
All’interno della pubblicazione 

sulle Previsioni economiche di 

autunno 2017,  l’Esecutivo 

europeo prevede che la cresci-

ta continuerà sia nella zona 

euro sia in tutta l'UE, con valori 

pari allo 2,1% nel 2018 e 

all'1,9% nel 2019 (le  previsio-

ni della scorsa primavera indi-

cavano l'1,8%  per il 2018 

nella zona euro e l'1,9% 

nell'UE). 

Le statistiche positive sono da 

ricondurre alla forte spinta dei 

consumi privati, alla più forte 

crescita a livello mondiale oltre 

che al calo della disoccupazio-

ne (che dovrebbe attestarsi in 

media allo 9,1% raggiungendo 

il livello più basso dal 2009 e 

con un record del numero tota-

le degli attivi). 

Secondo le stime, inoltre, nei 

prossimi due anni la disoccu-

pazione dovrebbe calare ulte-

riormente all'8,5% nel 2018 e 

allo 7,9% nel 2019.  

 Nel complesso, quest'anno 

l'inflazione dovrebbe assestar-

si in media all'1,5% nella zona 

euro e scendere all'1,4% nel 

2018, per poi salire all'1,6% 

nel 2019. 

Per quanto riguarda l’Italia, 

viene confermato il trend posi-

tivo grazie alla crescente do-

manda esterna e domestica. 

Tuttavia, sebbene il bel Paese 

resti ultimo in Europa sulla 

crescita come valori assoluti, 

la Commissione rivede il PIL al 

rialzo nel 2017 sino all’1,5% 

(da 0,9% previsto a maggio) e 

quello 2018 all’ 1,3% (da 

0,9%). Il rallentamento però 

prosegue nel 2019, con PIL 

fermo all’1%.   

Inoltre, il dossier rivede 

al ribasso le stime sul defi-

cit italiano: nel 2017 scende 

allo 2,1% e nel 2018 all’ 1,8% 

grazie ad una crescita più alta 

ed ad alcune misure come la 

spending review e lo scontrino 

elettronico obbligatorio. Nel 

2019, a politiche invariate, 

tornerebbe al 2%.  

 

Infine, la Commissione ha 

comunicato importanti novità 

dal prossimo anno: verranno 

infatti presentate dal 2018 

due previsioni complessive 

annue (primavera e autunno) e 

due previsioni intermedie 

(inverno ed estate). Ciò per-

metterà di riallineare il calen-

dario delle previsioni della 

Commissione con quello delle 

altre istituzioni (Banca centrale 

europea, Fondo monetario 

internazionale, Organizzazione 

per la cooperazione e lo svilup-

po economico ecc.). Le previ-

sioni intermedie riguarderanno 

i livelli annuali e trimestrali del 

PIL e dell'inflazione per l'anno 

in corso e gli anni successivi 

per tutti gli Stati membri e per 

la zona euro, nonché i dati 

aggregati a livello dell'UE.   

 

 

Per maggiori informazioni 
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Legislazione Europea — Geo—blocking in the EU 

Stando a un'indagine della 

Commissione europea del 

2016, il 63% dei siti web esa-

minati fa ricorso a pratiche di 

geoblocco, ovvero delle misure 

di protezione tecnologica in cui 

l'accesso ai contenuti online è 

limitato in base alla posizione 

geografica dell'utente.  

Dai dati rilevati è emerso che 

nel 2015 meno del 40% dei 

siti web consentiva ai clienti 

transfrontalieri di portare a 

termine gli acquisti, limitando-

ne quindi le possibilità di scel-

ta e riducendo le entrate per le 

imprese.  

Recentemente il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Com-

missione hanno raggiunto un 

accordo politico per risolvere il 

problema dei geoblocchi ingiu-

stificati.  

Le nuove norme dovrebbero 

dare un maggiore impulso al 

commercio elettronico, con 

effetti positivi per i consumato-

ri e le aziende che operano in 

un mercato online europeo in 

espansione.  

