
Lo scorso 25 gennaio gli Stati 

membri hanno approvato un 

investimento di 873 milioni di 

euro nell'ambito del Meccani-

smo per collegare l'Europa, il 

programma che prevede uno 

stanziamento di 5 miliardi di 

euro per le infrastrutture ener-

getiche transeuropee nel pe-

riodo 2014-2020.  

Sono 17 i progetti selezionati 

per il finanziamento nel 2018. 

La transizione dell'Europa ver-

so un'economia pulita e mo-

derna, obiettivo dell'Unione 

dell'energia, è una delle priori-

tà della Commissione Juncker.  

L’approvazione dei progetti 

permette di concretizzare ulte-

riormente uno degli elementi 

fondamentali del programma: 

l'adattamento dell'infrastruttu-

ra europea per migliorare il 

collegamento tra i paesi e 

adeguare l’interconnessione 

delle linee elettriche e dei ga-

sdotti al fine di soddisfare al 

meglio le necessità energeti-

che future.  

Si ritiene infatti, che solo un 

mercato pienamente intercon-

nesso permetta di migliorare la 

sicurezza dell’approvvigiona-

mento energetico, riducendo 

la dipendenza dai singoli forni-

tori e garantendo ai consuma-

tori europei maggiori possibili-

tà di scelta.  

Dei 17 progetti approvati: 

• 9 riguardano la realizzazione 

di gasdotti per un investi-

mento di 193 milioni di euro 

• 8 sono relativi al settore 

dell'energia elettrica per un 

sostegno di 680 milioni di 

euro. 

Si tratta di studi di fattibilità in 

13 casi (150 milioni di euro) e 

opere di costruzione in 4 casi 

(723 milioni di euro). 

Delle risorse stanziate, 3,7 

milioni di euro saranno erogati 

per lo studio di un gasdotto tra 

Malta e l'Italia, con l'obiettivo 

di mettere fine all'isolamento 

del paese dalla rete europea 

del gas.  

L'interconnettore collegherà 

Malta al mercato italiano, mi-

gliorando la sicurezza di ap-

provvigionamento di gas dell'i-

sola. 

La Commissione finanzierà 

inoltre studi a sostegno della 

sincronizzazione delle regioni 

baltiche con la rete elettrica 

dell'Europa centrale. Una deci-

sione d’importanza capitale 

per l'Estonia, la Lettonia, la 

Lituania e la Polonia. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa — Infrastrutture Energetiche Transeuropee  

Legislazione Europea — La Promozione delle PMI in Europa 

Il Comitato Economico e Socia-

le Europeo (CESE) ha adottato 

un parere esplorativo sul tema 

“La promozione delle PMI in 

Europa, con un’attenzione 

particolare ad un approccio 

legislativo orizzontale per le 

PMI e nel rispetto dello Small 

Business Act (SBA)”. 

Tale documento è stato esplici-

tamente richiesto dalla presi-

denza bulgara del Consiglio 

UE.  

Il principale argomento riguar-

da l’affermazione dello SBA e 

dei suoi principi affinché diven-

tino immediatamente giuridi-

camente vincolanti.  

Il CESE invita la Commissione 

e il Consiglio ad attuare il prov-

vedimento in stretta collabora-

zione con le organizzazioni 

rappresentative delle piccole e 

medie imprese.  

Altre osservazioni riguardano 

la richiesta di una politica oriz-

zontale e più inclusiva per le 

PMI, considerando tutte le 

accezioni e sfaccettature che 

queste possono assumere e 

sostenerle in un’epoca in cui 

queste sono messe davanti 

alle grandi sfide nel mercato 

globalizzato.  

Nel parere emerge anche l’im-

portanza dell’imprenditoria 

come vettore per creare svilup-

po e posti di lavoro: viene af-

fermata, infatti, l’importanza 

strategica della promozione 

della formazione rivolta al 

business.  

  

Per maggiori informazioni 
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EUROPA PER I CITTADINI 2014

-2020 

 

La DG EAC della Commissione 

Europea ha pubblicato l’invito 

a presentare proposte annuale 

a valere sul programma 

“Europa per i cittadini” che 

comprende i seguenti bandi: 

