
Il 31 maggio la Commissione 

europea ha presentato un 

pacchetto di misure sulla mo-

bilità chiamato “L’Europa in 

movimento” con l’obiettivo di 

puntare a rendere il traffico 

più sicuro; incoraggiare l'ado-

zione di sistemi di pedaggio 

più equi; ridurre l’effetto serra, 

l'inquinamento atmosferico e 

la congestione del traffico; 

abbattere gli oneri burocratici 

per le imprese; combattere il 

fenomeno del lavoro nero e 

garantire ai lavoratori condizio-

ni e tempi di riposo adeguati.  

Tutte iniziative volte a conse-

guire benefici a lungo termine i 

cui effetti si estenderanno ben 

oltre il settore dei trasporti. 

 Guardando più nel detta-

glio, "L'Europa in movimento" 

prevede una prima serie di 8 

iniziative legislative riguardanti 

in modo specifico il trasporto 

su strada. E’ un settore strate-

gico, in quanto impiega diretta-

mente 5 milioni di europei ed 

è all’origine di circa un quinto 

delle emissioni di CO2 del 

vecchio continente. Le propo-

ste presentate puntano a mi-

gliorare il funzionamento del 

mercato del trasporto delle 

merci su strada e le condizioni 

sociali e occupazionali dei 

lavoratori. 

Come?   

Le misure prevedono una mag-

giore attenzione e controlli sul 

rispetto delle normative e in-

troducono norme che contra-

stano il dumping sociale e la 

concorrenza sleale. 

Qualche esempio. Per contra-

stare l’inquinamento prevede  

norme sul monitoraggio e la 

trasmissione di informazioni 

sulle emissioni di CO2 e consu-

mo di carburante dei veicoli 

pesanti.  

Affronta, inoltre, il problema 

delle letter box, le società di 

comodo costituite all’estero 

per sfruttare vantaggi fiscali e 

previdenziali, imponendo nuovi 

criteri ed obblighi. 

Europe on the Move promuove 

le soluzioni di mobilità senza 

interruzioni che permetteranno 

ai cittadini e alle imprese di 

spostarsi più facilmente. Va in 

questa direzione la proposta di 

migliorare l’interoperabilità tra 

i sistemi di telepedaggio euro-

pei, che consentirà di viaggiare 

in Europa senza doversi preoc-

cupare delle diverse formalità 

amministrative. 

 Quali le prossime tappe? Nel 

corso dei prossimi 12 mesi, 

questa prima serie sarà inte-

grata da ulteriori proposte  

che, come le 8 che costituisco-

no il primo pacchetto, dovran-

no passere al vaglio del Parla-

mento Europeo e del Consiglio 

per essere approvate e suc-

cessivamente adottate. 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa — Europa in movimento 

Legislazione Europea — Indicazioni geografiche europee e cinesi 

L'Unione europea e la Cina 

hanno recentemente formaliz-

zato un elenco di duecento 

i n d i c a z i o n i  g e o g r a f i -

che europee e cinesi (cento 

per parte) la cui protezione 

sarà considerata nell'accordo 

bilaterale da concludersi nel 

2017.  

Le indicazioni geografiche, 

infatti, rappresentano uno dei 

grandi successi dell'agricoltura 

europea, con oltre 3 300 de-

nominazioni UE registrate.  

In termini di valore, il mercato 

annuale consta di circa 

54,3 miliardi di euro e com-

plessivamente rappresenta il 

15% di tutte le esportazioni UE 

di prodotti alimentari e bevan-

de.  

Allo stesso tempo, anche il 

mercato cinese di prodotti 

agroalimentari è uno dei mag-

giori al mondo e cresce di an-

no in anno, sostenuto da una 

classe media in aumento che 

apprezza le bevande e i pro-

dotti alimentari europei, spes-

so in seguito a viaggi interna-

zionali. 

 La pubblicazione degli elen-

chi, frutto di una cooperazione 

iniziata da oltre un decennio, 

fa parte della procedura stan-

dard e segna l'inizio di un pe-

riodo durante il quale le parti 

interessate possono presenta-

re le loro osservazioni.  