Le regole stabiliscono che non 

sarà possibile prevedere un 

trattamento diverso per clienti 

provenienti da altri Stati mem-

bri nei casi seguenti: vendita di 

merci senza consegna fisica, 

acquisto di servizi prestati 

tramite mezzi elettronici e 

commercio di servizi forniti in 

un particolare luogo fisico. 

 

Per maggiori informazioni 
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Europa Creativa - Città e spazi 

culturali e creativi 

 

Nell’ambito del programma 

Europa Creativa è stato pubbli-

cato un invito a presentare 

proposte su città e spazi cultu-

rali e creativi. Nello specifico la 

call mira a contribuire al-

la riqualificazione urbanistica 

dei luoghi pubblici attraverso 

la rivalutazione culturale, avvi-

cinare i responsabili politici 

alle tematiche culturali e crea-

tive, condividere buone prati-

che riguardanti l’inclusione 

sociale, gli aspetti dell’econo-

mia collaborativa e i rapporti 

tra gli ambienti oggetto del 

bando e le zone limitrofe.  

 

 

Le azioni dovranno essere 

orientate, tra le altre cose, 

all’organizzazione di riunioni, 

workshop tematici, conferenze 

e programmi di scambio peer-

to-peer tra gli stakeholder indi-

viduati (hub creativi, centri 

culturali e altri attori sociali), 

oltre alla messa a punto di una 

pagina web e di un report fina-

le al termine dei 28 mesi pre-

stabiliti. 

 
 

Beneficiari 

Operatori settori culturale e 

creativo, Autorità locali 
  

Budget 

1.500.000 Euro 
 

Scadenza domande 

5 febbraio 2018 

 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

bito dei Digital Innovation Hub 

(DIH).  

Tra le altre azioni, i beneficiari 

dovranno: collaborare alla 

creazione di una rete di centri 

d’innovazione digitale e alla 

gestione di un portale per 

la condivisione di buone prati-

che; svolgere la funzione di 

formatori e di intermediari tra 

gli agricoltori e i fornitori di ICT; 

adottare misure per attrarre gli 

investitori; presentare un busi-

ness plan per i DIH. Le attività 

proposte dovranno essere 

sostenibili sul lungo termine e 

dovranno avere come fine 

ultimo l’aumento della compe-

titività del settore agricolo. 

Viene inoltre consigliata la 

collaborazione con le reti di 

PMI, quale ad esempio l’Enter-

prise Europe network. 

 

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche e 

private 

 

Budget 

20.000.000 Euro 

 

Scadenza domande 

13 febbraio 2018 

 
 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi UE 

H2020 - ICT Innovation for 

agriculture – Digital Innovation 

Hubs for Agriculture 

 

L’obiettivo del  bando è la pro-

mozione della sperimentazio-

ne innovativa su scala europea 

dell’utilizzo delle nuove tecno-

logie dell'informazione e della 

comunicazione nel settore 

agricolo. I contraenti dovranno 

stimolare la nascita di un eco-

sistema innovativo e autosuffi-

ciente formato da centri di 

competenza, agricoltori  e 

provider di tecnologie dell’in-

formazione e della comunica-

zione (ICT)  facendo leva sugli 

investimenti esistenti nell’am-
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Selezione Bandi UE 

eventuali  carenze e scom-

pensi in materia di compe-

tenze tecniche; individuare 

le principali iniziative di for-

mazione in modo da poter 

mettere in atto una strategia 

a livello europeo; organizzare 

attività rivolte all’apprendi-

mento permanente e al mi-

glioramento delle qualifiche 

del personale, illustrando 

casi concreti che presentino 

metodologie efficienti e ap-

plicabili nelle diverse aree 

specifiche relative all’indu-

stria; sviluppare approcci 

innovativi e partecipativi e 

attività di formazione per 

attirare un maggior numero 

di lavoratrici donne nel 

settore. 

