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In diretta dall’Europa — Sicurezza nei pagamenti elettronici
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La Commissione ha adottato il
27 novembre scorso una serie
di norme per migliorare la sicurezza dei pagamenti elettronici
con l’obiettivo di creare un
mercato unico dei pagamenti,
in modo da garantire l’ applicazione di norme uguali per tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea e
informazioni chiare in merito ai
servizi offerti.
Le norme tecniche di regolamentazione adottate il 27 novembre
scorso volte a rendere più sicuri i
pagamenti elettronici a beneficio
dei consumatori dei Paesi membri
sono state elaborate dall'Autorità
bancaria europea in stretta collaborazione con la Banca centrale europea. Le regole danno, così, esecuzione alla seconda direttiva sui
servizi di pagamento, aggiornando
e unificando i sistemi di transazione nell’UE.
Gli elementi principali del pacchetto
sono:
• il miglioramento del livello di
sicurezza e affidabilità dei
pagamenti elettronici: i servi-

zi offerti dovranno adottare
tecnologie che permettano di
garantire una sicura autenticazione degli utenti;
• la riduzione significativa
delle frodi per garantire la
protezione dei dati finanziari
degli utenti: la direttiva impone ai prestatori di servizi di
pagamento di sviluppare
l'autenticazione forte del
cliente - un'autenticazione
basata su due o più fattori ad esempio un elemento
fisico, una carta o un telefono cellulare combinato con
una password o un elemento
biometrico, come le impronte digitali - che, incrociati,
forniscono un alto grado di
sicurezza nell'identificazione
- che sarà necessaria ogniqualvolta venga effettuato
un versamento;
• l’istituzione di un quadro per
i servizi di disposizione di
ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti.
La direttiva permetterà dunque un

maggior livello di sicurezza per
quanto riguarda le transazioni
economiche transfrontaliere; nella
maggior parte dei casi, infatti, non
sarà più sufficiente il semplice
inserimento della password o dei
dati riportati sulla carta di credito
per eseguire i trasferimenti. In
alcune situazioni, infatti, oltre agli
altri due elementi indipendenti,
sarà necessario un codice, valido
soltanto per l'operazione che si
intende effettuare.
Le banche, inoltre, non potranno
impedire ai clienti di utilizzare i
nuovi servizi. Gli istituti di credito
che offrono accessi online ai loro
clienti dovranno collaborare con le
società di tecnologia finanziaria o
con le altre banche che li offrono.
L’applicazione delle nuove norme
permetterà la modernizzazione
delle transazioni elettroniche in
Europa e, di conseguenza, il pieno
sviluppo del mercato europeo
del commercio elettronico.
aggregati a livello dell'UE.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Nuove proposte per combattere le frodi in materia di IVA
Il 30 novembre la Commissione europea ha presentato
delle nuove proposte per combattere le frodi in materia di
IVA.
Bruxelles propone di istituire
un sistema online per la condivisione delle informazioni
all’interno di Eurofisc, l’attuale
rete di esperti antifrode.
Operativo dal 2010, attualmente lo scambio di informazioni si basa ancora sulla raccolta manuale e sulla circolazione di informazioni in maniera non automatizzata.
Da qui la proposta di potenziare Eurofisc, da un lato dotandolo di un portale telematico

immediato, dall’altro affidandogli il coordinamento delle
indagini trasfrontaliere per la
creazione di una nuova rete di
controllo che porterà Eurofisc,
Europol e l’Olaf a cooperare
lasciando alla prima il coordinamento.
La Procura europea (Eppo)
recentemente istituita, dovrebbe anch’essa far parte della
rete. La CE chiede che le autorità fiscali e doganali degli
Stati membri condividano le
informazioni sulle merci importate al di fuori dell’UE e stabilisce che i funzionari di Eurofisc
abbiano accesso ai database
dei registri pubblici automobili-

stici che si occupano dell’immatricolazione per porre fine
alle frodi relative al commercio
di autoveicoli.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Horizon 2020: Progettare e
sviluppare uno strumento di
supporto al processo decisionale degli investitori e le relative metodologie per l’erogazione di finanziamenti alle PMI
innovative con un alto potenziale di crescita
I risultati del gruppo di lavoro
della DG Ricerca e Innovazione
sugli investimenti a lungo termine mostrano come la carenza di dati e di analisi dei potenziali mercati riguardanti il tema
dell’innovazione, così come gli
elevati costi della ricerca, rappresentino per gli investitori un
forte ostacolo alla valutazione
della sostenibilità tecnologica
e finanziaria dei progetti e
delle imprese innovative.

