
reinserimento in percorsi di
apprendimento.
Beneficiari: I progetti devono
essere presentati da enti pubblici responsabili a livello nazionale o regionale delle politiche di riqualificazione degli
adulti.
Co-applicant di progetto possono essere enti pubblici o privati, profit o no-profit, impegnati
nell’organizzazione, nel finanziamento o nella fornitura di
servizi quali la valutazione e
convalida delle competenze,
l’istruzione, la formazione e
l’orientamento per gli adulti.

Budget: Il contributo UE può
coprire fino all’80% dei costi
totali ammissibili del progetto.
La sovvenzione richiesta dovrà
essere
compresa
tra
€ 250.000 e € 1.000.000.
Scadenza: 30 giugno 2017
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Programma LIFE - Bandi 2017
- Progetti “Tradizionali”
I Progetti coprono le seguenti
aree:
Sottoprogramma per l’Ambiente:
•Ambiente ed uso efficiente
delle risorse;
•Natura e Biodiversità;
•Governance e informazione
in materia ambientale.
Sottoprogramma azione per il
clima:
•Mitigazione dei cambiamenti
climatici;
•Adattamento ai cambiamenti
climatici;
•Governance e informazione
in materia di clima
I progetti "tradizionali" possono
essere progetti di buone pratiche, dimostrativi, pilota o di
informazione, sensibilizzazione
e divulgazione (ad esempio,
simili a progetti LIFE + Natura,
Biodiversità, Ambiente e Informazione), a seconda dell'area
prioritaria riportata di seguito:
•progetti di buone pratiche:
progetti che applicano tecniche/metodi/approcci adeguati, efficienti e all`avanguardia,
tenendo conto del contesto
specifico del progetto;

•progetti dimostrativi: progetti
che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie, approcci nuovi/sconosciuti nel
contesto specifico del progetto
(ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico) e che potrebbero essere
applicati altrove in circostanze
analoghe;
•progetti pilota: progetti che
applicano una tecnica o un
metodo che non è mai stato
applicato e sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o
climatici rispetto alle attuali
migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in
situazioni analoghe;
•progetti di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione: progetti volti a sostenere la
comunicazione, la divulgazione
di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito dei sottoprogrammi;
Beneficiari :
Enti
pubblici/Organizzazioni
private
commerciali/
Organizzazioni private non
commerciali (comprese le
ONG) con sede nell’UE.

I progetti integrati dovrebbero
prevedere il coinvolgimento
(possibilmente come leader)
delle autorità competenti incaricate dell’attuazione dei piani/strategie relative al tema
oggetto del progetto.
Budget: Lo stanziamento totale per questa call è di 373
milioni EUR, suddivisi in 290
milioni EUR sul sottoprogramma ambiente e 82 miloni EUR
sul sottoprogramma azione
per il clima
Scadenze
• Clima - Mitigazione dei cambiamenti climatici: 7 settembre 2017
• Clima - Adattamento ai cambiamenti climatici: 7 settembre 2017
• Clima - Governance e informazione in materia di clima:
7 settembre 2017
• Ambiente - Ambiente e uso
efficiente delle risorse: 12
settembre 2017
• Ambiente - Natura e biodiversità: 14 settembre 2017
• Ambiente - Governance e
informazione: 14 settembre
2017
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali (P.O.N.)
Avviso per il finanziamento di
interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA
2020
Ammontare complessivo
dell’Avviso pubblico: 12 milioni
di euro
Fonte di finanziamento: PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 –
Obiettivo Specifico 3.1 – Azione 3.1.1
Dimensione finanziaria delle
proposte progettuali ammissibili: tra 200mila e 700mila
euro
Durata massima delle proposte progettuali: 12 mesi dalla

data di stipula della Convenzione tra Autorità di Gestione e
Beneficiario
I soggetti ammessi: Pubbliche
Amministrazioni italiane
Modalità di trasmissione delle
proposte progettuali: esclusivamente da parte dell’Ente
Capofila del partenariato tramite PEC all’indirizzo avviso.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 efficienza 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 valutativa delle politiche pubbliche.
Per maggiori informazioni e
per la documentazione del
bando