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche e 

private  

Budget 

2.000.000 Euro 

Scadenza domande 

22 febbraio 2018 
 

Per maggiori informazioni 

H2020 - Skills needed for new 

Manufacturing jobs (CSA) 
 

Il bando si pone l’obiettivo di 

migliorare le competenze dei 

lavoratori europei e, di conse-

guenza,  incrementare le pre-

stazioni innovative nel settore 

della manifattura avanzata, 

una delle sei tecnologie abili-

tanti fondamentali (KET) per 

l’UE, in linea con gli obiettivi 

dell’Agenda europea per le 

nuove competenze. I beneficia-

ri dovranno svolgere le se-

guenti azioni: identificare 

https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-rur-12-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-rur-12-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-fof-01-2018.html


Voucher per la digitalizzazione 

delle Pmi  
 

Obiettivi 

Il voucher è utilizzabile per 

l'acquisto di software, hard-

ware e/o servizi specialistici 

che consentano di: 

• migliorare l'efficienza azien-

dale; 

• modernizzare l'organizzazio-

ne del lavoro, mediante l'uti-

lizzo di strumenti tecnologici 

e forme di flessibilità del 

lavoro, tra cui il telelavoro; 

• sviluppare soluzioni di e-

commerce; 

• fruire della connettività a 

banda larga e ultralarga o 

del collegamento alla rete 

internet mediante la tecnolo-

gia satellitare; 

• realizzare interventi di forma-

zione qualificata del perso-

nale nel campo ICT. 

Gli acquisti devono essere 

effettuati successivamente 

alla prenotazione del Voucher. 
 

Tipologia d’intervento 

È una misura agevolativa per 

le micro, piccole e medie im-

prese che prevede un contribu-

to, tramite concessione di un 

“voucher”, di importo non su-

periore a 10 mila euro, finaliz-

zato all'adozione di interventi 

di digitalizzazione dei processi 

aziendali e di ammodernamento 

tecnologico. 

Ciascuna impresa può beneficia-

re di un unico voucher di importo 

non superiore a 10 mila euro, 

nella misura massima del 50% 

del totale delle spese ammissibi-

li. 

  

Scadenza domande 

Le domande potranno essere 

presentate dalle imprese, esclu-

sivamente tramite la procedura 

informatica a partire dalle ore 

10.00 del 30 gennaio 2018 e 

fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 

2018. 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Nazionali 

invece essere presentati da:  

• imprese in forma singola;  

• imprese in accordo e in effet-

tiva collaborazione con un 

solo Organismo di Ricerca e 

Diffusione della Conoscenza 

(OdR);  

• aggregazioni temporanee 

composte da almeno due 

imprese e non più di sei sog-

getti, quindi con eventuale 

presenza di uno o più Organi-

smi di Ricerca e di Diffusione 

della Conoscenza. Le aggre-

gazioni temporanee possono 

essere già costituite al mo-

mento della domanda ovvero 

da costituire, anche subordi-

natamente alla concessione 

della sovvenzione. 

I progetti integrati, che devono 

essere realizzati entro 18 me-

si dalla data di concessione 

della sovvenzione, possono 

essere composti da una o più 

Attività di RSI, da Piani di Inve-

stimento e/o Attività, riferibili 

all’insieme delle Azioni POR 

che concorrono all’avviso pub-

blico. L’importo complessivo 

delle spese ammissibili deve 

essere non inferiore a 500 

mila euro, oppure, se il proget-

to è composto da sole attività 

RSI, non inferiore a 200 mila 

euro. Ogni singolo progetto 

integrato non potrà complessi-

vamente beneficiare di una 

sovvenzione superiore a 3 

milioni di euro. 

 

Scadenza delle domande 

La presentazione delle richie-

ste di contributo avviene con 

procedura “a sportello”. 

