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La Commissione ha annunciato il 14 settembre u.s. un cospicuo pacchetto di proposte
in materia di commercio e
investimenti all’indomani del
discorso annuale sullo stato
dell’Unione.
Gli elementi principali del pacchetto sono:
• l'istituzione di un quadro
europeo per il controllo degli
investimenti esteri diretti;
• raccomandazioni al Consiglio per l'avvio di negoziati su
accordi commerciali con
l'Australia e la Nuova Zelanda;
• una raccomandazione al
Consiglio per l'avvio di negoziati relativi all'istituzione di
un tribunale multilaterale per
la risoluzione delle controversie in materia di investimenti;
• la decisione di pubblicare
d'ora in avanti tutte le raccomandazioni della Commissio-

ne per direttive di negoziato
relative ad accordi commerciali;
• l'istituzione di un gruppo
consultivo sugli accordi commerciali della Ue.
La questione del monitoraggio
degli investimenti è diventata
negli ultimi anni un ostacolo
sulla strada dell’entrata in
vigore dei trattati commerciali
negoziati dalla Commissione. Il
quadro europeo proposto è
teso a garantire che gli investimenti non compromettano gli
interessi strategici dell’Ue in
termini di sicurezza e di ordine
pubblico.
Il progetto legislativo non prevede alcun trasferimento di
potere, rimanendo nelle mani
dei singoli governi nazionali la
facoltà di bloccare un investimento proveniente da un Paese terzo che minacci settori
ritenuti strategici.

Legislazione Europea — Contratti di lavoro
Come risultato dell’intensificazione del confronto in corso
con i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, la
Commissione europea sarà
intenzionata a modernizzare le
norme vigenti in materia di
contratti di lavoro, per rimanere al passo coi cambiamenti
avvenuti nel mercato negli
ultimi anni e per garantire
condizioni di lavoro più eque e
uniformi a tutti i cittadini dei
Paesi membri Ue.

lità di impiego come il lavoro a
chiamata, il lavoro retribuito
tramite voucher o il lavoro
nelle piattaforme, e a rendere
più chiare le informazioni.

L’Esecutivo europeo punterà
ad ampliare l'ambito di applicazione dell'attuale direttiva,
estendendolo a nuove moda-

Il dialogo proseguirà fino al
3 novembre 2017, e le parti
sociali avranno la possibilità di
esprimere la propria opinione

In questo modo potranno
beneficiarne sia i lavoratori,
che saranno più consapevoli
dei loro diritti, sia i datori di
lavoro, in quanto la maggiore
chiarezza eviterà o quantomeno ridurrà la concorrenza
sleale.

sugli aggiornamenti previsti.
La proposta legislativa della
Commissione è prevista per la
fine dell’anno.
Per maggiori informazioni

Relativamente al tribunale
multilaterale per la risoluzione
delle controversie, si tratta di
un’importante
innovazione
nella governance mondiale al
trattamento delle denunce
presentate dalle società nel
quadro degli accordi per la
protezione degli investimenti.
Finora, le controversie sono
state gestite da tribunali di
arbitrati che però sono stati
criticati perché ritenuti troppo
influenzabili dagli investitori
privati.
Infine nell'ottica di rendere la
politica commerciale della Ue
la più trasparente e inclusiva,
l’Esecutivo comunitario ha
quindi deciso di istituire un
gruppo consultivo sugli accordi
commerciali della Ue e di pubblicare a partire da oggi ogni
nuova proposta di mandati
negoziali.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Europa Creativa - Sostegno ai
progetti europei di cooperazione 2018
Gli obiettivi del bando consistono nel miglioramento della
capacità dei settori culturali e
creativi a livello europeo di
operare a livello transnazionale e internazionale nonché
della circolazione delle opere,
nello sviluppo di nuovi metodi
di approccio al pubblico e nel
contributo all’innovazione nel
settore culturale, anche tramite la sperimentazione di nuovi
modelli di business.
Ai candidati verrà chiesto di
incentivare la mobilità degli
artisti per permettere loro di
avere esperienze internazionali e di promuovere il patrimonio

