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In diretta dall’Europa — Piattaforme europee per PMI e cluster della difesa
Sommario

In diretta dall’Europa
Legislazione Europea

1

Selezione Bandi UE

2

Selezione Bandi Nazionali
Selezione Bandi REgionali

3

Selezione Bandi Regionali

4

Selezione Gare e Appalti UE
Ricerca Partner Progetti
Europei

5

Ricerca Partner Commerciali
News rete EEN

6

Eventi

7

Un anno fa, l’Agenzia europea
per la difesa (EDA) si è chiesta
come aiutare le piccole-medie
imprese e i cluster attivi nel
settore a reperire informazioni
specifiche sui finanziamenti e i
servizi creati ad hoc dalle istituzioni europee.
La risposta è la piattaforma
web del programma europeo
per la competitività delle imprese COSME, che mira a sostenere - con un bilancio di 2,3
miliardi di euro - le PMI facilitandone l’internazionalizzazione, l’accesso ai finanziamenti
e ai mercati, creando un ambiente favorevole alla competitività e ad una cultura imprenditoriale.
Accedendo alla piattaforma
dell’Agenzia, è dunque possibile ottenere con un click indicazioni specifiche sui finanziamenti comunitari - prestiti a
lungo termine (sostenuti da
garanzie UE) e investimenti di
capitale - nonché su una vasta

gamma di servizi free of charge.
Tra questi ultimi, assume particolare utilità una mappatura
dinamica e di facile utilizzo
ideata per identificare gli intermediari finanziari più vicini
(banche, fondi azionari, etc) e i
punti di contatto locale.
A completamento dello strumento in esame e in seguito
all’approvazione del Piano
d’azione europeo che ha ammesso l’uso dei Fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) nel settore della difesa, il
19 giugno scorso l’Agenzia ha
lanciato la ESIF Platform.
Quest’ultima si propone di
fornire ai potenziali stakeholder (industrie, istituti di ricerca, università, cluster) un quadro delle calls for proposals
regionali, nazionali e transnazionali, nonché i contatti delle
autorità di gestione dei Fondi
strutturali e di investimento
europei, grazie ai quali è possi-

Legislazione Europea — Accesso ai mercati dei Paesi terzi
La Commissione europea ha
recentemente pubblicato una
relazione sugli ostacoli al commercio e agli investimenti che
incidono direttamente sugli
operatori economici dell’UE nei
Paesi terzi.
Si calcola che i posti di lavoro
che nei Paesi membri dipendono dalle esportazioni siano 31
milioni e che, considerate le
previsioni sulla crescita dei
mercati esteri, sia indispensabile per le imprese europee
potervi accedere.
L’Esecutivo europeo ribadisce
la sua ferma opposizione al
protezionismo e la volontà di
portare avanti una fitta agenda

di negoziati commerciali, in
particolare con Giappone,
Messico e Mercosur. Una delle
priorità è l’attuazione degli
accordi e per tale motivo è
necessario rafforzare ulteriormente il partenariato per l’accesso ai mercati, in modo da
incrementare le iniziative congiunte intraprese. La banca
dati sull’accesso ai mercati
permette alle imprese di avere
informazioni riguardanti tariffe
doganali, regole e procedure
per l’importazione nei Paesi
terzi, oltre a statistiche e servizi connessi mentre, per quanto
riguarda le informazioni ine-

renti al commercio con gli altri
Stati membri, le PMI potranno
rivolgersi all’Export Help-desk
dell’UE.
Per maggiori informazioni

bile co-finanziare progetti di
investimento produttivo e sostenere la modernizzazione
della supply chain del settore.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Bando PI- Dialoghi transatlantici della società civile UE-USA
L’obiettivo generale del presente bando è il rafforzamento
dei legami, della cooperazione
e della comprensione dei gruppi della società civile di Unione
Europea e Stati Uniti attraverso il perfezionamento del dialogo di aree specifiche di stakeholder su vari temi comuni.
Gli obiettivi specifici sono invece i seguenti: l’impulso alla
comunicazione e alla cooperazione fra le organizzazioni non
governative, le associazioni e i
gruppi di interesse in rappresentanza di una vasta porzione dell’elettorato Ue—Usa;
l’aumento della conoscenza
delle politiche europee all’in-

terno di un’ampia parte di
società civile sia americana
che europea, il miglioramento
del flusso delle informazioni e
dei feedback fra i rappresentanti politici e gli attori della
società civile ad entrambi i
livelli.
Le azioni di maggior interesse,
della durata massima di 24
mesi, potranno essere a carattere promozionale e disseminativo delle best practices di
rilievo nel settore dell’economia condivisa, o, per quanto
riguarda gli ambiti dell’energia,
dell’economia a basso consumo di carbone e dell’azione
climatica, saranno destinate
all’organizzazione di eventi e
incontri e allo sviluppo di una
piattaforma on-line di condivi-

sione di conoscenze e di esperienze. La Commissione punta
a finanziare fra i 3 e i 4 progetti.

Le proposte, in particolare
dovranno interessare una serie di azioni specifiche che
riguardano:
• processi di riduzione dei
minerali di ferro;
• processi e operazioni di lavorazione del ferro;
• processi di produzione di
acidi; tecniche di metallurgia
secondaria;
• tecniche di laminazione,
finitura e rivestimento;
• tecniche di laminazione a
caldo e freddo;
• manutenzione e l’affidabilità
delle linee di produzione.