A partire dalle ore 12 del 5 

dicembre 2017 i richiedenti 

possono accedere al porta-

le GeCoWEB per la compilazio-

ne del Formulario. 

 Al termine della procedura 

(finalizzazione), il sistema ge-

nera un file contenente la DO-

MANDA, che deve essere sot-

toscritta con firma digitale e 

inviata via PEC. I termini per 

l’invio della PEC contenente la 

DOMANDA sono: 

• Progetti semplici: a partire 

dalle ore 12 del 18 gennaio 

2018 e fino alle ore 12 del 

20 marzo 2018, ovvero, se 

precedente, al superamento 

della soglia di 25 milioni di 

euro di contributi richiesti. 

• Progetti integrati: a partire 

dalle ore 12 del 23 gennaio 

2018 e fino alle ore 12 del 

10 aprile 2018, ovvero, se 

precedente, al superamento 

della soglia di 25 milioni di 

euro di contributi richiesti. 

L’assegnazione delle risorse 

sarà effettuata secondo l’ordi-

ne cronologico di invio della 

PEC di trasmissione della do-

manda. 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR - Quindici milioni di 

euro per promuovere Turismo 

e Beni Culturali 

 

POR FESR Lazio 2014 - 2020  

 

Obiettivi  

Quindici milioni di euro in con-

tributi a fondo perduto - di cui 

11 dal POR FESR Lazio 2014-

2020 e 4 dal bilancio regiona-

le - per promuovere a rafforza-

re la competitività del tessuto 

produttivo laziale nei settori 

dei beni culturali e del turismo. 

 

Destinatari  

L’avviso pubblico è destinato 

a micro, piccole, medie Impre-

se (Mpmi), grandi impre-

se, organismi di ricerca e diffu-

sione della conoscenza e loro 

eventuali aggregazioni tempo-

ranee. 

 

Tipologia d’intervento 

I progetti da presentare per 

accedere al contributo posso-

no essere semplici o integrati. I 

primi possono essere presen-

tati da PMI in forma singola e 

devono essere realizzati entro 

12 mesi dalla data di conces-

sione della sovvenzione. L’im-

porto complessivo delle spese 

ammissibili deve essere non 

inferiore a 50 mila euro. Ogni 

singolo progetto semplice non 

potrà complessivamente bene-

ficiare di una sovvenzio-

ne superiore a 500.000 euro. 

I progetti integrati potranno 
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
http://www.lazioinnova.it/gecoweb/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_2014_2020_quindici_milioni_di_euro_per_promuovere_turismo_e_beni_culturali-489/


FEASR PSR 2014 – 2020 

 

Misura 8: Investimenti per lo 

sviluppo delle zone forestali e 

miglioramento della redditività 

delle foreste. 

Sottomisura 8.6 Sostegno agli 

investimenti in tecnologie silvi-

cole e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializ-

zazione dei prodotti delle fore-

ste. 

Operazione 8.6.1 "Investimenti 

in nuove tecnologie silvicole e 

nella trasformazione e com-

mercializzazione dei prodotti 

delle foreste". 

 

Finalità dell’avviso 

Incrementare il potenziale 

economico forestale e accre-

scere il valore aggiunto dei 

prodotti forestali attraverso 

investimenti in tecnologie 

 

Risorse finanziarie 

4.600.000 Euro 

 

Beneficiari 

• I titolari privati di superfici 

boscate e loro consorzi; 

• I Comuni e loro consorzi;  

• Le Micro, Piccole e Medie 

Imprese (PMI), secondo la 

definizione di cui all’allegato 

1 al Reg. (UE) n. 702/2014 

della Commissione.  