culturale europeo; saranno
inoltre chiamati a sostenere il
potenziamento delle capacità
dei settori interessati tramite
approcci innovativi alla creazione, allo sviluppo e alla verifica di nuovi modelli di business, management e marketing, con particolare riguardo
alla digitalizzazione e allo sviluppo di nuove competenze
per le professioni culturali.
Dovranno inoltre contribuire a
promuovere i valori comuni
dell’Unione, il senso di appartenenza a uno spazio comune
europeo, l’impulso al dialogo
interculturale, la comprensione reciproca, il rispetto delle
altre culture e, di conseguenza, il contributo all’integrazione sociale di migranti e rifugia-

ti.
Lo scopo ultimo del presente
bando è di promuovere il patrimonio culturale europeo per
favorire l’innovazione artistica
e rafforzare l’interazione tra i
diversi settori culturali e creativi.

Avrà inoltre il compito di agevolare la partecipazione agli
appalti pubblici nel settore
dell’innovazione, con un focus
specifico sui temi di sostenibilità ambientale ed efficienza
energetica nell’ambito dell’European Single Market, e di
garantire la dimensione europea delle soluzioni da negoziare.
Inoltre, sarà chiesto al candidato di promuovere e gestire
due reti di stakeholder all’interno del sistema di innovazione europeo, di fornire consulenze agli acquirenti pubblici
circa le loro effettive necessità,
nonché di segnalare prodotti e

servizi innovativi che soddisfino tali bisogni.

verso Stati extraeuropei.
Le organizzazioni partecipanti dovranno creare dei consorzi di almeno tre cluster
stabiliti in tre diversi Paesi
membri, e almeno uno di
essi dovrà essere membro di
un’associazione nazionale
del settore della difesa o far
parte di un progetto nazionale o europeo afferente al
settore della difesa o effettuare attività di vendita diretta in tale ambito.

Beneficiari
Soggetti giuridici europei
già registrati od in procinto
di registrarsi sulla piattaforma di collaborazione tra i
cluster europei (ECCP)

Beneficiari
Operatori (pubblici e privati)
attivi nei settori culturale e
creativo
Budget
40.000.000 Euro
Scadenza domande
18 gennaio 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
COSME Innovation
ment broker:

procure-

L’obiettivo del bando è quello
di istituire un innovation procurement broker, il cui ruolo sia
quello di creare o favorire le
relazioni commerciali con acquirenti pubblici, fornitori di
innovazioni
(specialmente
nell’ambito delle PMI e delle
start up), investitori e ricercatori.
Nello specifico, il broker si
occuperà di collegare gli attori
interessati in modo da creare
nuove opportunità per le imprese di sviluppare nuovi prodotti e servizi.

Beneficiari
Imprese, università, centri di
ricerca, organizzazioni pubbliche o private no-profit, autorità
pubbliche
Budget
6.000.000 Euro
Scadenza domande
21 novembre 2017
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
COSME - Internazionalizzazione dei cluster nei settori della
difesa e della sicurezza
Il bando si pone l’obiettivo di
sostenere le organizzazioni di
network tra imprese e cluster
attivi nei settori della difesa e
della sicurezza, migliorare la
collaborazione transfrontaliera, sviluppare ed implementare strategie congiunte nei settori delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi di duplice
uso (sia civile che militare)

Budget
800.000 Euro
Scadenza domande
13 dicembre 2017
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Nuove imprese a tasso zero
Sostiene lo sviluppo di nuova
imprenditorialità sotto forma di
micro e piccola impresa nei
settori dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio, della filiera
turistico-culturale e dell’innovazione sociale.
Beneficiari
Imprese di micro e piccola
dimensione composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i
35 anni o da donne.
Tipologia di intervento
Finanziamento agevolato a
tasso 0, in regime de minimis,
a copertura di non più del 75%

delle spese per spese di investimento non superiori a 1,5
milioni di euro.
Localizzazione
Intero territorio italiano
Scadenza domande
Esclusivamente on line, registrandoti e accedendo all’area
riservata che sarà disponibile
sul sito web di Invitalia.
Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente
o dalla persona fisica proponente per conto della società