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Bando per progetti
di promozione dell’export
(PROSPEX)
Obiettivi
Favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI consentendo loro di acquistare,
con un contributo a fondo perduto del 50%, servizi qualificati
offerti da operatori specializzati selezionati ed inseriti in un
apposito catalogo regionale di
Progetti Strutturati di Promozione dell’Export (PROSPEX),
con servizi e tariffe predefinite.
Il Fondo
La dotazione dell’Avviso pubblico è di 6.000.000 euro a
valere sul POR FESR Lazio
2014-2020. La dotazione è
distribuita fra le 3 finestre di
apertura (programmati
2.000.000 euro per ciascuna
finestra salvo residui delle
precedenti).
I Destinatari
Sono Destinatari delle attività
che compongono i PROSPEX e
quindi Beneficiari dell’aiuto le
PMI (inclusi i Liberi Professionisti) che abbiano o intendano
avere, al più tardi al momento
della realizzazione del PROSPEX cui aderiscono, una sede
operativa nel territorio del
Lazio. I PROSPEX possono
essere presentati dai seguenti

“Promotori”: - i soggetti costituenti il sistema camerale
italiano (CCIAA); - enti ed organismi rappresentativi o portatori degli interessi diffusi e
collettivi del sistema delle
imprese, che non abbiano
finalità di lucro e che non svolgano attività in regime di libera
concorrenza; - imprese con
pregressa e comprovata esperienza nell’erogazione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione delle imprese.
L’Agevolazione
L’agevolazione è un contributo
a fondo perduto commisurato
alle spese sostenute dalla PMI
che aderisce ad un PROSPEX
ed è concessa ai sensi del “De
Minimis”. L’intensità di aiuto è
pari al 50% del costo totale
sostenuto dalla PMI per partecipare al PROSPEX.
Presentazione delle domande
L’intervento è realizzato mediante la creazione di un
“Catalogo regionale dei PROSPEX” attivabili in un arco temporale per ciascuna delle 3
finestre. Successivamente, le
PMI interessate a partecipare
ad un PROSPEX fra quelli inseriti nel Catalogo devono presentare richiesta a Lazio

Innova, attraverso la piattaforma GeCoWEB .
Le tempistiche indicative sono:
Presentazione PROSPEX da
parte dei Promotori
• 1° finestra 14/2/2017 –
10/3/2017;
• 2° finestra 1/6/2017 –
30/6/2017;
• 3° finestra 28/9/2017 –
31/10/2017
Richieste di adesione da parte
PMI
• 1° finestra Mag 2017 – Giu
2017;
• 2° finestra Set 2017 – Ott
2017;
• 3° finestra Gen 2018 – Feb
2018
Avvio attività del PROSPEX
• 1° finestra 1/10/2017 –
31/01/2018;
• 2° finestra 1/02/2018 –
31/5/2018;
• 3° finestra 1/06/2018 –
30/9/2018
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
POR FESR, contributi alle PMI
per la partecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione
dell'Export (PROSPEX) inclusi
nel Catalogo regionale
Obiettivi
La Regione Lazio ha approvato
l’elenco dei progetti del Primo
Catalogo Regionale PROSPEX (progetti di promozione
dell’export) finanziati attraverso il POR FESR 2014-2020 per
favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI.
I Destinatari
Destinatari dei PROSPEX sono le PMI (inclusi i liberi pro-

fessionisti) che abbiano o intendano avere, al più tardi al
momento della realizzazione
del PROSPEX cui aderiscono,
una sede operativa nel territorio del Lazio.
L’Agevolazione
L’agevolazione è un contributo
a fondo perduto commisurato
alle spese sostenute dalla PMI
che aderisce a un PROSPEX,
nel rispetto della normativa
sugli Aiuti di Stato. L’intensità
di aiuto è pari al 50% del costo
totale sostenuto dalla PMI per
partecipare al PROSPEX.

