
Regole più leggere per inve-

stimenti pubblici più mirati 
 

Porti e aeroporti, cultura e 

regioni ultraperiferiche.  

Sono questi i settori che go-

dranno delle nuove norme 

sugli aiuti di Stato, recente-

mente introdotte dalla Com-

missione europea con l’obietti-

vo di facilitare gli investimenti 

pubblici nell’ambito del pro-

gramma REFIT.  

programma della Commissio-

ne di controllo dell’adeguatez-

za e dell’efficacia della regola-

mentazione (REFIT) garantisce, 

infatti, che la legislazione 

dell’UE dia risultati ai cittadini 

e alle imprese in modo effica-

ce, efficiente e a un costo mi-

nimo.  

L'obiettivo di REFIT è semplifi-

care la legislazione dell'UE, 

eliminare gli oneri superflui e 

adeguare la normativa vigente 

senza compromettere gli obiet-

tivi politici. 

A seguito di due consultazioni 

pubbliche, la Commissione è 

intervenuta innanzitutto esten-

dendo il campo di applicazione 

del Regolamento generale di 

esenzione per categoria - che 

autorizza gli Stati membri ad 

attuare una vasta gamma di 

aiuti di Stato senza previa 

approvazione della Commissio-

ne - anche ai porti e agli aero-

porti.  

Cosa prevedono in concreto 

queste nuove norme? 

 In primo luogo, gli Stati po-

tranno effettuare liberamente - 

nella piena certezza giuridica e 

senza previo controllo dell’Ese-

cutivo europeo - investimenti 

pubblici negli aeroporti regio-

nali che gestiscono fino a 3 

milioni di passeggeri all’anno 

e, sul fronte dei porti, investi-

menti pubblici fino a 150 milio-

ni di euro nelle strutture marit-

time e fino a 50 milioni nelle 

strutture fluviali.  

In aumento il tetto degli inve-

stimenti anche per i progetti 

relativi a cultura e infrastruttu-

re multifunzionali.  

Il regolamento prevede, infine, 

semplificazioni anche per le 

startup: se finora la normativa 

vietava la concessioni di aiuti 

qualora l’impresa fosse in 

perdita, oggi questi potranno 

essere concessi per i primi 5 

anni di vita della società, an-

che se in difficoltà economica.  
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Legislazione Europea — Indagine settoriale commercio elettronico 

Uno degli obiettivi principali 

della strategia per il mercato 

unico digitale della Commissio-

ne consiste nel migliorare l'ac-

cesso dei consumatori e delle 

imprese ai beni e ai servizi.  

A tal proposito, l’Esecutivo 

europeo ha recentemente 

pubblicato la relazione finale 

dell'indagine settoriale sul 

commercio elettronico, con 

l’obiettivo di individuare even-

tuali problemi di concorrenza 

sui mercati europei.  

La relazione conferma la cre-

scita del commercio elettroni-

co nell'ultimo decennio grazie 

alla trasparenza dei prezzi on-

line nonché alla maggiore con-

correnza, che hanno inciso 

significativamente sulle strate-

gie di distribuzione delle im-

prese e sul comportamento 

dei consumatori.  

I risultati finali dell'indagine 

settoriale, inoltre, hanno evi-

denziato come un importante 

numero di imprese abbia deci-

so di vendere i propri prodotti 

direttamente ai consumatori 

attraverso i propri negozi al 

dettaglio on-line.  

La ricerca ha anche rilevato 

come un maggiore utilizzo 

dei sistemi di distribuzione 

selettiva abbia consentito ai 

produttori di controllare meglio 

le loro reti di distribuzione. 

 In futuro, sottolinea infine la 

Commissione, saranno presi 

ulteriori provvedimenti per 

garantire il rispetto della nor-

mativa dell'UE sulla concorren-

za.  

