
Il pacchetto sull'Approfondi-

mento dell'Unione economica 

e monetaria (UEM) ambisce a 

garantire la crescita, un mag-

gior numero di posti di lavoro, 

l’aumento degli investimenti, 

la giustizia sociale e la stabilità 

macroenomica, facendo affida-

mento sulla stabilità garantita 

dall’euro.  

La moneta unica riscontra 

attualmente la fiducia del 64% 

degli Europei, stando a una 

recente rilevazione dell’Euro-

barometro, ossia il livello più 

alto mai registrato dalla sua 

introduzione.  

Questo fattore, che si unisce al 

più forte miglioramento delle 

aspettative economiche dal 

2000 e ad un abbassamento 

della disoccupazione, ai mini-

mi dal 2008, rende il momen-

to propizio per riformare l’ar-

ch i te t tu ra  i s t i tuz iona le 

dell’UEM. Le istituzioni euro-

pee si adopereranno in tal 

senso nei prossimi 18 mesi. 

Il pacchetto prevede una tabel-

la di marcia e quattro iniziative 

principali: 

• una proposta relativa all'isti-

tuzione di un Fondo moneta-

rio europeo, un nuovo orga-

no UE che dovrebbe incorpo-

rare il Meccanismo europeo 

di stabilità (MES), il quale ha 

garantito sostegno finanzia-

rio agli Stati membri dell’eu-

rozona  durante la crisi 

economica; 

• una proposta mirante 

ad integrare, nella sostanza, 

il trattato sulla stabilità, sul 

coordinamento e sulla go-

vernancenell'ordinamento 

giuridico dell'Unione, facen-

do uso dell'adeguata flessibi-

lità prevista dal patto di sta-

bilità e crescita;  

• una comunicazione sui nuovi 

strumenti di bilancio atti a 

garantire la stabilità della 

zona euro nel quadro 

dell'Unione; 

 

• una comunicazione che pro-

pone di istituire un ministro 

europeo dell’economia e 

delle finanze, che potrebbe 

avere il ruolo di Vicepresi-

dente della Commissione 

europea e di Presidente 

dell’Eurogruppo. Si punta 

così a rafforzare la coerenza, 

l'efficienza, la trasparenza e 

la responsabilità democrati-

ca nello sviluppo delle poli-

tiche economiche dell'UE e 

della zona euro. 

 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa — Approfondimento dell’Unione economica e 

monetaria (UEM) 

Legislazione Europea — Direttiva PSD2 

Con il recepimento da parte 

del Consiglio dei Ministri 

dell’11 dicembre 2017 la di-

rettiva PSD2, la  Payment Ser-

vices Directive diventa realtà e 

segna un altro impor-

tante passo in avanti sul per-

corso per i digital payment nel 

nostro paese. 

Come l'ultima in ordine di tem-

po di una serie di atti normativi 

adottati dall'UE per prevedere 

servizi di pagamento moderni, 

efficienti ed economici, la di-

rettiva PSD2, infatti, applica-

bile dallo scorso 13 gennaio 

2018, si prefigge l’obiettivo di 

modernizzare i servizi di paga-

mento in Europa a beneficio 

dei consumatori e delle im-

prese, così da tenere il passo 

con questo mercato in rapida 

evoluzione.  In particolare, le 

nuove norme vietano l'applica-

zione di un sovrapprezzo sul 

pagamento con carta di credi-

to o di debito sia in negozio 

che online; stabiliscono requi-

siti di sicurezza rigorosi per i 

pagamenti elettronici e per la 

protezione dei dati finanziari 

del consumatore e rafforzano i 

diritti dei consumatori ad 

esempio limitandone la res-

ponsabilità in caso di paga-

mento non autorizzato e intro-

ducendo un diritto incondizio-

nato di rimborso.  

La Commissione, infine, ha 

invitato gli Stati membri, che  

non hanno ancora provveduto, 

a recepire con urgenza la di-

rettiva. 

 

 

Per maggiori informazioni 
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HORIZON 2020 - Blue Bioecon-

omy Public-Public Partnership 

 

La Commissione europea in-

tende supportare l’azione con-

giunta di entità legali aventi 

sede nei Paesi membri volta 

alla mobilitazione degli investi-

menti ed all’allineamento dei 

programmi di ricerca e di inno-

vazione nella blue bioecono-

my.  