 

Per maggiori informazioni 
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Bando MARE/2016/22  

Rafforzamento della coopera-

zione territoriale nell'ambito 

della raccolta dei dati sulla 

pesca 

 

La Direzione Generale per gli 

Affari marittimi e la Pesca del-

la Commissione  ha pubblicato 

un invito a presentare propo-

ste sul tema “Rafforzare la 

cooperazione regionale nella 

raccolta di dati nel settore 

della pesca” al fine di migliora-

re la qualità dei dati disponibili 

per l’attuazione della politica 

comune nel settore.  

Sulla base dei quadri di raccol-

ta dati istituiti nel 2000 e rivi-

sti nel 2008, che stabiliscono 

un insieme di regole armoniz-

zate per la raccolta dei dati 

(riguardanti i dati biologici, 

ambientali, tecnici e socioeco-

nomici relativi alla pesca, ac-

quacoltura e al settore della 

lavorazione), il bando intende 

sostenere progetti che permet-

tano agli Stati membri di speri-

mentare nuove aree di coope-

razione regionale in questo 

ambito. 

 Il bando finanzierà da 4 a 7 

progetti, a seconda della coo-

perazione tra i bacini marittimi. 

Come nel primo invito avviato 

nel 2014, la cooperazione tra i 

bacini marittimi adiacenti è 

fortemente incoraggiata.  

Le proposte progettuali do-

vranno coinvolgere partner di 

almeno tre paesi ammissibili 

della stessa regione di pesca e 

le zone di pesca coinvolte do-

vranno essere le seguenti: Mar 

Baltico, Mare del Nord e Artico 

Orientale, Nord Atlantico, Mar 

Mediterraneo e Mar Nero, 

Pesca di lunga distanza fuori 

delle acque comunitarie. 
 

Beneficiari 

Autorità Pubbliche, Centri di 

Ricerca, Università, Istituti di 

formazione, ONG 
 

Budget 

2.000.000 Euro 
 

Scadenza 

7 luglio 2017 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

La sfida complessiva del ban-

do è quella di andare al di là 

della semplice conservazione, 

restauro, riabilitazione fisica o 

ripristino di un sito,  dimostran-

do il potenziale del patrimonio 

come potente catalizzatore 

economico, sociale e ambien-

tale per lo sviluppo sostenibile, 

la crescita economica e il mi-

glioramento del benessere di 

persone ed ambienti di vita. 

I progetti dovrebbero contribui-

re a sostituire l'approccio 

orientato agli oggetti con un 

approccio orientato alla pianifi-

cazione del patrimonio, offren-

do nuove opportunità econo-

miche e di investimento, nuovi 

prodotti e servizi, riducendo le 

barriere normative e ammini-

strative. 
 

Beneficiari 

Entità legali con sede in Paesi 

UE ed associati H2020 
 

Budget 

Max 10.000.000 Euro a pro-

getto 
 

Scadenza 

6 settembre 2017 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi UE 

Programma Horizon. Invito a 

presentare proposte "il patri-

monio culturale come driver 

dello sviluppo sostenibile" 

 

Le città e le aree rurali euro-

pee sono paesaggi culturali 

unici e rappresentano esempi 

del nostro patrimonio vivente, 

che continua ad evolvere.  

Alcune di esse, tuttavia, si 

trovano ad affrontare problemi 

economici, sociali e ambienta-

li, con conseguente disoccupa-

zione, disimpegno, spopola-

mento, emarginazione o perdi-

ta di diversità culturale e biolo-

gica. 
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Selezione Bandi UE 

cia e di migliorarne la capaci-

tà di dialogo con i governi 

per esercitare un’influenza 

consistente nel processo 

decisionale.  

Tra gli obiettivi specifici, ri-

sulta rilevante l’ambizione di 

costruire sinergie e di poten-

ziare l’attività di networking 

fra le organizzazioni della 

società civile a livello regio-

nale ed europeo,  facilitando 

lo scambio di esperienze e 

connessioni, rafforzandone 

la capacità di supporto 

nell’ambito del monitorag-

gio, della ricerca e della 

comunicazione.  