 

Per maggiori informazioni 
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Horizon 2020 - Invito a presen-

tare proposte per migliorare 

l'accesso alle forme alternative 

di finanziamento per le PMI 

innovative 
 

Aperto il bando “Improving 

access by innovative SMEs to 

alternative forms of finance” di 

Horizon 2020, pilastro Indu-

strial Leadership, finalizzato al 

miglioramento dell’accesso 

delle PMI a forme alternative 

di finanziamento. Nello specifi-

co la call mira a: sensibilizzare 

e migliorare la capacità dei 

fornitori finanziari come le 

istituzioni promozionali nazio-

nali, le banche e le agenzie 

nazionali di innovazione che 

forniscono finanziamenti; faci-

litare lo scambio di buone 

prassi tra gli Stati membri e i 

paesi associati per agevolare 

le PMI innovative a diversifica-

re le proprie fonti di finanzia-

mento; migliorare la consape-

volezza e la comprensione 

delle PMI innovative circa le 

modalità di finanziamento 

alternative disponibili in base 

alle loro condizioni e alla loro 

fase di implementazione. Le 

azioni dovranno essere orien-

tate alla realizzazione di una 

strategia di sviluppo delle ca-

pacità e un conseguente piano 

di attuazione attraverso cam-

pagne di sensibilizzazione, 

coaching, mentoring, work-

shop, corsi, materiali formativi 

(in particolare attraverso i so-

cial media) e trasferimento di 

conoscenze delle migliori prati-

che. Le proposte, inoltre, do-

vranno tener conto dei diversi 

livelli di sviluppo della fornitura 

di informazioni sull'accesso 

delle PMI innovative a fonti 

alternative di finanziamento 

negli Stati membri e nei paesi 

associati; dei paesi destinatari 

dove il potenziale di migliora-

mento è più elevato; dell’obiet-

tivo di sfruttare il potenziale 

della tecnologia finanziaria 

innovativa; delle migliori prassi 

in vista della loro eventuale 

replica.  

Beneficiari: Istituzioni promo-

z ional i  naz ionali ,  ban-

che,agenzie nazionali di inno-

vazione che forniscono finan-

ziamenti. 

Budget: 2.500.000 EUR 

Scadenza: 07/09/2017 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

ta di finanziamenti relativa-

mente contenuti: generalmen-

te l’ammontare si aggira tra 

100.000 e 500.000 euro. 

Tuttavia, poiché i costi di tran-

sazione per importi di questa 

entità sono relativamente ele-

vati, i gestori dei fondi d'impat-

to sociale sono incentivati a 

concentrarsi su importi di mag-

giore entità. Da ciò consegue 

la difficoltà di queste imprese 

ad accedere al mercato della 

finanza. Lo strumento di soste-

gno previsto dal bando assu-

merebbe la forma di una sov-

venzione da combinare con gli 

strumenti finanziari già esi-

stenti, con l’obiettivo di stimo-

lare investimenti di capitale di 

rischio inferiori a 500.000 EUR 

che altrimenti non avrebbero 

luogo. I progetti selezionati 

potranno essere cofinanziati 

fino all’80% dei costi totali 

ammissibili dell’azione. 

Beneficiari : 

Organismi pubblici e privati 

stabiliti in uno dei seguenti 

Paesi ammissibili a EaSI- Pro-

gess: Stati UE; Islanda e Norve-

gia;  Albania, ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia, Mon-

tenegro, Serbia, Turchia. 

Budget: 1.000.000 EUR 

Scadenze: 15/07/2017 - 

01/12/2017 - 15/04/2018 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Bando EASI - Supporto dei 

costi di transazione per le fi-

nanze dell'impresa sociale 
 

Nell’ambito del programma 

EaSI è stato pubblicato un 

bando nel settore della finanza 

per le imprese sociali con l’o-

biettivo di testare uno stru-

mento di sostegno ai costi di 

transazione per il finanziamen-

to di tali attività, favorire lo 

sviluppo del mercato della 

finanza per l’imprenditoria 

sociale e garantire a tali impre-

se un maggior accesso al cre-

dito. La maggior parte delle 

imprese sociali, infatti, a causa 

della loro dimensione, necessi-
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Selezione Bandi UE 

stazioni sul mercato, per ulte-

riori investimenti in nuovi film 

europei non nazionali. 