In particolare, si intende otti-

mizzare lo sfruttamento delle 

risorse grazie all’eliminazione 

degli sprechi ed all’impiego 

delle biotecnologie e dell’ICT 

(Information and Communica-

tion Technology) in tale area.  

A tale scopo, la Commissione 

invita i proponenti ad attuare 

ulteriori azioni congiunte, co-

me bandi supplementari rivolti 

a terze parti, volte a massimiz-

zare la sinergia tra i settori 

coinvolti e a garantire investi-

menti adeguati.  

La fattibilità tecnica ed econo-

mica delle proposte avanzate 

dovrà essere dimostrata 

dall'inclusione di partner indu-

striali che contribuiscano ad 

una prospettiva di business 

concreta e realizzabile.  

Dato il numero di attori coin-

volti, ci si aspetta nel breve 

periodo, un impatto positivo 

sia in termini di creazione di 

posti di lavoro che di crescita 

economica nell’area europea 

e, nel medio periodo, un mi-

glioramento del policy-making 

legato alla blue economy e 

delle competenze professionali 

degli occupati di tale settore. 

 

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche e 

private 

 

Budget 

8.000,000 Euro 

 

Scadenza domande 

13 febbraio 2018 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

ca alle infrastrutture chiave 

individuate.  

È richiesto che tutte le catego-

rie di attività elencate siano 

incluse nei progetti avanzati e 

che coinvolgano stakeholder 

privati o pubblici facenti capo 

a diversi Stati dell’UE o a Paesi 

terzi qualora questi possano 

offrire servizi complementari o 

più avanzati rispetto a quelli 

disponibili in Europa.  

Inoltre, i soggetti interessati 

dovranno attenersi ai principi 

dettati dalla Carta Europea per 

l'accesso alle infrastrutture di 

ricerca e dimostrare il valore 

aggiunto del loro progetto. 

 

Beneficiari 

Organizzazioni  pubbliche o 

private  

 

Budget 

101.500.000 Euro 

 

Scadenza domande 

22 marzo 2018 

 

 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

 

 

Selezione Bandi UE 

HORIZON 2020 - Attività inte-

grate per le comunità avanzate 

 

L’obiettivo del bando è l’inte-

grazione delle attività di coor-

dinamento e di networking 

delle comunità scientifiche 

avanzate già avviate con il 

Settimo Programma Quadro e 

Horizon 2020.  

I fondi, nello specifico, mirano 

a migliorare le prestazioni 

delle infrastrutture di ricerca a 

livello regionale e nazionale 

messe a disposizione dei ricer-

catori per mezzo di attività 

congiunte, di networking e di 

attività volte a facilitare l’ac-

cesso della comunità scientifi-
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Selezione Bandi UE 

scambio di good practices, 

iniziative per incoraggiare e 

facilitare le attività di gemel-

laggio tra città e volte a mi-

gliorare la capacità di prepa-

razione e attuazione del 

progetto a livello locale, or-

ganizzazione di seminari, 

tavole rotonde, conferenze, 

workshop e corsi di formazio-

ne. Tali attività avranno lo 

scopo di creare strutture 

sostenibili per stimolare lo 

scambio tra le amministra-

zioni locali in Turchia e le 

autorità locali negli Stati 

membri dell'UE in settori 

rilevanti per il processo di 

ammissione.  
 

Beneficiari 

Amministrazioni regionali e 

locali, CCIAA 
 

Budget 

2.600,000 Euro 
 

Scadenza domande 

9 marzo 2018 

 

Per maggiori informazioni 

Azione di gemellaggio tra la 

Turchia e il regime di sovven-

zione dell'UE (TTGS) 
 

La presente azione di gemel-

laggio si propone di supportare 

le amministrazioni locali nel 

loro processo di recepimento 

dell'acquis communautaire , al 

fine di ultimare l’iter di integra-

zione futura della Turchia 

nell’Ue.  

Le azioni proposte dovranno 

includere: la creazione di net-

work e di piattaforme per lo 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1515759421962&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F12%2F2017&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=158874


POR FESR - Bando Internazio-

nalizzazione Pmi 

 

Obiettivi  

Il bando di 2,2 milioni di euro 

del POR FESR Lazio 2014-

2020 ha come obiettivo la 

concessione di contributi a 

fondo perduto a imprese, in 

forma singola o associata, per 

progetti di internazionalizzazio-

ne, anche di piccola enti-

tà (come ad esempio la parte-

cipazione a fiere, azioni di 

promozione), per la copertura 

di costi per brevetti o per la 

tutela di marchi, per ottenere i 

servizi di un temporary export 

manager, o ancora,  per invia-

re all’estero il primo ordine 

ricevuto. 