 

Beneficiari 

Enti no profit 
 

Budget 

16.500.000  Euro 
 

Scadenza: 

17 luglio 2017 
 

Per maggiori informazioni 

IPA  - Consolidare le reti tema-

tiche regionali delle organizza-

zioni della società civile  

 

L’obiettivo generale del pre-

sente invito a presentare pro-

poste, lanciato dalla DG     

DEVCO della Commissione nel 

quadro del programma IPA, 

punta a stimolare e a migliora-

re l’ambiente legale e finanzia-

rio delle organizzazioni della 

società civile e dei media, al 

fine di aumentarne l’indipen-

denza, la credibilità e l’effica-

https://ec.europa.eu/fisheries/call-proposals-mare201622_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1496389632394&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=29%2F05%2F2017&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=154870


ISMEA BANDO 2017 LOTTO 3 

 

Bando per l’insediamento di 

giovani in agricoltura  

Zone geografiche ex Elenco dei 

Comuni colpiti dal sisma del 

26 e del 30 ottobre 2016 

(allegato 2 al D.L. 17 ottobre 

2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 15 di-

cembre 2016, n. 229) 

 

Finalità dell’avviso 

Incentivare sull’intero territorio 

nazionale l’insediamento di 

giovani in agricoltura. 

A tal fine, in attuazione del 

regime di aiuto denominato 

“Agevolazioni per l’insedia-

mento di giovani in agricoltu-

ra”, (Commissione Europea, 

bando numero SA40395), il 

Bando si pone l’obiettivo di 

sostenere le operazioni fondia-

rie riservate ai giovani che si 

insediano per la prima volta in 

aziende agricole in qualità di 

capo azienda, mediante l’ero-

gazione di un contributo in 

conto interessi. 

 

Risorse finanziarie 

5.000.000,00  Euro. 

 

Beneficiari 

Giovani che intendono inse-

diarsi per la prima volta in 

un'azienda agricola in qualità 

di capo azienda e che, alla 

data di presentazione della 

domanda, risultano in posses-

so, a pena di esclusione, dei 

requisiti previsti nel bando. 

 

 

Tipologia di intervento 

Contributo in conto interessi nel-

la misura massima attualizzata di 

Euro 70.000,00 erogabile per il 

60% alla conclusione del periodo 

di preammortamento e dunque 

all’avvio dell’ammortamento 

dell’operazione e per il 40% all’e-

sito della corretta attuazione del 

piano aziendale allegato alla 

domanda di partecipazione. 

 

Scadenza domande 

Ore 12 del 29 settembre 2017 

 

  

Per maggiori informazioni 

 

 

 

Selezione Bandi Nazionali 

Risorse finanziarie 

1.269.870,13 Euro. 

 

Beneficiari 

Imprese operanti nel settore 

della pesca e dell'acquacoltu-

ra, le imprese di servizi per il 

settore pesca e acquacoltura, 

gli enti pubblici e le autorità 

portuali 

 

Tipologia di intervento 

I beneficiari potranno usufruire 

di un contributo pubblico pari 

al 50% della spesa ammissibi-

le (il contributo sarà del 100% 

della spesa ammissibile quan-

do il beneficiario è un Organi-

smo di diritto pubblico o un’im-

presa incaricata della gestione 

di servizi di interesse economi-

co generale) su interventi che 

prevedano un investimento 

massimo ammissibile pari a 

350.000,00 euro e minimo 

ammissibile pari a 25.000 

euro. 