Lo schema si compone di due 

fasi: 

• generazione di un fondo 

potenziale, che sarà calcolato 

in funzione dei risultati ottenuti 

dalla società sul mercato euro-

peo durante il periodo di riferi-

mento (2012-2016); 

•  reinvestimento del fondo 

potenziale così generato da 

ogni società. Il fondo deve 

essere reinvestito in 2 moduli 

entro il 3 ottobre 2018: 

1) Modulo 1: minimi garantiti 

pagati per i diritti di vendita 

internazionale di nuovi film 

europei non nazionali; 

 2) Modulo 2: promozione, 

marketing e pubblicità di nuovi 

film europei non nazionali. 

Beneficiari : Imprese di distri-

buzione internazionale di film 

cinematografici europei (agenti 

di vendita) 

Budget: 2.600.000 EUR 

Scadenza: 16/06/2017 

Per maggiori informazioni 

Programma Europa Creativa. 

Invito a presentare proposte 

per "Agenti di Vendita" 

 

Il sostegno finanziario previsto 

dal presente invito, si rivolge 

alle imprese di distribuzione 

internazionale di film cinema-

tografici europei (agenti di 

vendita). Scopo del sostegno è 

di incoraggiare e sostenere 

una maggiore diffusione trans-

nazionale dei film europei con-

cedendo fondi agli agenti di 

vendita, basati sulle loro pre-

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/altfi-01-2017.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
:%20http:/www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/agenti-di-vendita-bando-eacea-01-2017


PO FEAMP (Misura 1.43) ban-

do per il miglioramento delle 

infrastrutture 
 

Obiettivo: Incentivare l’adegua-

mento delle infrastrutture per 

favorire una maggiore compe-

titività della filiera ittica e ridur-

re l’impatto ambientale. E’ 

questa la finalità dell’avviso 

pubblico finanziato con risorse 

del PO FEAMP 2013-2020 

(Misura 1.43) e rivolto al 

“miglioramento di porti, luoghi 

di sbarco, sale per la vendita 

all’asta e ripari di pesca”. 
 

Beneficiari: le imprese operan-

ti nel settore della pesca e 

dell'acquacoltura, le imprese 

di servizi per il settore pesca e 

acquacoltura, gli enti pubblici 

e le autorità portuali.  

Investimenti ammissibili:  

Sono ritenuti ammissibili a 

contributo gli interventi volti a:   

- migliorare le infrastrutture dei 

porti di pesca, delle sale per la 

vendita all’asta, dei siti disbar-

co e dei ripari di pesca;  

- investimenti destinati a strut-

ture per la raccolta di scarti e 

rifiuti marini;  

- investimenti nei porti, nelle 

sale per la vendita all’asta, nei 

luoghi di sbarco e nei ripari di 

pesca;  

- investimenti finalizzati alla 

costruzione o all’ammoderna-

mento di piccoli ripari di pesca.  

 

Sono esclusi gli interventi fina-

lizzati alla costruzione di infra-

strutture ex-novo di porti, siti di  

sbarco e sale per la vendita all’a-

sta.  

 

Budget: € 1.269.870,13 

 

Scadenza: domande entro il 19 

giugno 2017 da inviare a mezzo 

PEC ai seguenti indirizzi 

Area Decentrata Agricoltura di 

Latina 
Area Decentrata Agricoltura di 

Roma  
Area Decentrata Agricoltura di 

Viterbo  

Per maggiori informazioni e per la 

documentazione del bando 

 

 

 

Selezione Bandi Regionali 

“Promotori”: - i soggetti costi-

tuenti il sistema camerale 

italiano (CCIAA); - enti ed orga-

nismi rappresentativi o porta-

tori degli interessi diffusi e 

collettivi del sistema delle 

imprese, che non abbiano 

finalità di lucro e che non svol-

gano attività in regime di libera 

concorrenza; - imprese con 

pregressa e comprovata espe-

rienza nell’erogazione di servi-

zi specialistici per l’internazio-

nalizzazione 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 parte-

cipare al PROSPEX. 

Presentazione delle domande 

L’intervento è realizzato me-

diante la creazione di un 

“Catalogo regionale dei PRO-

SPEX” attivabili in un arco tem-

porale per ciascuna delle 3 

finestre. Successivamente, le 

PMI interessate a partecipare 

ad un PROSPEX fra quelli inse-

riti nel Catalogo devo-

no presentare richiesta a Lazio 

Innova, attraverso la piattafor-

ma GeCoWEB . 