 

Tipologia d’intervento 

L’agevolazione è un contributo 

a fondo perduto commisurato 

alle spese ammissibili, fino a 

copertura del 50% o del 70% 

dell’investimento, a seconda 

del regime di aiuto applicabile. 

I progetti di imprese singole 

devono presentare spese am-

missibili tra 5.000 e 30.000 

euro, mentre per le imprese 

aggregate tra 20.000 e 

100.000 euro. 

 

Beneficiari 

Pmi già esistenti, inclusi i liberi 

professionisti, e le aggregazio-

ni temporanee comprendenti 

dalle 2 alle 6 imprese (per 

quest’ultima modalità è previ-

sta una riserva del 50%) che 

abbiano o intendano avere, al 

più tardi al momento della 

richiesta, una sede operativa 

nel territorio regionale del La-

zio. 

 

Scadenza domande 

La presentazione delle richie-

ste di contributo avviene con 

procedura “a sportello”. 

Le richieste di accesso all’agevo-

lazione possono essere presenta-

te esclusivamente per via telema-

tica compilando il Formulario 

disponibile online nel-

la piattaforma GeCoWEB, a parti-

re dalle ore 12:00 del 13 feb-

braio 2018. 

Al termine della procedura, il 

sistema genera un file per la 

formalizzazione della richiesta 

contenente la DOMANDA, che 

deve essere sottoscritta con fir-

ma digitale e inviata via PEC.  

La PEC contenente la domanda 

può essere inviata a partire dalle 

ore 12 del 1 marzo 2018 e fino 

alle ore 12 del 24 maggio 2018. 

L’assegnazione delle risorse sarà 

effettuata secondo l’ordine cro-

nologico di invio della PEC di 

trasmissione della domanda. 

 

Per maggiori informazioni 

 

to, elevabili al 100% per i pro-

getti che comportino l’assun-

zione di giovani under 35; 

l’importo minimo del progetto 

è di 5.000 € per quelli di im-

prese singole e di 30.000 € 

per quelli di imprese in forma 

aggregata, mentre il contributo 

massimo concedibile è di 

25.000 € per i progetti di im-

prese singole e 70.000 € per 

quelli di imprese in forma ag-

gregata. Per quanto riguarda le 

risorse dedicate ai Csa, l’aiuto 

concesso sarà sempre a fondo 

perduto fino all’80% delle spe-

se ammissibili, e comunque 

fino a un massimo di 200.000 

euro. 
 

Beneficiari 

Imprese già esistenti iscritte 

nell’albo delle imprese artigia-

ne con sede operativa unica o 

principale del territorio del 

Lazio e le aggregazioni stabili o 

temporanee comprendenti 

almeno cinque imprese. Nel 

caso delle risorse dedicate ai 

Csa, i beneficiari sono aggre-

gazioni di almeno due Csa 

accreditati con una copertura 

POR FESR - Bando Artigianato 

Pmi 
 

Obiettivi  

Il bando di 3 milioni di euro del 

POR FESR Lazio 2014-2020 

ha come obiettivo la conces-

sione di contributi a fondo 

perduto a imprese, in forma 

singola o associata, per soste-

nere progetti di potenziamento 

della produttività e di innova-

zione delle imprese artigiane 

del Lazio attraverso progetti 

delle imprese (Linea di inter-

vento A pari a 2,6 milioni) o 

servizi offerti dai Centri Servizi 

per l’Artigianato (Csa) (Linea di 

intervento B pari a 400.000 

euro). In seno ai 2,6 milioni 

destinati alle imprese so-

no previste due riserve, una da 

600.000 euro per l’artigianato 

artistico e tradizionale e una 

da 400.000 euro per le attività 

artigiane con sede in un Comu-

ne con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti. 
 

Tipologia d’intervento 

L’agevolazione è un contributo 

a fondo perduto commisurato 

alle spese ammissibili, fino a 

copertura dell’80% del proget-

di almeno due Province del 

Lazio. 
 

Scadenza domande 

La presentazione delle richie-

ste di contributo avviene con 

procedura “a sportello”. 

Le richieste di accesso all’age-

volazione possono essere pre-

sentate esclusivamente per 

via telematica compilando il 

Formulario disponibile online 

nella piattaforma GeCoWEB, a 

partire dalle ore 12:00 del 6 

febbraio 2018. 