 

Tipologia di intervento 

Investimenti materiali e/o 

immateriali per almeno una 

delle seguenti tipologie: 

• interventi di rafforzamento 

delle filiere produttive per lo 

sviluppo e la razionalizzazio-

ne della commercializzazio-

ne e della trasformazione, 

nell’utilizzo artigianale, indu-

striale e/o energetico dei 

prodotti legnosi, nonché dei 

prodotti non legnosi; 

• interventi finalizzati al-

la creazione di nuovi sbocchi 

di mercato, trasparenza dei 

prezzi e promozione di pro-

dotti legnosi e non legnosi di 

origine locale e/o certificata. 

 

Scadenza domande 

entro le ore 18,00 del 31 gen-

naio 2018 tramite il portale 

del Sistema Informativo Agrico-

lo Nazionale (SIAN). 

 

Per maggiori informazioni 

denti e diplomati ITS e laurea-

ti, residenti e/o domiciliati 

nella Regione Lazio da almeno 

6 mesi, di migliorare i loro 

percorsi di apprendimento 

attraverso importanti esperien-

ze integrate di studio e di lavo-

ro fuori dalla Regione, sia in 

Italia che all’estero. 

I progetti presentati dai singoli 

proponenti prevedono percorsi 

integrati di alta formazione ed 

esperienze in ambito lavorati-

vo, prima fuori dalla regione 

Lazio e quindi all’interno del 

territorio regionale. I proponen-

ti potranno presentare progetti 

BANDO TORNO SUBITO 2017 

GUSTO – Avviso pubblico  
Torno Subito è un’iniziativa 

ideata dalla Regione Lazio 

(che ha stanziato 1 milione di 

Euro), cofinanziata con le risor-

se del Fondo Sociale Europeo 

del POR Lazio 2014-2020.  
 

Obiettivi 

L’obiettivo è quello di indirizza-

re le risorse del FSE verso il 

potenziamento del capitale 

umano consentendo a diplo-

mati (nell’edizione 2017 per le 

sole linee Torno Subito Gusto 

e Torno Subito Cinema), stu-

articolati in due fasi principali: 

FASE 1 - da svolgere fuori dal 

territorio della regione Lazio, in 

altre regioni italiane, Paesi UE, 

altri Paesi Europei ed extra 

europei; 

FASE 2 - da svolgere obbligato-

riamente nel territorio della 

regione Lazio. 
 

Scadenza delle domande 

I progetti dovranno essere 

presentati dal 20 novembre al 

13 dicembre 2017 esclusiva-

mente online. 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

duzione di energia da fonti 

alternative rinnovabili. 
 

Risorse finanziarie 

3.000.000 Euro 
 

Beneficiari 

Agricoltori attivi in forma di 

micro e piccole imprese.  
 

Tipologia di intervento 

Investimenti materiali e/o 

immateriali finalizzati alla rea-

lizzazione di impianti per la 

produzione e distribuzione di 

energia da fonti rinnovabili, 

usando sottoprodotti, materiali 

di scarto, residui e altre mate-

rie grezze non alimentari ai fini 

alla bioeconomia, e/o altre 

fonti di energia rinnovabile, 

destinati alla produzione di 

energia elettrica e/o termica 

(calore, freddo) da destinare 

alla vendita. 
 

Scadenza domande 

Entro le ore 18,00 del 15 gen-

naio 2018 mediante il portale 

del Sistema Informativo Agrico-

lo Nazionale (SIAN). 

Prima della presentazione 

della domanda di sostegno, il 

richiedente deve provvedere a 

costituire o aggiornare il Fasci-

colo unico aziendale. 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

FEASR PSR 2014 – 2020 

 

Misura 6: Sviluppo delle azien-

de agricole e delle imprese 
 

Sottomisura 6.4: Sostegno a 

investimenti nella creazione e 

nello sviluppo di attività extra-

agricole - Operazione 6.4.2: 

“Produzione di energia da fonti 

alternative”  
 