 

Le tempistiche indicative sono: 

 

Presentazione PROSPEX da 

parte dei Promotori 

• 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 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, Bando per progetti 

di promozione dell’export 

(PROSPEX) 
 

Obiettivi  

Favorire i processi di interna-

zionalizzazione delle PMI con-

sentendo loro di acquistare, 

con un contributo a fondo per-

duto del 50%, servizi qualificati 

offerti da operatori specializza-

ti selezionati ed inseriti in un 

apposito catalogo regionale di 

Progetti Strutturati di Promo-

zione dell’Export (PROSPEX), 

con servizi e tariffe predefinite. 

Il Fondo  

La dotazione dell’Avviso pub-

blico è di 6.000.000 euro a 

valere sul POR FESR Lazio 

2014-2020. La dotazione è 

distribuita fra le 3 finestre di 

a p e r t u r a  ( p r o g r a m ma t i 

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 Professioni-

sti) che abbiano o intendano 

avere, al più tardi al momento 

della realizzazione del PRO-

SPEX cui aderiscono, una sede 

operativa nel territorio del 

Lazio. I PROSPEX possono 

essere presentati dai seguenti 
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POR FESR, Bando "Atelier Arte, 

Bellezza e Cultura" 

 

POR FESR Lazio 2014 - 2020  

Dotazione: 6.000.000 Euro 

ripartiti in misura pari a € 

1.200.000,00 per ciascuno 

dei 5 ambiti tematici 
 

Obiettivi  

La Regione Lazio - in coerenza 

con quanto definito nell’ambi-

to dell’Accordo di Collaborazio-

ne “Atelier Arte Bellezza e Cul-

tura” Progetto integrato per la 

valorizzazione culturale di spe-

cifici tematismi, sottoscritto 

congiuntamente ai Comuni di 

Roma, Civita di Bagnoregio, 

Cassino, Rieti e Formia concor-

re alla realizzazione di un pro-

getto integrato a sostegno 

di interventi d’impresa per la 

valorizzazione, in ciascuno dei 

Comuni sottoscrittori, degli 

spazi fisici di pregio attraverso 

cui incentivare la crescita di 

attività imprenditoriali e arti-

gianali in ambito culturale. 
 

I Destinatari  

Sono destinatari dell’Avviso le 

micro, piccole e medie impre-

se, in forma singola o aggrega-

ta, regolarmente costituite. 
 

L’Agevolazione 

L’agevolazione consiste in un 

contributo a fondo perduto 

concesso nel rispetto delle 

disposizioni previste dal regi-

me de minimis di cui al Reg.

(UE) 1407/2013. Il contributo 

è riconosciuto a fronte di spe-

se effettivamente sostenute e 

rendicontate fino ad un massi-

mo dell’80% delle spese am-

missibili e comunque non su-

periore ad € 200.000,00 per 

singolo progetto. 
 

Presentazione delle domande 

I progetti devono essere pre-

sentati dalle ore 12 del 22 

maggio 2017 e fino alle ore 12 

del 21 giugno 2017 esclusiva-

mente attraverso la procedura 

telematica accessibile dal sito 

www.regione.lazio.it/sigem. La 

selezione delle richieste avvie-

ne con procedura “a graduato-

ria”. 

 

Per maggiori informazioni 

b)i soggetti in cerca di occupa-

zione, ai sensi della Circolare 

n. 34/2015 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche So-

ciali; 

c) i soggetti percettori di mobili-

tà ordinaria o in deroga o 

percettori di ammortizzatori 

sociali ai sensi del d.lgs. 

22/2015; 

Possono partecipare anche gli  

immigrati in possesso di rego-

lare permesso di soggiorno 

aventi i requisiti sopra descrit-

ti. 

 

 
 

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 As-

sunzionale 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 La-

zio:  i disoccupati, ai sensi 

dell’art. 19, D.lgs 150/2015;  

Beneficiari 

I soggetti beneficiari sono le 

imprese, che assumono a de-

correre dal 1 gennaio 2017. 
 

Modalità di svolgimento  

La presentazione delle doman-

de di contributo è a 

“sportello”. Le stesse dovran-

no essere presentate a decor-

rere dal 15 maggio 2017 e 

fino all’esaurimento delle risor-

se finanziarie disponibili. 