Scadenza domande 

Le domande, complete della 

relativa documentazione (tutti i 

documenti devono essere 

firmati e scansionati o firmati 

digitalmente e allegati al mes-

saggio inoltrato di posta elet-

tronica certificata in formato 

pdf), dovranno riportare in 

oggetto la dicitura “Misura 

1.43 del PO FEAMP 2014-

2020 - Domanda di sostegno” 

ed essere inviate a mezzo PEC 

entro il 19 giugno 2017 esclu-

sivamente ai seguenti indirizzi: 

 

• Area Decentrata Agricoltura 

di Latina 
 

• Area Decentrata Agricoltura 

di Roma  
 

• Area Decentrata Agricoltura 

di Viterbo  

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

PO FEAMP 2014 – 2020 

 

Misura 1.43: "Miglioramento di 

porti, luoghi di sbarco, sale per 

la vendita all’asta e ripari di 

pesca" 

 

Finalità dell’avviso 

Incentivare investimenti volti a 

migliorare le infrastrutture 

preesistenti dei porti di pesca, 

delle sale per la vendita all’a-

sta, dei siti di sbarco e dei 

ripari di pesca, inclusi gli inve-

stimenti destinati a strutture 

per la raccolta di scarti e rifiuti 

marini, con l’obiettivo di miglio-

rare la qualità, il controllo e la 

tracciabilità dei prodotti sbar-

cati, accrescere l’efficienza 

energetica, contribuire alla 

protezione dell’ambiente e 

migliorare la sicurezza e le 

condizioni di lavoro. 
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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 Euro per ciascu-

no 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. 
 

Beneficiari 

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 

Beneficiari 

Con riferimento ai progetti 

presentati a valere sull’Azione 

A, finanziata con risorse 

dell’Asse I, sono destinatari 

tutti gli inoccupati o disoccupa-

ti residenti o domiciliati da 

almeno 6 mesi nella Regione 

Lazio, purché maggiorenni, in 

possesso di titolo di studio 

adeguato all’accesso alle pro-

poste formative di cui al pre-

sente Avviso. 

Soggetti proponenti 

I Soggetti proponenti che po-

tranno presentare proposte 

sono: 

POR FSE Lazio 2014/2020  

Avviso pubblico “Interventi di 

sostegno alla qualificazione e 

all’occupabilità delle risorse 

umane” 

Dotazione 

16.000.000,00 Euro (8 milioni 

di € annualità 2017, 8 milioni 

di € annualità 2018) 

Obiettivi  

La Regione Lazio ha approvato 

l’Avviso Pubblico per la presen-

tazione di proposte progettuali 

relative a interventi di soste-

gno alla qualificazione e all’oc-

cupabilità delle risorse umane. 

- Operatori della Formazione 

già accreditati  

- Associazioni Temporanee 

d’Impresa o di Scopo . 

Scadenza e modalità di pre-

sentazione 

Seconda scadenza per il 

2017: dalle ore 9:00 del 1° 

settembre alle ore 17:00 del 

15 settembre. I progetti devo-

no essere presentati esclusiva-

mente attraverso la procedura 

telematica accessibile dal sito 

www.regione.lazio.it/sigem. 

 
  Per maggiori informazioni 
  

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

iniziale di 60 milioni di euro, 

incrementabile a 80 milioni. 

Beneficiari 

Le decisioni di investimento, 

gestione e disinvestimento 

saranno affidate a un 

“Comitato di Investimento” che 

verrà selezionato tramite la 

procedura indicata descritta 

nell'Avviso pubblico (BUR n. 41 

del 23/05/2017). Saranno 

accettate solo candidature 

presentate collegialmente da 

un Team di tre candidati. 

L’Agevolazione 

L’importo dell’incarico è stabili-

to in minor parte in misura 

fissa e, per la parte preponde-

rante, in misura variabile sotto 

forma di performance fee, 

articolata in impact performan-

ce fee e financial performance 

fee, rispettivamente connesse 

ai risultati in termini di impatto 

diretto e indiretto sul territorio 

della regione Lazio e ai risultati 

finanziari. 

Presentazione delle domande 

Le candidature possono esse-

re presentate esclusivamente 

in via congiunta come Team 

per via telematica a lazioinno-

va@pec.lazioinnova.it a partire 

dalle ore 12:00 del 3 luglio 

2017 ed entro e non oltre le 

ore 12:00 del 7 luglio 2017.  