Calendario di partecipazione
delle PMI
dal 5 settembre al 31 ottobre
2017 per partecipare ai PROSPEX che si attivano nel periodo compreso fra l’1 febbraio e
il 31 maggio 2018.

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 9 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori"
Sottomisura 9.1 “"Avviamento
di gruppi e organizzazioni di
produttori nel settore agricolo / forestale"”
Finalità dell’avviso
Sostenere la commercializzazione finalizzata alla vendita
diretta e alla filiera corta, sostenere la cooperazione tra i
produttori locali e migliorare
l’integrazione e l’efficienza
della filiera tramite la costituzione di associazioni e organiz-

zazioni di produttori del settore
agricolo e forestale
Risorse finanziarie
1 milione di Euro complessivo.
Il contributo ha natura forfettaria decrescente, andrà calcolato a partire dall’anno di presentazione della domanda di
sostegno, fino ad un periodo
massimo di 5 anni e per un
massimo di 100.000 euro
l’anno.
Beneficiari
Associazioni e Organizzazioni
di produttori del settore agricolo e forestale

Tipologia di intervento
Le Associazioni e Organizzazioni di produttori (OP) del settore
agricolo e forestale dovranno
elaborare un piano di sviluppo
aziendale con durata minima
di 3 anni e massima di 5.
Scadenza domande
30 maggio 2017
Le domande dovranno essere
presentate utilizzando l’apposita modulistica predisposta
da AGEA attraverso il portale
SIAN, secondo le modalità
riportate nel bando.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Asse I – Occupazione, Priorità
d’investimento 8.i, Obiettivo
specifico 8.5.
Dotazione: 8.000.000,00 Euro
Obiettivi
La Regione Lazio ha approvato
l’avviso pubblico “Bonus Assunzionale per le imprese”.
Destinatari
a)I soggetti di seguito indicati,
residenti nella Regione Lazio
o iscritti in uno dei Centri per
l’Impiego della Regione Lazio: i disoccupati, ai sensi
dell’art. 19, D.lgs 150/2015;

b)i soggetti in cerca di occupazione, ai sensi della Circolare
n. 34/2015 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
c)i soggetti percettori di mobilità ordinaria o in deroga o
percettori di ammortizzatori
sociali ai sensi del d.lgs.
22/2015;
Possono partecipare anche gli
immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno
aventi i requisiti sopra descritti.

Beneficiari
I soggetti beneficiari sono le
imprese, che assumono a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Modalità di svolgimento
La presentazione delle domande di contributo è a
“sportello”. Le stesse dovranno essere presentate a decorrere dal 15 maggio 2017 e
fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2017/S 087-169049
Denominazione:
Ideazione grafica ed editoriale,
produzione e consegna di pubblicazioni relative alle politiche
dell'UE per la rappresentanza
della Commissione europea in
Svezia.
Numero
di
riferimento:
PO/2017-04/STO
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
420.000.00 EUR
Termine per la ricezione delle
offerte
09/06/2017 17:00
Ente appaltante
Commissione europea, DG
Communication (COMM)

Bando di gara
2017/S 087-169048
Denominazione:
Studio sulla realizzazione
dell'azione 2016.10 del programma ISA2 — quadro IPv6
per i governi europei — SMART
2016/0099. L'obiettivo principale è di aiutare le amministrazioni pubbliche dell'UE ad istituire un piano di indirizzamento, fornire uno spazio per l'indirizzo IPv6, attuare il concetto
in seno alle loro organizzazioni
e diffondere l'IPv6 in tutta
l'amministrazione pubblica e a
sostegno dei servizi pubblici.
Numero
di
riferimento:
2016/0099
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:

500.000.00 EUR
Termine per la ricezione delle
offerte
07/06/2017 17:00
Ente appaltante
Commissione europea, DG
Communications
Networks,
Content
and
Technology
(CNECT)
Bando di gara
2017/S 086-167177
Denominazione:
Appalto di servizi per la realizzazione di uno studio sulle
«tecnologie d'avanguardia: dal
settore civile a quello della
difesa, come la nanoelettronica e i microsistemi elettromeccanici (MEMS) possono aprire
nuove opportunità».
Numero
di
riferimento:
17.ESI.OP.085.