 

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 095-185912  
Denominazione: 

Servizi di «web hosting» e rela-

tivi allo sviluppo web (Plone). 

L'ENISA invita a presentare 

offerte per l'appalto di servizi 

dedicati allo sviluppo web e al 

«web hosting» per il sito web 

principale dell'Agenzia e per 

diversi portali Internet della 

stessa. 

Numero di riferimento: ENISA F

-SRAD-17-T28 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

470.000.00 EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

16/06/2017 15:00 

Ente appaltante 

Agenzia dell’Unione europea 

per la sicurezza delle reti e 

dell’informazione (ENISA) 

 

 

 

Bando di gara 

2017/S 088-171194 

Denominazione: 

Supporto tecnico durante la 

fase di transizione dell'impron-

ta ambientale. La fase pilota 

dell'impronta ambientale si 

conclude alla fine del 2017 

con l'approvazione di regole 

settoriali finali per le categorie 

di prodotti/le organizzazioni 

(PEFCR/OEFSR). Circa 24 do-

cumenti saranno pronti ad 

essere utilizzati dalle organiz-

zazioni interessate. I risultati 

della fase pilota saranno presi 

in considerazione per eventua-

li opzioni politiche. 

Numero di riferimento: 

ENV.B.1/SER/2017/0004. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  

535.000.00 EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

21/06/2017 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea DG ENV 

(raccolta, trasporto, stoccag-

gio). 

Sono alla ricerca di una socie-

tà partner che possa rafforzare 

la trasformazione della bio-

massa algale, o potrebbe esse-

re in grado di introdurre la 

biomassa algale ad un prodot-

to sviluppato. La società ricer-

cata potrebbe anche essere in 

grado di contribuire alla produ-

zione degli isomeri dei carote-

noidi. Il prodotto / ingrediente 

previsto avrebbe una vasta 

Programma Horizon 2020: 

Bando H2020  BBI-IA-DEMO 

Bio-based Industries Innova-

tion action - Demonstration 

 

Ref: RDUK20170517001   

 

Università inglese sta svilup-

pando un progetto da presen-

tare sul programma H2020 

per costituire e gestire una 

catena del valore per produzio-

ne di microalghe e logistica 

gamma di applicazioni, tra cui 

ingredienti alimentari, nutra-

ceutici, farmaceutici, cosmetici 

e sanitari.  

 

 Scadenza call: 7 settembre 

2017  

 

Manifestazioni d’interesse: 

entro il 10 giugno 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

partner per una proposta Euro-

stars.  

La proposta  intende sviluppa-

re un sistema automatizzato 

basato su ultrasuoni per la 

prevenzione della biodegrada-

zione nei sistemi di trattamen-

to delle acque a membrana 

(MBR). 

Si ricerca la collaborazione di 

una PMI specializzata nello 

sviluppo di sistemi di pulizia ad 

ultrasuoni in grado di sviluppa-

re un impianto di pulizia ad 

ultrasuoni per impianti di trat-

tamento delle acque reflue 

con tecnologia MBR. 

L'esperienza precedente in 

progetti internazionali non è 

un requisito obbligatoria ma 

sarebbe apprezzata 

 

Scadenza call: 14 settembre  

2017  

 

Manifestazioni d’interesse: 

entro il 2 agosto 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 
Programma EUROSTARS :  

Ricerca PMI specializzata nello 

sviluppo di sistemi di pulizia ad 

ultrasuoni per la prevenzione 

della biodegradazione negli 

impianti di trattamento delle 

acque a membrana 

 

Ref: RDES20170518001 

 

Una PMI spagnola specializza-

ta nello sviluppo e nella manu-

tenzione di sistemi idrici ed 

acque reflue sta cercando 
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Eurostars è un Programma 

basato sull'art. 185 del 

Trattato di Lisbona, co-

finanziato dal Segretariato 

Eureka e da 33 Paesi ade-

renti e dedicato alle Piccole 

e Medie Imprese innovative 

o high tech, cioè quelle PMI 

rispondenti alla definizione 

della Commissione Europea 

che investono almeno il 

10% del fatturato o impe-

gnano almeno il 10% del 

proprio personale in attività 

di ricerca. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2344
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2463
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:IT:HTML


Partnering Opportunities Database (POD) 

La tua finestra in Europa  

 

Stai cercando per la tua impresa partner 

commerciali o tecnologie innovative in Eu-

ropa? 