costituenda.
Dovranno inoltre essere predisposti il piano d’impresa (da firmare digitalmente) e l’ulteriore
documentazione prevista nella
Circolare 9 ottobre 2015, n.
75445 (7.7). Le domande presentate secondo modalità non
conformi a quelle indicate nella
circolare e non corredate della
documentazione di cui ai punti
7.6 e 7.7 della circolare medesima, non saranno prese in esame.
Essendo una misura a sportello,
le domande possono essere presentate fino a quando vi sono
risorse finanziarie disponibili.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR Lazio 2014 - 2020
POR FESR, Bando Prospex.
II Catalogo Regionale: ROME –
NAFTA SPACE – Messico, Stati
Uniti e Canada – PER LE IMPRESE DELL’AEROSPAZIO
Obiettivi
L’obiettivo principale del progetto “ROMA-NAFTA SPACE” è
quello di avvicinare le imprese
più valide di piccola e media
dimensione presenti nel Lazio
a players presenti su 3 dei
maggiori mercati mondiali nel
settore (Canada – Quebec;
Messico – area di Queretaro;
Stati Uniti – Texas) tramite un
percorso che fornisca loro gli
strumenti e le conoscenze
necessarie a concludere accor-

di di business internazionali.
Beneficiari
La proposta progettuale si
rivolge alle PMI dei settori che
operano nel Lazio ed a vario
titolo nella filiera dell’aerospazio ad alto livello di competenza tecnica specializzata.
Tipologia d’intervento
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.

Le imprese interessate a partecipare ai progetti devono
presentare richiesta a Lazio
Innova, compilando il Formulario attraverso la piattaforma
GeCoWEB e inviando tramite
PEC la domanda e la dichiarazione di assolvimento all’imposta di bollo seguendo la procedura indicata, nei tempi e con
le modalità previste dall’Avviso
Pubblico allegato.
La finestra per la presentazione delle richieste di adesione
al Secondo Catalogo PROSPEX
da parte delle PMI è aperta
dalle ore 12.00 del 5/09/17
alle ore 13.00 del 31/10/17.
Per maggiori informazioni

Scadenza domande

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, bando "Creatività
2020"
Obiettivi
L'obiettivo
del
bando
"Creatività 2020", è finanziare progetti per sviluppo, produzione e distribuzione crossmediale, post-produzione digitale, spettacolo digitale e dal
vivo, sviluppo e utilizzo di tecnologie digitali per il restauro e
la tutela del patrimonio culturale audiovisivo, nonché per
lo sviluppo di applicazioni
nei servizi digitali per medicina, salute e benessere personale.

Beneficiari
Micro, piccole, medie Imprese
(PMI) • Grandi Imprese • Organismi di Ricerca e Diffusione
della Conoscenza (OdR, come
definiti al punto 2.83 del Reg.
(UE) 651/14 - RGE) • Aggregazioni Temporanee fra i soggetti
sopra indicati.
Tipologia d’intervento
La dotazione dell’Avviso pubblico è di 9.260.000 euro, di
cui una quota pari a
5.290.000 euro destinata ai
Progetti Semplici e una quota
pari a 3.970.000 euro destinata ai Progetti Integrati. La sov-

venzione è un contributo a
fondo perduto commisurato
alle spese ritenute ammissibili,
in coerenza e nel rispetto di
quanto indicato nell’Avviso
Pubblico e nel Disciplinare.
Scadenza domande
La presentazione delle richieste avviene con procedura “a
sportello”.
A partire dalle ore 12 del 26
settembre 2017 i richiedenti
possono accedere al portale GeCoWEB
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 06: “Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese”.
Sottomisura 6.4.1
“Qualificazione e valorizzazione delle risorse specifiche del
territorio, la multifunzionalità
in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli”.
Finalità dell’avviso
Mira a incentivare gli investimenti volti alle attività di diversificazione dei redditi delle
aziende agricole, attraverso la
creazione, il potenziamento, la
qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione
delle attività agricole.

Risorse finanziarie
12.000.000Euro
Beneficiari
Gli agricoltori attivi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 9
Reg. (UE) n. 1307/2013, di cui
ai decreti ministeriali attuativi
della Politica Agricola Comune
(PAC) e delle relative circolari
AGEA, nonché i coadiuvanti
familiari, purché siano componenti di famiglie di agricoltori
attivi.