memoria Europea, progetti per 

la società civile, gemellaggi e 

reti di città. La prima delle call 

sopraelencate mira a finanzia-

re progetti atti a sollecitare la 

riflessione su cause e conse-

guenze dei regimi totalitari ed 

autoritari della storia moderna 

europea ed a commemorare le 

vittime dei loro crimini.  In tale 

ottica saranno privilegiate 

azioni che promuovano la tolle-

ranza, il dialogo interculturale 

e la riconciliazione, in quanto 

strumenti volti a superare il 

passato ed a costruire il futu-

ro. La call relativa alla società 

civile, invece, incoraggia inizia-

tive che incentivino la parteci-

pazione concreta dei cittadini 

al processo decisionale a livel-

lo comunitario nelle aree cor-

relate agli obiettivi del pro-

gramma. Tra le attività imple-

mentabili figurano: la promo-

zione dell’impegno sociale, la 

realizzazione di sondaggi e le 

azioni di volontariato. Il terzo 

bando, “gemellaggi di città”, 

vuole raggiungere il medesimo 

obiettivo tramite la mobilitazio-

ne, a livello locale e comunita-

rio, dei cittadini di città gemel-

late. Il bando “reti di città”, 

infine, mira a fornire finanzia-

menti a comuni e ad associa-

zioni impegnate su tematiche 

condivise utili a potenziare 

network di città allo scopo di 

rendere la loro cooperazione 

più sostenibile. 

 

Beneficiari 

Enti pubblici ed organizzazioni 

no profit con personalità giuri-

dica 

 

Budget 

16.300.000 Euro 

 

Scadenza domande 

01 marzo 2018 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

guato metodo di valutazione 

ed includere: lo sviluppo di 

strutture per l’infanzia sul po-

sto di lavoro, la creazione di 

strumenti per facilitare l'intera-

zione regolare tra lavoratori in 

congedo e sul posto di lavoro, 

l’adozione di un orario flessibi-

le per i genitori occupati (sia 

uomini che donne) oltre all’ero-

gazione di servizi di consulta-

zione per i datori di lavoro che 

desiderino attuare misure per 

equilibrare la vita lavorativa. 

Le attività proposte dovranno 

favorire la condivisione di 

esperienze tra Stati ed aziende 

tramite lo sviluppo di partena-

riati che includano: coordina-

mento, sostegno e consultazio-

ne tra i diversi attori coinvolti. 

 

Beneficiari 

Soggetti giuridici pubblici e  

privati 

 

Budget 

10.000.000 Euro 

 

Scadenza domande 

18 aprile 2018 

 

 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

Selezione Bandi UE 

EaSI - Invito a presentare pro-

poste sull'innovazione sociale 

 

Il bando riguarda il programma 

europeo per l'occupazione e 

l'innovazione sociale e mira a: 

sviluppare strategie innovative 

per favorire l’equilibrio tra vita 

lavorativa e privata, promuove-

re una maggiore partecipazio-

ne delle donne nel mercato del 

lavoro, sostenere la moderniz-

zazione dei sistemi di protezio-

ne sociale. Le strategie innova-

tive proposte dovranno dimo-

strare una visione di lungo 

termine sfidando gli stereotipi 

di genere. Dovranno inoltre 

essere supportate da un ade-
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Selezione Bandi UE 

co. Quale strumento essen-

ziale a sostegno dell'AEA, la 

ETC sarà chiamata ad ese-

guire compiti consistenti 

nell’armonizzazione del mo-

nitoraggio dell'ambiente nei 

paesi dell'AEA, nella compila-

zione di dati risultanti dalle 

ricerche condotte, nell’impie-

go di modelli per descrivere 

e analizzare lo stato attuale 

e futuro dell’ambiente e 

nella produzione di indicatori 

per comunicare i risultati 

riscontrati. La ETC dovrà 

inoltre mirare ad incremen-

tare il networking esistente 

tra gli esperti al fine di in-

centivare e favorire lo 

scambio di informazioni. 
 

Beneficiari 

Soggetti giuridici pubblici e 

privati 
 

Budget 

4.200.000 Euro 
 

Scadenza domande 

30 aprile 2018 
 

Per maggiori informazioni 

AEA- Centro Tematico Europeo 

sulle acque interne, costiere e 

marine 

 

L’Agenzia Europea dell’Am-

biente ha pubblicato un bando 

volto alla creazione di un ETC 

(European Topic Center) che si 

occupi delle acque interne, 

costiere e marine, al fine di 

coadiuvarla per sostenere lo 

sviluppo sostenibile anche 

grazie alla fornitura di informa-

zioni tempestive e mirate sia ai 

decision-makers che al pubbli-

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2018_it.pdf
file:///C:/Users/stage-1/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Text-VP-2018-005_EN.pdf
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/european-topic-centre-on-inland-1


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 
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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 03: “Regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimenta-

ri” 
 

Sottomisura 3.2: “Sostegno 

per attività di informazione e 

promozione, svolte da associa-

zioni di produttori nel mercato 

interno”. 
 

Obiettivi 

Sostenere la promozione dei 

prodotti agricoli di qualità non-

ché l’informazione finalizzata 

alla sensibilizzazione del con-

sumatore riguardo ai caratteri 

distintivi delle produzioni certi-

ficate. 
 