A tale proposito, nell’ambito
del programma Horizon 2020,
è stato pubblicato l’invito a
presentare proposte per progettare e sviluppare uno strumento di supporto al processo
decisionale degli investitori e
le relative metodologie per
l’erogazione di finanziamenti
alle PMI innovative con un alto
potenziale di crescita.
Tali metodologie dovranno
tener conto delle differenze tra
i punti di forza e di debolezza
delle PMI europee, del loro
piano aziendale e dell’intero
processo produttivo.
La presente call mira a migliorare la percezione dei rischi
finanziari e di conseguenza la
confidenza e la fiducia degli
investitori nel settore dell’inno-

vazione. Inevitabilmente aumenteranno le sovvenzioni alle
imprese, che potranno così
incrementare il proprio business, influenzando l’intero
settore.

mediari per sviluppare iniziative e attività di networking rivolte alle PMI provenienti da settori e da Paesi diversi. Le proposte dovranno inoltre includere attività di sostegno alle imprese e misure di supporto
quali servizi di orientamento e preparazione e assistenza
tecnica.
I beneficiari dovranno inoltre
contribuire a implementare la
ricerca e l’innovazione nel
quadro di strategie di specializzazione intelligente (RIS3) e i
partenariati tra cluster, oltre a
potenziare il contesto imprenditoriale in cui operano le PMI
beneficiarie.

Beneficiari
Organizzazioni
private

Beneficiari
Organizzazioni pubbliche e
private in consorzi composti da
soggetti di almeno due diversi
Paesi
Budget
3.000.000 Euro
Scadenza domande
28 febbraio 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
H2020 - Cluster facilitated
projects for new industrial
value chains
Nell’ambito del programma
Horizon 2020 è stato lanciato
un bando che mira a promuovere la collaborazione transnazionale e trans-settoriale, l’innovazione, le catene del valore
e l’imprenditoria.
Per raggiungere l’obiettivo, le
proposte dovranno includere
un piano strategico per lo sviluppo di nuove catene di valore industriali.
Sarà pertanto necessaria la
collaborazione delle organizzazioni di cluster e di altri inter-

pubbliche

Budget
19.970.000 Euro
Scadenza domande
12 marzo 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
H2020 - Skills needed for new
Manufacturing jobs (CSA)
Il bando si pone l’obiettivo di
migliorare le competenze dei
lavoratori europei e, di conseguenza, incrementare le prestazioni innovative nel settore
della manifattura avanzata,
una delle sei tecnologie abilitanti fondamentali (KET) per
l’UE, in linea con gli obiettivi
dell’Agenda europea per le
nuove competenze. I beneficiari dovranno svolgere le seguenti
azioni:
identificare

eventuali carenze e scompensi in materia di competenze tecniche; individuare
le principali iniziative di formazione in modo da poter
mettere in atto una strategia
a livello europeo; organizzare
attività rivolte all’apprendimento permanente e al miglioramento delle qualifiche
del personale, illustrando
casi concreti che presentino
metodologie efficienti e applicabili 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

e
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Selezione Bandi Nazionali
Voucher per la digitalizzazione
delle Pmi
Obiettivi
Il voucher è utilizzabile per
l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici
che consentano di:
• migliorare l'efficienza aziendale;
• modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici
e forme di flessibilità del
lavoro, tra cui il telelavoro;
• sviluppare soluzioni di ecommerce;
• fruire della connettività a
banda larga e ultralarga o