 

  

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 

proprie richieste di ricerca partner all’estero 

per sviluppare accordi di cooperazione in-

ternazionale.  

 

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 parte 

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 

ce e di facile fruizione, aperto 

a tutte le imprese regolarmen-

te iscritte alle Camere di com-

mercio della  regione. 
 

E’ possibile accedervi attraver-

so il seguente link 
 

Una volta registrata, l'impresa 

usufruirà del servizio con pro-

prie username e password e 

potrà presentare un numero 

illimitato di richieste di consu-

lenza, in ambito di export e 

internazionalizzazione, su una 

vastissima gamma di argo-

menti: dalla contrattualistica 

SprintExport è il servizio di 

consulenza gratuito on-line 

dedicato alle imprese del Lazio 

che intendano avviare, o che 

abbiano avviato, progetti im-

prenditoriali di penetrazione 

nei mercati esteri. 
 

Il servizio è realizzato in colla-

borazione con Regione Lazio, 

Lazio Innova e con la rete delle 

Camere di commercio del La-

zio ed è attivato per mezzo di 

SprintLazio, lo sportello regio-

nale per l'internazionalizzazio-

ne. 

SprintExport è un servizio velo-

alla fiscalità, dalla logistica ai 

trasporti, alle dogane ai brevet-

ti e al marketing, solo per fare 

alcuni esempi. 

Un pool di esperti offrirà con-

sulenza professionale e rispon-

derà ai quesiti via e-mail sui 

seguenti temi: 

• Contrattualistica Internazio-

nale 

• Dogane, Logistica e Trasporti 

• Fiscalità Internazionale 

• Marketing Internazionale 

• Tutela di Marchi e Brevetti 
 

Per ulteriori informazioni 

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

News Rete EEN 

espandere il proprio portafo-

glio clienti, offrendo soluzioni 

su misura. 

 

Ricerca di attrezzature sanita-

rie, arredo bagno e piastrelle 

in ceramica dall’Ungheria 

 

Ref.: BRHU20151211001 

 

Azienda Ungherese ricerca 

fornitori di attrezzature sanita-

rie, arredo bagno e piastrelle 

in ceramica. 

Con più di 20 anni di esperien-

za commerciale, ha come 

obiettivo principale quello di 

ingrandire il proprio assorti-

mento con quei prodotti non 

ancora presenti sul mercato 

Ungherese. 

Si assicura una cooperazione 

di lungo termine. 

 

Ricerca di partner dalla Tur-

chia, del settore edilizia e co-

struzioni 

 

Ref.: BRTR20161216001 

 

Azienda Turca, attiva nel cam-

po dell’edilizia e delle costru-

zioni, ricerca nuovi fornitori 

Europei. 

Attiva dal 2001, è specializza-

ta in svariati materiali da co-

struzioni (pietra naturale, mar-

mo, parquet, ceramiche, ecc.). 

La quota di mercato dell’azien-

da cresce ogni anno sempre di 

più, ed ha ormai raggiunto una 

posizione da leader 

Ricerca di produttori e distribu-

tori dalla Polonia, per prodotti 

industriali di nicchia 
 

Ref.: BRPL20170126001 

 

Azienda Polacca intermediaria, 

operante dal 2010, offre i 

propri servizi ad aziende desi-

derose di entrare nel Mercato 

polacco, in sviluppo. 

L’azienda, operante dal 2010, 

è interessata a creare una 

filiale nazionale e distribuire 

così merci e servizi, provenien-

ti dai seguenti settori: 

• Automobilistico; 

• Elettronica; 

• Lavorazione metalli, macchi-

nari ed attrezzature varie, 

settore lapideo. 

L’azienda intende altresì 
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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 

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 

Intformatevi 2017 
 

Lazio, aprile – novembre 2017 
 

Tipologia evento: seminari di formazio-

ne  
 

Settore: multisettoriale 
 

Target partecipanti: imprese laziali 

impegnate in processi di internaziona-

lizzazione  
 

 

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/buy_lazio_2017
http://www.unioncamerelazio.it