Tipologia di intervento 

Il bando finanzia i costi di infor-

mazione e promozione dei 

prodotti certificati, prevede 

l’erogazione di un contributo in 

conto capitale pari al 70% 

della spesa ammessa a finan-

ziamento: la spesa massima 

ammissibile a contributo per 

ciascuna domanda è di 

200.000 euro +IVA; quella 

minima è di 30.000 euro +IVA. 
 

Beneficiari 

Associazioni di agricoltori 

aventi personalità giuridica 
 

Budget 

3.000.000 Euro 

 

 
 

Scadenza domande 

15 marzo 2018, utilizzando 

l’apposita modulistica predi-

sposta dall’Organismo Pagato-

re Nazionale (AGEA), tramite il 

portale del Sistema Informati-

vo Agricolo Nazionale (SIAN)- 

 

 

Per maggiori informazioni 

sivo o prevalente l'attività di 

produzione di opere cinemato-

grafiche e/o audiovisive. 

Budget 

A rimborso percentuale, sono 

eleggibili le spese sopra e sot-

to la linea di produzione ed in 

quota parte quelle generali 

sostenute nel territorio della 

Regione Lazio. 

Per le opere cinematografiche 

e audiovisive realizzate da 

imprese/società nazionali in 

coproduzione con imprese/

società di produzione estere, 

l’entità della sovvenzione è 

aumentata del 5% delle spese 

Fondo Cinema 
 

La Regione Lazio sostiene, 

attraverso la concessione di 

sovvenzioni, la produzione di 

opere cinematografiche e au-

diovisive italiane, europee e 

straniere, le cui riprese siano 

terminate il 31 dicembre 

2017, realizzate in tutto o in 

parte sul territorio regionale e 

riconosciute come '''prodotto 

culturale". 
 

Beneficiari 

Imprese individuali o familiari, 

società di persone o capitali 

che esercitano in modo esclu-

eleggibili ai fini del calcolo 

delle sovvenzioni. L'importo 

complessivo delle sovvenzioni 

non può in ogni caso superare 

750.000 euro per ogni socie-

tà. 

Scadenza domande 

Le domande entro le ore 

12,00 del 12 marzo 2018, 

esclusivamente attraverso 

l’utilizzo dell’apposita piatta-

forma applicativa informatica 

messa a disposizione da LA-

ZIOcrea S.p.A.  
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

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 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. 
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http://www.sian.it
http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_ai_regimi_di_qualita_dei_prodotti_agricoli_e_alimentari-503/
http://www.regione.lazio.it/cineproduzione
http://www.regione.lazio.it/cineproduzione
http://www.regione.lazio.it/cineproduzione
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 028-060074 

 

Denominazione: 

Rete di poli di innovazione 

digitale. L'obiettivo consiste 

nel rafforzare il potenziale dei 

poli ed acceleratori digitali in 

tutta Europa per farli lavorare 

insieme, sviluppare progetti 

comuni e costruire una comu-

nità digitale che possa accre-

scere la competitività europea. 

Lo scopo consiste nel collega-

menti di tutti i soggetti europei 

attivi nel settore digitale ed i 

poli, in modo da sviluppare un 

piano di integrazione e coope-

razione, ideato per l'elabora-

zione di progetti comuni e la 

creazione di acceleratori digi-

tali europei che possano utiliz-

zare l'intero potenziale esisten-

te in Europa 

Numero di riferimento: SMART 

2017/0001 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 1.500.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

5 aprile 2018 ore 13:00 

Ente appaltante 

Commissione Europea, DG 

Communications Networks, 

Content and Technology 

(CNECT) 

 

Bando di gara 

2018/S 027-058035 

 

Denominazione: 

Contratto quadro di assistenza 

nella realizzazione di progetti 

di architettura e ingegneria. 

Esecuzione di una prestazione 

di servizi di assistenza al Parla-

mento europeo nella realizza-

zione di progetti di architettura 

e ingegneria 

Numero di riferimento: 

06D20/2017/M055. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: n.d. 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

4 aprile 2018 ore 17:00 

Ente appaltante 

Commissione Europea, Infra-

structure and Logistics (INLO) 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Horizon -2020 -Smart Cities 

and Communities 

 

Ref: RDBA20180204001 

 

Azienda della Bosnia-

Erzegovina, specializzata in 

energia sostenibile, azioni 

climatiche ed ambientali sta 

cercando partner 

(amministrazioni pubbliche, 

PMI, ONG, istituti di ricerca e 

sviluppo) con competenze in 

materia di energia sostenibile, 

allo scopo di candidarsi ad un 

bando H2020. L'obiettivo prin-

cipale del progetto è quello di 

aumentare l'integrazione dei 

sistemi energetici e di migliora-

re i livelli di prestazione ener-

getica consentendo la transi-

zione energetica nelle città. 