del collegamento alla rete
internet mediante la tecnologia satellitare;
• realizzare interventi di formazione qualificata del personale 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 imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un
“voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi
di digitalizzazione dei processi

aziendali e di ammodernamento
tecnologico.
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo
non superiore a 10 mila euro,
nella misura massima del 50%
del totale delle spese ammissibili.
Scadenza domande
Le domande potranno essere
presentate dalle imprese, esclusivamente 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 Regionali
POR FESR - Quindici milioni di
euro per promuovere Turismo
e Beni Culturali
POR FESR Lazio 2014 - 2020
Obiettivi
Quindici milioni di euro in contributi a fondo perduto - di cui
11 dal POR FESR Lazio 20142020 e 4 dal bilancio regionale - per promuovere a rafforzare la competitività del tessuto
produttivo laziale nei settori
dei beni culturali e del turismo.
Tipologia d’intervento
I progetti da presentare per
accedere al contributo possono essere semplici o integrati. I
primi possono essere presentati da PMI in forma singola e
devono essere realizzati entro
12 mesi dalla data di concessione della sovvenzione. L’importo complessivo delle spese
ammissibili deve essere non
inferiore a 50 mila euro. Ogni
singolo progetto semplice non
potrà complessivamente beneficiare di una sovvenzione superiore a 500.000 euro.
I progetti
integrati potranno
invece essere presentati da:
• imprese in forma singola;
• imprese in accordo e in effettiva collaborazione con un
solo Organismo di Ricerca e
Diffusione della Conoscenza
(OdR);
• aggregazioni
temporanee
composte da almeno due

imprese e non più di sei soggetti, quindi con eventuale
presenza di uno o più Organismi di Ricerca e di Diffusione
della Conoscenza. Le aggregazioni temporanee possono
essere già costituite al momento della domanda ovvero
da costituire, anche subordinatamente alla concessione
della sovvenzione.
I progetti integrati, che devono
essere realizzati entro 18 mesi dalla data di concessione
della sovvenzione, possono
essere composti da una o più
Attività di RSI, da Piani di Investimento e/o Attività, riferibili
all’insieme delle Azioni POR
che concorrono all’avviso pubblico. L’importo complessivo
delle spese ammissibili deve
essere non inferiore a 500
mila euro, oppure, se il progetto è composto da sole attività
RSI, non inferiore a 200 mila
euro. Ogni singolo progetto
integrato non potrà complessivamente beneficiare di una
sovvenzione superiore a 3
milioni di euro.
Beneficiari
L’avviso pubblico è destinato
a micro, piccole, medie Imprese (Mpmi), grandi imprese, organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e loro
eventuali aggregazioni temporanee.

Scadenza delle domande
La presentazione delle richieste di contributo avviene con
procedura “a sportello”.
A partire dalle ore 12 del 5
dicembre 2017 i richiedenti
possono accedere al portale GeCoWEB per la compilazione del Formulario.
Al termine della procedura
(finalizzazione), il sistema genera un file contenente la DOMANDA, che deve essere sottoscritta 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’ordine cronologico di invio della
PEC di trasmissione della domanda.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.4 – Tipologia di
operazione 4.4.1: “Creazione,
ripristino e riqualificazione di
piccole aree naturali per la
biodiversità, di sistemazioni
agrarie e di opere e manufatti
di interesse paesaggistico e
naturalistico”.
Obiettivi
Mitigare gli impatti agricoli
sull’ambiente e ridurre il conflitto tra le attività agricole e le
esigenze di tutela degli habitat
e delle specie, conservare lo
spazio naturale, favorendo il
mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio
rurale con valenza di corridoi

ecologici
Tipologia di intervento
L’ambito territoriale interessato dal bando è rappresentato
esclusivamente dalle Zone
Natura 2000 o altre aree di
alto pregio naturalistico del
territorio regionale, ad esclusione delle aree forestali. Gli
interventi ammissibili sono
esplicitati nel bando. Alcuni ad
esempio riguardano:
• Impianto e ripristino di siepi,
filari, cespugli, boschetti e
fasce frangivento;
• Ripristino e riadattamento di
muretti a secco e terrazzamenti.
Beneficiari
• Le imprese agricole singole o
associate in possesso dei