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, Bando "FARE Ven-

ture" 
 

POR FESR Lazio 2014 - 2020  

Dotazione: 60.000.000 Euro 
 

Obiettivi  

Per promuovere l’innovazione 

del tessuto imprenditoriale, la 

Regione Lazio ha costituito un 

Fondo denominato “FARE La-

zio”, nell’ambito della pro-

grammazione POR FESR 2014

-2020, affidato in gestione a 

Lazio Innova. FARE Lazio pre-

vede una sezione di Strumenti 

Finanziari per il capitale di 

rischio, denominata “FARE 

Venture” con una dotazione 

Pagina 4 Anno 2017—Numero 4 

http://www.regione.lazio.it/sigem
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_atelier_arte_bellezza_e_cultura-436/
http://www.regione.lazio.it/sigem
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno_alla_qualificazione_professionale_di_soggetti_inoccupati_e_disoccupati-364/
mailto:lazioinnova@pec.lazioinnova.it
mailto:lazioinnova@pec.lazioinnova.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_innova_ricerca_team_di_tre_esperti_per_fare_venture-441/


Bando di gara 

2017/S 109-218772  

 

Denominazione: 

Produzione e consegna di ma-

teriale da ufficio recante l'iden-

tità aziendale di Frontex.  

Numero di riferimento: Fron-

tex/OP/358/2017 
 

Tipo di appalto 

Servizi 
 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

180.000.00 Eurp 
 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

12/07/2017 
 

Ente appaltante 

European Border and Coast 

Guard Agency (Frontex) 

(Agenzia europea per la gestio-

ne della cooperazione operati-

va alle frontiere esterne). 

 

 

Bando di gara 

2017/S 108-216376  

 

Denominazione: 

Fornitura, installazione e mes-

sa in servizio di estintori, non-

ché manutenzione annuale, 

nuova prova, sostituzione, 

ripresa e declassamento degli 

stessi, negli edifici del Parla-

mento europeo a Bruxelles 

(lotto 1), Lussemburgo (lotto 2) 

e Strasburgo (lotto 3). 

Numero di riferimento: EP/

DGSAFE/DIRB/FOUR/2017-

001. 

 

Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  

600.000.00 Euro 

 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

24/07/2017 

 

Ente appaltante 

Parlamento europeo - DG Se-

curity and Safety (SAFE) 

 

 

te in ricerca e sviluppo di tec-

nologie laser, modelli e simula-

zioni di processi fisici e tecno-

logici, organizzazioni di ricerca 

o università orientate all'intera-

zione dei materiali, alla radia-

zione coerente e alla creazione 

di codici. 

Obiettivo specifico del progetto 

sarà una ricerca per lo svilup-

po dei dati, il test della tecno-

logia e del formato in laborato-

rio, lo studio di fattibilità della 

tecnologia, la stabilità dei dati 

Programma Horizon 2020: 

Bando H2020  FET-Open re-

search and innovation actions 

 

Ref: RDCZ20170605002   

 

Un'università ceca sta cercan-

do partner di consorzio per un 

progetto che intende sviluppa-

re un nuovo metodo fisico per 

creare una marcatura leggibile 

dalla macchina all'interno del 

materiale prodotto.  

Si cercano società specializza-

e l'affidabilità degli stessi. 

 

Scadenza manifestazioni d’in-

teresse: entro il 24 luglio 2017  

 

Scadenza call: 27 settembre  

2017 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

lavoro quotidiano.  

 

Il software può supportare 

spedizionieri, mediatori e vet-

tori nella gestione del loro core 

business . 

 

Si cercano partner per testare 

e convalidare  la soluzione 

software  in un ambiente ope-

rativo reale coinvolgendo i 

potenziali utenti finali.  
 