– riabilitative, la Fornitura di
servizi
ambientali
svolti
dall’impresa agricola per la
cura e manutenzione di spazi
non agricoli.
Scadenza domande
Ore 18,00 del 30 novembre
2017, esclusivamente sul
portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
Per maggiori informazioni

Tipologia di intervento
Le tipologie di intervento ritenute ammissibili sono lo Sviluppo di Attività Agrituristiche,
la Trasformazione e vendita
diretta dei prodotti tipici, le
Attività culturali, didattiche,
sociali, ricreative e terapeutico

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 16: “Cooperazione”
Sottomisura 16.1: “Sostegno
per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI
(Partenariato Europeo per
l'Innovazione) in materia di
produttività e sostenibilità
dell'agricoltura”
Obiettivi
Sostenere la costituzione e la
gestione dei Gruppi Operativi
del PEI (Partenariato Europeo
per l'Innovazione) finalizzati a
favorire lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie
nel settore agricolo e agroali-

mentare.
Risorse finanziarie
1.700.000,00 Euro
Beneficiari
Team di progetto che intendano costituirsi in Gruppi Operativi e che siano composti da:
• imprese agricole, singole o
associate;
• imprese operanti nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
• soggetti pubblici e privati
riconosciuti appartenenti al
mondo della ricerca e della
sperimentazione.

Tipologia di intervento
Sono finanziate le attività di
sostegno al coinvolgimento di
partner intorno ad un’idea
progettuale innovativa nel
settore agricolo, agroalimentare e forestale e le spese di
avvio e costituzione dei Gruppi
Operativi del PEI.
Scadenza domande
8 novembre 2017
Le domande dovranno essere
inoltrate esclusivamente utilizzando le procedure predisposte da AGEA al portale SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FSE
Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a svolgere il ruolo di
Soggetto Erogatore per la realizzazione di un intervento di
cittadinanza ed empowerment
–"RIF – Reddito di Inclusione
Formativa" a valere sull' Asse 1
– Occupazione – Priorità di
investimento 8.i – Obiettivo
specifico 8.5 e sull' Asse 2 –
Inclusione sociale lotta alla
Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico
9.2 Azione Cardine 42.

Obiettivi
La Regione Lazio - Assessorato
Formazione, Ricerca, Scuola e
Università, intende individuare
soggetti altamente qualificati e
in possesso di adeguate capacità tecniche e strutturali, cui
demandare la realizzazione e
la gestione del “RIF - Reddito
di Inclusione Formativa” per
un intervento di cittadinanza
ed empowerment.
Tale intervento sarà attuato
mediante uno strumento tecnologico di natura finanziaria,

ovvero una carta di pagamento
ricaricabile.
Scadenza domande
Il termine di presentazione
della manifestazione di interesse parte a far data dalla
pubblicazione dell’Avviso (26
giugno ’17) e si esaurisce con
la conclusione dell’intervento,
indicativamente 24 mesi.
La manifestazione d’interesse
dovrà essere trasmessa per
PEC
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2017/S 190-388249
Denominazione:
Prestazione di servizi di autobus per passeggeri e loro esecuzione. La prestazione e l'esecuzione di servizi di autobus
servono a trasportare persone
da e a Petten. Ciò implica compiere viaggi giornalieri nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) da varie località prestabilite nella regione dell'Olanda
settentrionale (Kop van NoordHolland
)
verso
Petten
(Westerduinweg 3, 1755 ZG)
al mattino e da Petten il pomeriggio.
Numero di riferimento: JRC/
PTT/2017/R.2/0112/OC

Tipo di appalto
Servizi

Tipo di appalto
Servizi

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.250.000
Euro

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 500.000
Euro

Termine per la ricezione delle
offerte
7 Novembre 2017

Termine per la ricezione delle
offerte
6 Novembre 2017 ore 17:00

Ente appaltante
Joint Research Centre (JRC)

Ente appaltante
European Border And Coast
Guard Agency (Frontex)

Bando di gara
2017/S 191-390537
Denominazione:
Assistenza tecnica per il collaudo e la valutazione di un
nuovo servizio Copernicus.
Numero di riferimento: Frontex/OP/802/2017/KM.