•
•
•
•

requisiti di cui all’art. 9 del
Reg. (UE) n. 1307/2013;
Comuni e loro Unioni;
Le Comunità Montane;
Gli Enti gestori di Aree Rete
Natura 2000 e di altre aree
di alto pregio naturalistico;
Le Associazioni di agricoltori
che realizzano investimenti
collettivi nella tipologia di
operazione 4.1.1

Budget
3.000.000,00 Euro
Scadenza domande
31 gennaio 2018 mediante il
portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020

duzione di energia da fonti
alternative rinnovabili.

Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Tipologia di intervento
Investimenti materiali e/o
immateriali finalizzati alla realizzazione di impianti per la
produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili,
usando sottoprodotti, materiali
di scarto, residui e altre materie 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.

Sottomisura 6.4: Sostegno a
investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extraagricole - Operazione 6.4.2:
“Produzione di energia da fonti
alternative”
Obiettivi
Favorire la differenziazione dei
redditi delle aziende agricole e
forestali attraverso attività
complementari che comprendano investimenti per la realizzazione di impianti per la pro-

Beneficiari
Agricoltori attivi in forma di
micro e piccole imprese.
Budget
3.000.000 Euro
Scadenza domande
Entro le ore 18,00 del 15 gennaio 2018 mediante il portale
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Prima della presentazione
della domanda di sostegno, il
richiedente deve provvedere a
costituire o aggiornare il Fascicolo unico aziendale.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
“Interventi di sostegno alla
qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: sostegno
all’inclusione
sociolavorativa della popolazione
detenuta”– Avviso pubblico
E’ un’iniziativa ideata dalla
Regione Lazio, cofinanziata
con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio
2014/2020 ed è attuata
nell’ambito Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà.
L’importo complessivamente
stanziato è pari ad € 627.000.

Obiettivi
Attuare una serie di progetti
finalizzati all’inclusione sociale
delle persone maggiormente
vulnerabili, rafforzandone l’occupabilità, attraverso iniziative
di formazione professionale e
di valorizzazione delle capacità
di inserimento e reinserimento
lavorativo, che tengano conto
delle particolari condizioni di
fragilità delle singole situazioni
personali, attraverso un set di
azioni (orientamento, formazione, certificazione delle compe-

tenze, tirocinio, esperienze di
lavoro) che consentono di sostenere, in termini di efficacia,
la futura ed effettiva inclusione
sociale e lavorativa dei destinatari.
Scadenza delle domande
A partire dalle ore 9 del 18
gennaio 2018 ed entro le ore
17:00 del 20 febbraio 2018.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2017/S 205-422214
Denominazione:
Invito a manifestare interesse
per costituire un elenco di
esperti esterni per la prestazione di assistenza e consulenza
per le attività di comunicazione della Commissione europea. Il presente invito a manifestare interesse mira a stabilire un elenco di esperti di comunicazione esterni in una
serie di aree cruciali: Corporate and Political Communication • Legal and Technical
Experts in the field of Communication • 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 condurre, in gran parte, vari progetti di costruzione e/o ristrutturazione di diverse dimensioni, il JRC di Petten richiede
supporto, tra l'altro, nel condurre analisi, elaborare piani
preliminari, preparare specifiche tecniche, realizzare studi

su questioni connesse alle
costruzioni, ottenere consulenza 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)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite
la rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione.
Horizon 2020
Ref: RDFR20171026001
Un organismo di ricerca non
universitario tedesco vuole
presentare una proposta progettuale nell’ambito del bando
europeo "H2020 Building information modeling”. Il progetto punta a velocizzare l'adeguamento dei modelli BIM
(Building information modeling) con i dati raccolti dagli
edifici esistenti (fusione dei
sensori) e l'integrazione di
dispositivi mobili intelligenti
per approcci di ristrutturazione
guidati dall'utente.
L'organizzazione è alla ricerca
di partner industriali, in particolare dai settori di retrofitting
delle costruzioni, materiali da
costruzione, energia da costruzione,
sistemi
HVAC
(riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione), acustica degli
edifici, servizi di costruzione,
architettura, progettazione e
pianificazione.