Scadenza manifestazioni d’in-

teresse: entro 30 giugno  

2017  

Scadenza call: 18 ottobre  

2017 

Ricerca Partner per Progetti Europei 
Programma SME Instrument: 

Small business innovation 

research for Transport and 

Smart Cities Mobility 

 

Ref: RDHU20170522001 

 

Un'azienda ungherese specia-

lizzata nello sviluppo di siti 

web e piattaforme software ha 

sviluppato un portale logistico 

per migliorare la collaborazio-

ne nella catena di fornitura del 

trasporto merci ed automatiz-

zare i compiti del flusso di 
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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 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 

dell’intero Paese sta attraver-

sando, ha adottato la presente 

misura per sostenere lo start 

up aziendale, abbattendone i 

costi ed incentivando la con-

cretizzazione di idee imprendi-

toriali e la nascita di nuove 

imprese, al fine di sostenere la 

ripresa della produttività, la 

crescita e lo sviluppo economi-

co del territorio.  
La misura, a supporto dei pro-

cessi di creazione e avvio di 

una nuova attività d’impresa, 

consiste in un contributo a 

favore di aspiranti imprenditori 

Bando Start up della Camera 

di Commercio di Roma 
 

La Camera di Commercio di 

Roma, nell’ambito delle pro-

prie finalità di sostegno allo 

sviluppo economico e occupa-

zionale del territorio provincia-

le, con particolare attenzione 

al supporto di quelle categorie 

che tradizionalmente risultano 

svantaggiate, quali le nuove 

realtà in fase di creazione e di 

avvio di impresa, alla luce 

dell’attuale congiuntura reces-

siva che il sistema economico 

per il costo di taluni servizi per 

la costituzione di una nuova 

impresa. In particolare, preve-

de l’abbattimento del costo del 

servizio di accompagnamento 

da erogarsi a favore dell’aspi-

rante imprenditore, fino ad un 

massimo di Euro 2.500,00 al 

netto dell’IVA, ovvero fino ad 

un massimo di Euro 3.000,00 

al netto dell’IVA nel caso di 

costituzione di società di capi-

tali. 

 

 Per maggiori informazioni 
 

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

News Rete EEN 

Ricerca di partner per produ-

zioni alimentarie varie dal 

Montenegro 

 

Ref.: BRME20160818001 
 

Azienda Montenegrina, specia-

lizzata nella distribuzione di 

merci di consumo, è alla ricer-

ca di fornitori attivi nel compar-

to dell’ Agro-food. 

In particolare: 

Prodotti alimentari, bevande 

alcoliche e non alcoliche, frut-

ta ed ortaggi. 

L’Azienda, che ha un’esperien-

za decennale nel campo 

dell’Export, offre accordi di 

distribuzione. 

 

 

Offerta di accordi per distribu-

zione, per il comparto ‘food’, 

dalla Polonia 

 

Ref.: BRPL20161010003 
 

Azienda, della zona centrale 

della Polonia, offre servizi di 

distribuzione, per fornitori rela-

tivamente al settore food – di 

alta qualità, principalmente 

dall’Italia ed altri paesi euro-

pei. 

Presente sul mercato dal 

1990, l’azienda è specializzata 

nell’importazione e nel com-

mercio, e operante soprattutto 

nella linea conserve. 

Vorrebbe espandere la propria 

attività e per questo è alla 

ricerca di Partner Europei, tra 

cui l’Italia.  

Ricerca di produzioni di nicchia 

dall’Austria 

 

Ref.: BRAT20170308001 

 

Azienda Austriaca, dedita al 

trading e operante dal 2010, 

cerca imprese produttrici di 

Marsala e Limoncello, deside-

rose di entrare in tale  Merca-

to. 

Fanno parte della clientela: 

Ristoranti, Hotel, ‘Delicatessen 

Store’ come anche quella pri-

vata. 

L’Azienda offre accordi di di-

stribuzione. 
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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 

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 
 

Target partecipanti: Aziende, stilisti, start up setto-

re tessile, fashion ed accessori, buyers, agenti e 

società di e-commerce, fashion designer 
 

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri 

b2b 

Per informazioni e registrazione 

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 

 

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 

 

Eventi 
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