Al termine della procedura, il 

sistema genera un file per la 

formalizzazione della richiesta 

contenente la DOMANDA, che 

deve essere sottoscritta con 

firma digitale e inviata via PEC.  

La PEC contenente la doman-

da può essere inviata per: 

• la Linea di Intervento A: 

a partire dalle ore 12 del 22 

febbraio 2018 e fino alle ore 

12 del 15 maggio 2018. 

• la Linea di Intervento B: 

a partire dalle ore 12 del 27 

febbraio 2018 e fino alle ore 

12 del 17 maggio 2018 

. 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Pagina 3 Anno 2018—Numero  2 

Selezione Bandi Regionali 

https://gecoweb.lazioinnova.it/
http://www.lazioinnova.it/dalla-regione-oltre-5-mln-artigianato-internazionalizzazione-delle-pmi/
https://gecoweb.lazioinnova.it/
http://www.lazioinnova.it/dalla-regione-oltre-5-mln-artigianato-internazionalizzazione-delle-pmi/


FEASR PSR 2014 – 2020 

Misura 07: “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali” 
 

Sottomisura 7.2: “Sostegno 

agli investimenti nella creazio-

ne, miglioramento o amplia-

mento di tutti i tipi di infrastrut-

ture su piccola scala, compresi 

gli investimenti nelle energie 

rinnovabili e il risparmio ener-

getico” 
 

Obiettivi 

Contribuire al miglioramento 

energetico-ambientale degli 

edifici pubblici, in coerenza 

con quanto disposto dalle 

strategie comunitarie e nazio-

nali in materia di fonti rinnova-

bili ed efficienza energetica 

mediante interventi di riqualifi-

cazione di edifici pubblici esi-

stenti che avranno la funzione 

di costituire un esempio per 

una maggiore diffusione delle 

buone pratiche a livello pubbli-

co e privato. 

Tipologia di intervento 

Ogni soggetto potrà presentare 

al massimo una proposta pro-

gettuale e dovrà essere pro-

prietario dell’immobile. 

L’intervento è finalizzato alla 

riqualificazione energetica di 

immobili pubblici. Il bando è 

inoltre finalizzato alla realizza-

zione e/o al completamento 

delle reti di teleriscaldamento 

e teleraffreddamento, comun-

que alimentati da fonti pulite 

di energia rinnovabile, per la 

distribuzione di energia all’in-

terno dell’edificio e/o com-

prensorio interessato. 

Beneficiari 

Enti pubblici territoriali quali 

Comuni, Province, Comunità 

Montane ed Enti di gestione 

delle aree protette regionali e 

provinciali. mentre gli ambiti 

territoriali  

Budget 

3.500.000,00 Euro 

Scadenza domande 

Ore 12 del 15 marzo 2018 

tramite il portale del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale 

SIAN Per richiedere le creden-

ziali di accesso è necessario 

compilare l’apposito modulo di 

richiesta disponibile nel porta-

le “LAZIO EUROPA”, convertirlo 

in PDF e firmarlo digitalmente, 

inviandolo poi via PEC  

Per maggiori informazioni 

L’Iniziativa è attuata mediante 

l’assegnazione della “Carta 

RIESCO”, ovvero una carta di 

pagamento ricaricabile, che 

consente l’accesso a un pac-

chetto sperimentale di misure 

e servizi di politica attiva. 
 

Beneficiari 

Sono destinatari dell’Avviso i 

giovani con età compresa tra i 

18 e i 29 anni compiuti e che 

siano in possesso, alla data di 

presentazione della domanda 

di partecipazione, di requisiti 

indicati precisamente nel Ban-

do. 

RIESCO”– Avviso pubblico 

L’iniziativa RIESCO, realizzata 

con risorse del POR FSE Lazio 

2014-2020, costituisce uno 

degli asset della sperimenta-

zione del “RIF - Reddito di In-

clusione Formativa”. 
 

Obiettivi 

Rafforzare le opportunità di 

inserimento e/o reinserimento 

occupazionale dei giovani di 

età compresa tra i 18 e i 29 

anni non coinvolti in attività 

formative né lavorative. 
 

Tipologia d’intervento 

Budget 

€ 36.000.000. 
 

Scadenza domande 

Dalle ore 9.00 del 31 gennaio 

2018 alle ore 17.00 del 

13 febbraio 2018; 

Si dovrà presentare una do-

manda di partecipazione 

esclusivamente attraverso 

l’applicativo accessibile dal 

sito previa registrazione e suc-

cessivo rilascio delle creden-

ziali di accesso (nome utente e 

password). 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

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 alla crea-

zione di nuovi sbocchi di 

mercato, trasparenza dei 

prezzi e promozione di pro-

dotti legnosi e non legnosi di 

origine locale e/o certificata. 

 

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.  

Budget 

4.600.000,00 Euro 

Scadenza domande 

Entro le ore 24.00 del 28 feb-

braio 2018, tramite il portale 

del Sistema Informativo Agrico-

lo Nazionale SIAN 

 

Per  maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

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 

silvicole e nella trasformazio-

ne, mobilitazione e commer-

cializzazione dei prodotti delle 

foreste”.  

Obiettivi 

Incrementare il potenziale 

economico forestale e accre-

scere il valore aggiunto dei 

prodotti forestali attraverso 

investimenti in tecnologie. 

Tipologia di intervento 
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http://www.sian.it
mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_3_5_milioni_per_favorire_l_approvvigionamento_e_l_utilizzo_di_energia_da_fonti_rinnovabili_per_autoconsumo-497
http://www.regione.lazio.it/riesco
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_con_riesco_nuove_opportunita_per_i_giovani-492/
http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_4_6_milioni_per_investimenti_in_nuove_tecnologie_silvicole_e_nella_trasformazione_e_commercializzazione_dei_prodotti_delle_foreste-483/


Bando di gara 

2018/S 017-034031 

 

Denominazione: 

Fornitura di servizi di trasporto. 

L'Ufficio intende stipulare 2 

contratti quadro "a cascata" , 

allo scopo di coprire la fornitu-

ra di tutti i tipi di servizi ineren-

ti i trasporti ad Alicante, in 

Spagna o al di fuori della Spa-

gna. Lo scopo del contratto 

consisterà quindi nell'otteni-

mento di servizi di trasporto 

efficienti e di alta qualità, tra-

mite l'appaltatore o attraverso 

una combinazione di risorse a 

disposizione del contraente e 

dell'Ufficio. 

Numero di riferimento: 

AO/023/17 

Tipo di appalto 

Servizi 

 

 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  750.000 

EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

02/03/2018 ore 13:00 

Ente appaltante 

Ufficio dell'Unione europea per 

la proprietà intellettuale 

(EUIPO)  

 

 

Bando di gara 

2018/S 012-022170 

 

Denominazione: 

Usa i tuoi diritti: campagna di 

comunicazione generale a 

scala europea sui diritti dei 

consumatori dell'UE. L’oggetto 

del contratto è di lanciare una 

campagna integrata a livello 

europeo che sarà incentrata in 

generale sui diritti dei consu-

matori, creando un «ombrello» 

riconoscibile per i diritti dei 

consumatori dell'UE e promuo-

vendo il ruolo dell'UE nell'assi-

curare tali diritti. 

Numero di riferimento: 

JUST/2017/CONS/PR/

JU01/0100. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  

5.000.000 EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

06/03/2018 ore 12:00 

Ente appaltante 

Commissione Europea, DG 

Justice and Consumers (JUST) 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Horizon 2020: Transforming 

historic urban areas and/or 

cultural landscapes into hubs 

of entrepreneurship and social 

and cultural integration 

 

Ref: RDBA20171108001 

 

Azienda della Bosnia-

Erzegovina, specializzata in 

azioni su sviluppo sociale ed 

economico, clima ed ambien-

te, cerca partner (PMI, ONG, 

istituti di ricerca e sviluppo) 

per presentare un progetto 

H2020. L'obiettivo principale 

del progetto è quello di pro-

muovere il patrimonio, l'inno-

vazione e l'imprenditorialità 

rilevanti per la cultura nelle 

aree urbane storiche e nei 

paesaggi culturali.  
Il progetto intende sviluppare, 

dimostrare e documentare 

strategie, approcci e soluzioni 

per riattivare e ri-generare 

aree urbane e paesaggi storici, 
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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 parteci-

pazione ai programmi europei di ricerca e innovazione.  

incoraggiando l'innovazione da 

parte di start-up, industrie cultu-

rali e creative, incluso i laboratori 

artigianali, per riutilizzare e sfrut-

tare in modo flessibile le risorse 

del patrimonio e l'integrazione 

sociale. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

 entro il 19 febbraio 2018 

Scadenza call 

31 marzo 2018 

 

 

Horizon 2020: Fast Track to Inno-

vation 

 

Ref: RDES20171213002 

 

Un centro tecnologico spagnolo 

sta preparando una proposta di 

progetto (H2020-EIC-FTI-2018-

2020) che mira a sviluppare un 

nano-cavo innovativo per linee 

industriali agroalimentari pie-

namente operative. Questo 

nano-rivestimento ha la capa-

cità di offrire facile pulizia e 

attività antimicrobica alle su-

perfici su cui viene applicato. I 

partner ricercati dovrebbero 

essere aziende nei settori del-

la produzione di macchinari ed 

attrezzature per le industrie 

agro-alimentari ed esperti nel-

le linee di automazione delle 

tecnologie di spruzzatura e 

rivestimento. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

 entro il 14 febbraio 2018 

Scadenza call 

21 febbraio 2018 

 

 

 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3187
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3142
mailto:een@unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerelazio.it


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 

Check up aziendale, finanziato 

nell’ambito del programma 

europeo Horizon 2020.  

 

Saranno selezionate 80 impre-

se innovative aventi sede lega-

le e/o operativa nelle regioni 

Lazio e Sardegna, alle quali le 

organizzazioni partner forniran-

no dei servizi di assistenza 

specialistica, senza oneri per i 

partecipanti, volti ad analizza-

re i punti di forza e di debolez-

za delle imprese, a suggerire le 

azioni da intraprendere per 

valorizzare le capacità innova-

BANDO di selezione imprese 

“SOMETHING ELSE – CHECK 

UP AZIENDALE” 

Avviso per l’erogazione di ser-

vizi gratuiti per le imprese per 

la valutazione della performan-

ce aziendale e valorizzazione 

delle capacità di innovazione 

 

Il Consorzio ELSE (Enterprise 

Lazio Sardinia Europe) della 

rete  EEN,  di cui Unioncamere 

Lazio fa parte, ha attivato il 

servizio SOMETHING ELSE – 

tive e a trasformare una buona 

idea in un business di succes-

so. 

Le aziende interessate potran-

no inviare la loro manifestazio-

ne di interesse  compilando il 

modulo di candidatura entro il 

16 febbraio p.v. ,  

Per maggiori informazioni 

 

 

 

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

News Rete EEN 

Azienda Russa del settore 

edilizia e costruzioni ricerca 

fornitori di legno laminato   

 

Ref.: BRRU20171222019 

 

Azienda Russa, del distretto di 

Novgorod, operante nel settore 

edilizia e costruzioni, è alla 

ricerca di fornitori di legno 

laminato. 

Nel 2015 l’azienda ha ricevuto 

il titolo di “ Migliore rete com-

merciale per la vendita di Pro-

dotti Non-alimentari”. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione  
 
 
 
 

Azienda Turca ricerca partner 

del settore arredo bagno e 

sanitari    

 

Ref.: BRTR20161223001 

 

Azienda Turca, della Provincia 

di Kocaeli, costituita nel 1998 

e attiva nel settore arredo 

bagno e sanitari, è alla ricerca 

di nuovi prodotti dall’Europa 

da inserire in portafoglio e 

distribuire sul mercato Turco. 

Nel 2001 è divenuta l’azienda 

di riferimento dei produttori 

Turchi più importanti. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione. 

Azienda del Qatar ricerca forni-

tori di ortaggi e frutta freschi, e 

prodotti alimentari vari 

 

Ref.: BRQA20171219001 

 

Primaria azienda del Qatar, 

specializzata nella produzione, 

importazione e distribuzione di 

ortaggi e frutta freschi, e di 

prodotti alimentari vari, è alla 

ricerca di produttori e fornitori 

di prodotti alimentari.  

E’  ancora  l’unica  azienda  del  

Qatar  ad  essere  in  possesso  

del  programma  assicurativo  

“Global GAP (Good Agricultural 

Practices )“ ed è anche certifi-

cata HACCP. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione. 
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Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete 
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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 

ECOBUILD 2018 
 

Londra, 7 marzo 2018  
 

Tipologia evento: brokerage event  
 

Settore edilizia sostenibile 
 

Target partecipanti: Imprese, università, centri di 

ricerca  
 

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri 

b2b  
 

Per maggiori informazioni  

 

 

 

SEMINARI FORMATIVI PER L’INTERNA-

ZIONALIZZAZIONE AGROALIMENTARE 
 

Lazio, gennaio – 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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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

https://ecobuild2018.b2match.io/
http://www.laziointernational.it