Attività, competenze e conoscenze sono previste in (1)
adattamento, estensione e
modernizzazione di edifici esistenti, (2) l'adeguamento del
BIM, (3) raccolta di dati da edifici esistenti (fusione dei sensori), (4) integrazione di dispositivi
mobili intelligenti per l'utente
(5) valutazione economica di
vari scenari di ristrutturazione,
(6) preparazione di casi di uso
industriale.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 6 febbraio 2018
Scadenza call
28 febbraio 2018

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 paleontologia / geologia.
Il consorzio universitario ricerca
partner internazionali privati /
pubblici (aziende, ONG, NPO,
ecc.) con forti competenze in
settori quali esplorazione petrolifera, perforazione, giornalismo
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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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
Azienda Russa ricerca fornitori
di aglio, zenzero, ananas e
funghi produttori dall’Europa

Azienda Lituana ricerca partner relativi a vernici per porte
e finestre

Azienda Slovena ricerca partner relativi a servizi di
‘imballaggio’ e ‘co-imballaggio’

Ref.: BRRU20171207001

Ref.: BRLT20171207001

Ref.: BRSI20170116001

Primaria azienda Russa, operante dal 2009, è specializzata
nel commercio internazionale
relativo a prodotti alimentari.
L’impresa intende espandere
la propria attività ed è alla
ricerca di partner relativamente ai seguenti prodotti:
aglio bianco fresco e aglio
secco, zenzero, ananas e funghi.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

Azienda Lituana, operante da
15 anni e attiva nel settore
edilizia e costruzioni, è alla
ricerca di produttori e/o fornitori di vernici per porte e finestre.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione

Azienda Slovena, costituita nel
2004 e specializzata nella
distribuzione di prodotti alimentari e bevande (food &
beverage), ha sviluppato una
nuova
linea
di
snacks
(noccioline, frutta secca e patatine).
Relativamente a questa produzione, è alla ricerca di aziende
fornitrici di tutto ciò che riguarda l’imballaggio.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

buti, per un massimo di 3.000
euro ad impresa. I contributi
coprono una percentuale dei
costi ammissibili, variabile dal
50% al 75% a seconda della
dimensione dell’impresa e del
tipo di spesa (consulenza o
formazione).
L’importo minimo dell’investimento è di 1.000 euro ad impresa per spese legate a servizi di consulenza e formazione
in tecnologie 4.0.
Il bando prevede due tipologie
di intervento: in forma aggre-

gata (misura A) ed in forma
individuale (misura B).
La presentazione della domanda di partecipazione per uno o
l’altra delle misure deve comunque avvenire direttamente
da parte della singola impresa.

News Rete EEN
Bando voucher digitali I4.0
edizione 2017-2018
La Camera di Commercio di
Roma ha approvato il Bando
Voucher Digitali I4.0 anno
2017-2018 per favorire l’utilizzo da parte delle micro, piccole
e medie imprese (MPMI) di
servizi o soluzioni focalizzati
sulle nuove competenze e
tecnologie digitali.
Dal 15 dicembre 2017 e fino
al 30 aprile 2018 possono
essere presentate domande
per la partecipazione ai contri-
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Eventi
SEMINARI FORMATIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE AGROALIMENTARE

HOMI 2018 — LIFESTYLE INDUSTRY BUSINESS
MEETINGS

Lazio, gennaio – febbraio 2018

Milano, 26—27 gennaio 2018

Tipologia evento: seminari di formazione

Tipologia evento: brokerage event

Settore: agroalimentare
Target partecipanti: imprese laziali
impegnate in processi di internazionalizzazione

Settore : settore arredamento e design
Target partecipanti: Imprese, buyer, retailers
Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b
Per maggiori informazioni

Tipologia di partecipazione: gratuita ed
itinerante nelle 5 province del Lazio
Per maggiori informazioni
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pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).
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