I partner ricercati dovrebbero 

contribuire a sviluppare strate-

gie e approcci per la creazione 

di soluzioni innovative per 

blocchi / distretti energetici 
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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.  

attuando le soluzioni innovative 

proposte nelle città esempio. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 28 febbraio 2018 

Scadenza call 

5 aprile 2018 

 

 

H2020 - SC1-BHC-23-2018: Nov-

el patient-centered approaches 

for survivorship, palliation and/or 

end-of-life care. 

 

Ref: RDES20180124001 

 

Una PMI spagnola specializzata 

nella progettazione e nella gestio-

ne di studi clinici strategici sta 

scrivendo una proposta per la 

chiamata H2020-SC1-BHC-23-

2018. Il progetto in esame mira a 

valutare l'efficacia di un compo-

sto naturale promettente come 

integratore alimentare nel 

miglioramento degli effetti 

collaterali legati al trattamento 

del cancro. Stanno cercando, 

in particolare, partner con 

esperienza nell'analisi di bio-

marcatori e farmaceutica, 

produttori di integratori ali-

mentari e sviluppatori di appli-

cazioni per la salute 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

 entro il 2 aprile 2018 

Scadenza call 

18 aprile 2018 

 

 

 

 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2413&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3072
mailto:een@unioncamerelazio.it
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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 

tezza dell'attuale definizione di 

PMI. 

La consultazione contribuirà a 

valutare l'adeguatezza dell'at-

tuale definizione di PMI e la 

possibilità di effettuare even-

tuali cambiamenti alla racco-

mandazione, in modo tale che 

le piccole imprese europee 

possano continuare a ricevere 

un apposito sostegno strategi-

co. 

Fornendo un'unica definizione 

comune di cosa s'intende per 

"vera" Pmi, la raccomandazio-

ne ha, infatti,  l'obiettivo di: 

Consultazione pubblica sulla 

definizione di PMI 

La Commissione europea sta 

attualmente riesaminando la 

definizione di microimpresa, 

piccola e media impresa (PMI) 

(raccomandazione 2003/361/

CE del 6 maggio 2003). 

Unioncamere Lazio, partner 

della rete Enterprise Europe 

Network, promuove la parteci-

pazione delle imprese laziali 

alla consultazione pubblica 

della Commissione europea, 

lanciata per valutare l'adegua-

• creare parità di condizioni ed 

evitare la distorsione della 

concorrenza tra imprese  

• garantire un trattamento 

equo di tutte le PMI 

•  migliorare la coerenza e 

l'efficacia delle politiche sulle 

PMI 

 

Per partecipare alla consulta-

zione, compilare il questiona-

rio disponibile sul sito di Union-

camere Lazio entro il 5 marzo 

p.v. 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN 

Azienda Maltese è alla ricerca 

di personale di lingua Inglese 

principalmente per il settore 

‘Hospitality’ 

 

Ref.: BRMT20170223001 

 

Azienda Maltese, che ha avuto 

un ruolo significativo per lo 

sviluppo del Turismo locale 

(Autorità per il Turismo di Mal-

ta – MTA), 

è alla ricerca di personale Eu-

ropeo di lingua Inglese, prima-

riamente, con relazione al 

settore ‘Hospitality’. 

L’azienda è stata coinvolta 

direttamente nell’industria 

turistica da anni, e vorrebbe 

pertanto entrare in contatto 

con agenzie di reclutamento, 

attraverso accordi di partner-

ship. 

Azienda Serba ricerca partner 

del settore idrico e acque re-

flue    

 

Ref.: BRRS20161218001 

 

Azienda Serba, del settore 

idrico e acque reflue, è alla 

ricerca di partner interessati 

sia al Mercato locale serbo sia 

a progetti nelle regioni nelle 

quali essa è attiva: Nord Africa, 

Russia e Balcani occidentali 

(Bosnia ed Erzegovina, Mace-

donia, Montenegro, Croazia). 

La cooperazione offerta dall’a-

zienda costituita nel 2000 

sarà svolta attraverso accordi 

di agenzia. 

 

 

Azienda Svedese ricerca mar-

chi relativi a prodotti per ani-

mali domestici  

 

Ref.: BRSE20180117001 

 

Distributore Svedese leader è 

alla ricerca di aziende del set-

tore ‘bio’ ed ‘eco friendly’ rela-

tive a prodotti per animali do-

mestici. 

L’Azienda, costituita nel 1938 

ed avente una produzione di 

più di 4.000 articoli, offre ac-

cordi di distribuzione al fine di 

ampliare la propria attività. 
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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 

ITB 2018 
 

Berlino, 7 marzo 2018  
 

Tipologia evento: brokerage event  
 

Settore turismo 
 

Target partecipanti: Imprese turistiche 
 

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://itb2018.b2match.io/
http://www.laziointernational.it