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Eureka /Eurostars
Ref: RDES20170720001
Un' azienda spagnola specializzata in autogestione e monitoraggio di strumenti medici
intende utilizzare tecnologie
ICT per aiutare i pazienti a
seguire automaticamente il
dosaggio dei rilevatori di dolore, al fine di agevolare l'autogestione del dolore cronico, la
supervisione dei medici e rilevare variabilità nelle condizioni

del paziente.
Sono ricercati soprattutto, ma
non esclusivamente, ospedali
o cliniche, e più in generale
specialisti nell’utilizzo di farmaci antidolorifici per trattare
il dolore cronico.

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 31 ottobre 2017
Scadenza call
01 marzo 2018

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Eureka /Eurostars
Ref: RDKR20170823001
Una PMI sudcoreana sta cercando partner di ricerca e sviluppo per sviluppare un programma software che si occupa della formazione e della
consultazione delle negoziazioni in inglese.
La proposta sarà presentata
nell'invito Eurostars2 (ricerca
di partner per lavorare sul

sistema di e-learning e sul
sistema di gestione dei documenti di negoziazione e sviluppare il modello di business per
la commercializzazione del
servizio.

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 15 novembre 2017
Scadenza call
01 marzo 2018
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie innovative in Europa?
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 internazionale.

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 Formulario
POD,
disponibile
sul
sito
internet
www.unioncamerelazio.it o contattaci via mail

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Ricerca di partner Europei
dalla Ungheria per passerelle
pedonali intelligenti

Offerta di servizi di Agenzia per
il settore ‘food’ dal Belgio

Ricerca di fornitori di spezie
dal Portogallo

Ref.: BRBE20170630001

Ref.: BRPT20170426001

Azienda Belga, specializzata
nel trading internazionale,
offre i propri servizi come
Agente.
L’azienda, che rappresenta già
famosissimi brand della Francia, Belgio, Spagna, Lussemburgo, Canada, è alla ricerca di
partner commerciali che trattano produzioni standard di alto
livello.
La cooperazione sarà stabilita
attraverso contratto di agenzia.

Azienda Portoghese di Madera,
costituita nel 1982 e specializzata nella produzione di prodotti dolciari regionali, è alla
ricerca
di
produttori
di
‘spezie’ (noce moscata, chiodi
di garofano, anice, cannella).
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

nalisi della misura in cui l'innovazione digitale contribuisce
alla performance aziendale ed
alla creazione di valore attraverso l'analisi di cinque elementi chiave dell'innovazione
digitale:
• Strategia d’innovazione digitale
• Modello di business digitale
• Processi digitali
• Ecosistema e cultura digitale
• Fattori abilitanti per l’innovazione digitale

analizzati in modo comparativo
attraverso l’utilizzo di una banca dati europea ed all’azienda
viene consegnato un report di
valutazione sul suo livello attuale di innovazione digitale.
Questo strumento di benchmarking è stato approvato
dalla Commissione europea
per l’assistenza alle imprese
ed il suo utilizzo è completamente gratuito per le imprese
assistite dai partner della rete
Enterprise Europe Network.

I risultati emersi vengono poi

Per maggiori informazioni

Ref.: 20171002
Azienda Ungherese, costituita
nel 2003, che si occupa dello
sviluppo di passerelle pedonali
intelligenti dal 2015, è alla
ricerca di partner Europei per
stabilire rapporti di collaborazione (accordi di agenzia, accordi di distribuzione, contratti
di subappalto).
Questo Sistema è la soluzione
ideale per scuole, ospedali,
aree ad alta densità di traffico,
parchi, ed ogni attraversamento con cattiva visibilità.

News Rete EEN
Vuoi testare il grado di innovazione digitale della tua impresa?
Unioncamere Lazio, nell’ambito delle attività della rete Enterpise Europe Network, creata
dalla Commissione europea
per dare supporto alle Pmi,
offre un nuovo servizio di analisi del grado di digitalizzazione
dell’impresa.
Questo nuovo strumento di
valutazione si concentra sull'a-
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Eventi
Intformatevi 2017

Space week 2017

Lazio, settembre – novembre 2017

Roma, 21 — 23 novembre 2017

Tipologia evento: seminari di formazione
Settore: multisettoriale

Tipologia evento: brokerage event

Target partecipanti: imprese laziali
impegnate in processi di internazionalizzazione

Target partecipanti: Aziende, mondo della ricerca

Settore : settore spaziale

Tipologia di partecipazione: gratuita ed
itinerante nelle 5 province del Lazio

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni

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).

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio