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
150.000.00 EUR
Termine per la ricezione
delle offerte
08/06/2017 17:00
Ente appaltante
Agenzia europea per la
difesa (AED)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma M-ERA.NET 2017 :
Ricerca partner per sviluppare
uno spettrometro basato su
smartphone
Ref: RDFR20170419001
Un centro tecnologico francese
d’eccellenza, che opera nel
settore delle soluzioni laser e
dell'ottica sta cercando partner
con esperienza in spettroscopia, chemometria, colorimetria
per sviluppare uno spettrometro basato su smartphone.

Ciò comporta lo sviluppo di
nuovi usi di un tale dispositivo,
il miglioramento della robustezza della misura mediante
gli algoritmi, l'accoppiamento
del dispositivo con moduli
aggiuntivi. Lo spettrometro
ultracompatto può essere utilizzato nell'industria alimentare (colorimetria, rilevazione
degli allergeni), qualità dell'acqua (rilevazione degli inquinanti), applicazioni gemmologiche,
istruzione e formazione, contraffazione.
I partner ricercati sono istituti

di ricerca, pmi e grandi aziende con competenze nei settori
sovra citati per sviluppare applicazioni intorno allo spettrometro ultra-compatto attraverso un accordo di cooperazione.
Scadenza
2017

call:

13

giugno

Manifestazioni d’interesse:
entro il 30 maggio

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Horizon 2020:
Bando H2020-FETOPEN-012016-2017-RIA

un modello di trasformazione
per il cambiamento continuo
utilizzando l’UML( Executable
Unified Modeling Language).

Ref: RDMK20161229001
Facoltà di Economia dell’Università macedone sta sviluppando un progetto da presentare sul programma H2020
con l’obiettivo di esplorare la
continua trasformazione delle
aziende innovatrici e proporre

Si ricerca la collaborazione di
società, Università e centri di
ricerca con esperienza nello
sviluppo di software di simulazione e modelling.
Scadenza call: 27 settembre
2017

Manifestazioni d’interesse:
entro il 13 giugno

M-ERA.NET è un network
finanziato dall'UE per
sostenere e incrementare
il coordinamento dei
programmi di ricerca
europei e i relativi finanziamenti nell'ambito della
scienza e ingegneria dei
materiali.
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Ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Ricerca di partner per birre di
nicchia, dalla Lapponia Svedese settentrionale
Ref.: BRSE20170421001
Birrificio artigianale, situato
nella Lapponia Svedese, ricerca, imprese interessate alla
produzione delle proprie Birre
Premium.
L’impresa, fondata nel 2013,
sviluppa e produce Birre, di
alta qualità, ispirate dalla stagione, dai gusti locali, unici, e
dallo spirito Nordico, come le
‘India Pale Ale’ (IPA), birre ad
alta
fermentazione,
la
‘Gose’ (varietà di birra originaria di Goslar) e le birre
‘Lambic’, caratterizzate dalla
fermentazione spontanea.
Tutte le produzioni sono svilup-

pate manualmente e localmente.
L’azienda intende espandere il
proprio portafoglio clienti.

Intende altresì allargare il proprio range di offerta e stringere
relativamente accordi stabili,
di lungo periodo.

Ricerca di generi alimentari di
nicchia dalla Repubblica Ceca
(Cechia)
Ref.: BRCZ20160621001

Ricerca di feltro dalla Finlandia
Ref.: BRFI20160530001

Rivenditore della Repubblica
Ceca (Cechia), ricerca produttori e fornitori Italiani di prelibatezze alimentari per il proprio mercato.
L’impresa, che dispone di una
buona conoscenza della Lingua italiana, vanta una decennale esperienza nella distribuzione di prodotti di questo
genere.

Azienda Finlandese, nel campo
dell’abbigliamento in generale
e degli accessori (incluse produzioni di gioielleria), ricerca
produttori Italiani di feltro di
lana merino, di alta qualità e di
colori vari (conformi all’International Oeko-Tex standard 100).

News Rete EEN
CROSS-CLUSTERING
Nell’ambito del Programma ALInvest 5.0 “Uno sviluppo integrato per la coesione sociale in
America Latina”, finanziato
dalla Unione Europea, Promos
ha ottenuto un finanziamento
per l’implementazione del
Progetto “Cross-clustering: una
strategia di sviluppo delle micro-piccole e medie imprese”.
Il Progetto verrà realizzato in
cooperazione con la Eurocamàra di Buenos Aires e Pro-

Cordoba (Argentina), la Fondazione Eurochile (Santiago del
Cile) e SiCamera (Roma).
Una strategia per lo sviluppo
delle microPMI” promosso dal
programma europeo Al-Invest
e al tempo stesso un’opportunità unica per imprese e cluster della meccanica, metallurgia, automotive e petrolchimico.

altre l’l’organizzazione di incontri b2b virtuali tra imprese
e cluster italiani, cileni e argentini.
Registrandosi alla piattaforma
sarà possibile prenotare incontri b2b virtuali con le controparti che si terranno a luglio
p.v.
Per maggiori informazioni

Il progetto si articola in molteplici azioni e prevede tra le

Eventi
Intformatevi 2017
Lazio, aprile – novembre 2017

Lazio
Per maggiori informazioni

Tipologia evento: seminari di
formazione
Settore: multisettoriale
Target partecipanti: imprese
laziali impegnate in processi di
internazionalizzazione
Tipologia di partecipazione:
gratuita e a numero chiuso ed
itinerante nelle 5 province del

Buy Lazio 2017
Workshop turistico internazionale
Roma, 14 – 17 settembre
2017
Tipologia evento: brokerage

event
Settore: turismo
Target partecipanti: imprese
turistiche del Lazio
Tipologia di partecipazione:
workshop a pagamento
Per maggiori informazioni
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Eventi
Watec Italy 2017
Palermo, 21— 23 giugno 2017
Tipologia evento: Forum e brokerage event
Settore: tecnologie per il trattamento delle acque e il controllo dell’ambiente
Target partecipanti: Aziende,
ricercatori, Horeca, etc
Tipologia di partecipazione:
gratuita per incontri b2b
Per informazioni e registrazione

B2B Torino FashionMatch
2017
Torino, 29 — 30 Giugno 2017
Tipologia evento: brokerage
event promosso in collaborazione con il Sector Group Textile and Fashion
Settore : Tessile e moda

Annual B2B Forum “RussiaEurope: Cooperation without
Frontiers”
Mosca, 29 – 30 giugno 2017
Tipologia evento: Forum e brokerage event
Settore: Metalmeccanico, energia, biotecnologie, ingegneria,
elettronica, automotive, ottica

Target partecipanti: Aziende,
stilisti, strat up settore tessile,
fashion ed accessori, buyers,
agenti e società di ecommerce, fashion designer

Target partecipanti: Aziende,
ricercatori, investitori enti di
promozione degli investimenti
europei, etc…

Tipologia di partecipazione:
gratuita per incontri b2b

Tipologia di partecipazione:
gratuita per incontri b2b

Per informazioni e registrazione

Per informazioni e registrazione

Unioncamere Lazio

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di

Largo Arenula, 34
00186 Roma

Commercio del Lazio.

Per informazioni sui contenuti di questo
numero e appuntamenti:
Email: een@unioncamerelazio.it

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995
Fax: 06 6785516

web: www.unioncamerelazio.it

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico della regione per la modernizzazione e lo sviluppo
delle imprese, attività svolta anche attraverso progetti di
collaborazione con le Istituzioni nazionali, regionali e
locali.
Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise
Europe Network, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su tematiche UE alle imprese euro-

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@unioncamerelazio.it

pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).
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