Finalità dell’avviso 

Favorire la differenziazione dei 

redditi delle aziende agricole e 

forestali attraverso attività 

complementari che compren-

dano investimenti per la realiz-

zazione di impianti per la pro-
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http://www.sian.it
http://www.sian.it
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http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_3_milioni_di_euro_per_la_produzione_di_energia_da_fonti_alternative-478/


Bando di gara 

2017/S 205-422214  
  

Denominazione: 

Invito a manifestare interesse 

per costituire un elenco di 

esperti esterni per la prestazio-

ne di assistenza e consulenza 

per le attività di comunicazio-

ne della Commissione euro-

pea. Il presente invito a mani-

festare interesse mira a stabili-

re un elenco di esperti di co-

municazione esterni in una 

serie di aree cruciali: Corpora-

te and Political Communica-

tion • Legal and Technical 

Experts in the field of Commu-

nication • Web Design, 

Graphic Design, Social Media 

and Audiovisual • Advertising, 

Marketing and Evaluation 

Numero di riferimento: 

CEI/2017-15/A2 
 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Invito a manifestare interesse 

(AMI) 
 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

10 luglio 2021  
 

Ente appaltante 

DG Comunicazione (COMM) 

 

 

 Bando di gara 

2017/S 228-474405  
  

Denominazione: 

Contratto quadro di servizi 

multiplo per elaborare piani, 

fornire consulenza e prestare 

supporto durante varie fasi dei 

progetti di costruzione e/o 

ristrutturazione. Al fine di con-

durre, in gran parte, vari pro-

getti di costruzione e/o ristrut-

turazione di diverse dimensio-

ni, il JRC di Petten richiede 

supporto, tra l'altro, nel con-

durre analisi, elaborare piani 

preliminari, preparare specifi-

che tecniche, realizzare studi 

su questioni connesse alle 

costruzioni, ottenere consulen-

za da parte di vari esperti, 

fornire informazioni nell'ambito 

delle richieste di preventivi, 

supervisionare l'attuazione dei 

progetti ecc 

Numero di riferimento: JRC/

PTT/2017/R.2/0096/OC. 
 

Tipo di appalto 

Servizi 
 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  

2.000.000 Euro 
 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

15 gennaio 2018  
 

Ente appaltante 

Joint Research Centre (JRC) 

 

 

 

Eureka/Internet delle cose 

Ref: RDES20171031001 

Organizzazione di ricerca spa-

gnola è alla ricerca di partner 

per una proposta progettuale 

nel campo della salute digitale 

da presentare sul programma 

Eureka. Il progetto mira a svi-

luppare un nuovo sistema inte-

grato per il monitoraggio dell'e-

pilessia basato su: braccialetto 

intelligente, piattaforma IoT 

(Internet of Things), modelli 

predittivi ed applicazione speci-

fica. A soggetti partner 

(ospedali, compagnie assicura-

tive o associazioni di pazienti), 

verrà richiesto di testare e con-

validare il prototipo nell'ambito 

di un accordo di cooperazione 

per la ricerca. 
 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 14 dicembre 2017 

Scadenza call 

28 dicembre 2017 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Erasmus Mundus Joint Master 

Degree 

 

Ref: RDFR20171026001 

Quattro università europee  

hanno deciso di unire le forze 

e offrire il primo programma di 

master congiunto in paleonto-

logia / geologia. 

Il consorzio universitario ricer-

ca partner internazionali priva-

ti / pubblici (aziende, ONG, 

NPO, ecc.) con forti competen-

ze in settori quali esplorazione 

petrolifera, perforazione, gior-

nalismo scientifico, turismo 

culturale e aziende ambientali 

(valutazione d'impatto). 
 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

 entro il 14 febbraio 2018 
 

Scadenza call 

28 febbraio 2018 
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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 

Ogni singola Camera del Lazio 

ha attivato bandi per la con-

cessione di contributi/voucher 

a favore delle imprese del 

proprio territorio per ospitare 

percorsi di alternanza scuola/

lavoro. 

Lo scopo dei bandi è proprio 

quello di favorire un rapporto 

costante e proficuo tra mondo 

della formazione e mondo del 

lavoro a vantaggio del sistema 

economico locale, per incenti-

vare l’inserimento di giovani 

studenti in percorsi di alter-

nanza scuola/lavoro presso le 

Le Camere di Commercio del 

Lazio in linea con quanto previ-

sto dalla legge di riforma che 

ne riorganizza le funzioni (art. 

2 lettera e) del D.Lgs. 25 no-

vembre 2016, n. 219), asse-

gnando alle stesse un ruolo 

decisivo nei percorsi di alter-

nanza scuola – lavoro, inten-

dono assumere un ruolo attivo 

nella promozione delle attività 

di alternanza avvicinando le 

imprese ai percorsi scolastici 

di alternanza, contribuendo 

allo sviluppo del sistema eco-

nomico locale. 

imprese del territorio e pro-

muovere l’iscrizione di queste 

ultime nel Registro Nazionale 

per l’Alternanza Scuola - Lavo-

ro, istituito dalla L. n. 107 del 

2015. 

Per  informazioni: 

• CCIAA di Frosinone 

• CCIAA di Latina 

• CCIAA di Rieti 

• CCIAA di Roma 

• CCIAA di Viterbo 

 

 

 

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

News Rete EEN 

Azienda Svedese ricerca part-

ner ‘eco-friendly’ da introdurre 

sul proprio mercato  

 

Ref.: BRSE20171109001 

 

Azienda Svedese, costituita nel 

1938 e specializzata nella 

distribuzione e nella vendita di 

prodotti alimentari e non, è 

alla ricerca di partner per la 

produzione di prodotti alimen-

tari bio, ecologici, vegani, e 

prodotti non alimentari.  

L’azienda ha una lunga tradi-

zione nella promozione di pro-

dotti sul mercato Svedese. 

Clienti già operanti sono: riven-

ditori, produttori, dettaglianti, 

distributori, supermarket, ri-

venditori e-commerce, distribu-

tori HO.RE.CA. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione. 

 

 

Azienda Ungherese ricerca 

partner dell’Industria alimenta-

re   

 

Ref.: BRHU20170322001 

 

Azienda Ungherese, costituita 

nel 2014 e specializzata nella 

vendita all’ingrosso dei mate-

riali di base per l’Industria 

alimentare, è alla ricerca di 

nuovi fornitori. 

L’esperienza principale dell’a-

zienda è l’importazione di ma-

teriali grezzi dall’Europa. Essa 

comunque ha partner anche 

non Europei, da Paesi come la 

Cina, Malesia e Indonesia. 

Azienda della Repubblica di 

Macedonia, importatrice di 

cibo surgelato e di carne, ricer-

ca produttori dall’Europa   

 

Ref.: BRMK20171024001 

 

Primaria azienda della Repub-

blica di Macedonia, operante 

dal 2007, è specializzata nel 

commercio internazionale 

relativo a prodotti alimentari, 

specialmente surgelati. 

L’impresa intende espandere 

la propria attività ed è alla 

ricerca di partner Europei – 

produttori e grossisti dell’indu-

stria alimentare. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione. 
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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 

HOMI 2018 — LIFESTYLE INDUSTRY BUSINESS 

MEETINGS 
 

Milano, 26—27 gennaio 2018  
 

Tipologia evento: brokerage event  
 

Settore : settore arredamento e design 
 

Target partecipanti: Imprese, buyer, retailers   
 

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri 

b2b  
 

Per maggiori informazioni  

 

 

 

SEMINARI FORMATIVI PER L’INTERNA-

ZIONALIZZAZIONE AGROALIMENTARE 
 

Lazio, novembre – febbraio 2018 
 

Tipologia evento: seminari di formazio-

ne  
 

Settore: agroalimentare 
 

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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