Beneficiari
Enti Pubblici, Organizzazioni di
Ricerca

la capacità di dialogo con i
governi per esercitare un’influenza consistente nel processo decisionale.
Tra gli obiettivi specifici, risulta rilevante l’ambizione di
costruire sinergie e di potenziare l’attività di networking
fra le organizzazioni della
società civile a livello regionale ed europeo, facilitando
lo scambio di esperienze e
connessioni, rafforzandone
la capacità di supporto
nell’ambito del monitoraggio,

della ricerca e della comunicazione.

Beneficiari
Enti no profit
Budget
600.000.000 Euro
Scadenza domande
7 settembre 2017
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
H2020 - Research Fund for
Coal & Steel RFCS-02-2017
L’obiettivo generale della call è
quello di aumentare la competitività e di contribuire allo
sviluppo sostenibile della produzione di prodotti in carbone
ed acciaio.
Tale merce dovrà essere idonea e soddisfacente per l'utilizzo del cliente, caratterizzata da
un ciclo di vita a lungo termine
e di facile riciclo, in questo
modo saranno migliorati i processi di produzione permettendo di ridurre le emissioni, il
consumo di energia e l’impatto
ambientale,

Budget
27.000.000 Euro
Scadenza domande
15 settembre 2017
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
IPA - Consolidare le reti tematiche regionali delle organizzazioni della società civile
L’obiettivo generale dell’invito
a presentare proposte, lanciato dalla DG
DEVCO della
Commissione nel quadro del
programma IPA, punta a stimolare e a migliorare l’ambiente
legale e finanziario delle organizzazioni della società civile e
dei media, al fine di aumentarne l’indipendenza, la credibilità e l’efficacia e di migliorarne

Beneficiari
Enti no profit
Budget
16.500.000 Euro
Scadenza domande
17 luglio 2017
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
NUOVO BANDO AEROSPAZIO
Dotazione: da 1.000.000 a
30.000.000 di Euro
Obiettivi
È online il nuovo bando per il
finanziamento di progetti di
ricerca e sviluppo nel settore
dell’aerospazio (legge
808/85).
Beneficiari
Ai finanziamenti possono accedere le imprese che svolgono
prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale. Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto. I

progetti devono avere durata
non inferiore a 2 anni e non
superiore a 5 anni.
Tipologia d’iintervento
I finanziamenti agevolati sono
concessi nella misura massima del 75% dei costi/spese
del progetto. I finanziamenti
devono essere restituiti nella
misura del 80%, attraverso
quote annuali costanti in un
periodo pari alla durata dell’erogazione e comunque non
inferiore ai 10 anni.

industriale, la competitività e le
piccole e medie impreseDivisione X-Industrie aerospazio,
sicurezza e difesa.
Per maggiori informazioni

Scadenza domande
Le domande di ammissione ai
finanziamenti devono essere
presentate dal 1 giugno al 30
settembre 2017 al MISE - Direzione generale per la politica

Selezione Bandi Regionali
POR FSE Lazio 2014/2020
Avviso pubblico "Piano di potenziamento delle conoscenze
dei giovani del Lazio"
Esperienze di studio e di approfondimento tematico e
culturale rivolte agli studenti
dell'ultimo biennio delle scuole
secondarie di secondo grado
della Regione Lazio e agli allievi della IeFP – Impegno di
€ 4.000.000 – POR Lazio FSE
2014-2020 - Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di
investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1 - Azione Cardine
n. 18 "Progetti speciali per le
scuole".
Obiettivi
La Regione Lazio, attraverso il
Progetto indicato nell’Avviso
pubblico suindicato, intende
sviluppare, una risposta innovativa finalizzata a favorire la
partecipazione ad iniziative di
orientamento e a percorsi legati al campo dell’istruzione,
da parte di ragazzi appartenenti a famiglie in condizioni di
disagio economico, sperimentando micro azioni, a carattere
fortemente inclusivo, di raffor-

zamento delle traiettorie decisionali verso la scelta post
diploma.
Possono essere previsti progetti che assumano finalità di
orientamento professionalizzante.
In particolare, i progetti dovranno:
• favorire l’osservazione di
nuove esperienze da parte
degli allievi, volte a stimolare
la consapevolezza circa le
relative competenze necessarie a maturare specifici
percorsi
professionali/
formativi;
• promuovere l'osservazione e
il confronto diretto con diversi aspetti della realtà sociale,
economica e produttiva,
ambientale,
proponendo
anche la sperimentazione di
approcci innovativi e soluzioni maggiormente attrattive
che, attraverso un ampliamento delle conoscenze e
delle opportunità di accesso
ad informazioni, contribuiscano alla permanenza in
percorsi di istruzione e formazione.

Beneficiari
Destinatari degli interventi
sono allievi dell’ultimo biennio
delle scuole secondarie di
secondo grado frequentanti
istituti scolastici della Regione
Lazio e gli allievi della IeFP del
II e III anno, in condizioni di
svantaggio socio-economico,
individuati in base ad una soglia di reddito ISEE non superiore a euro 25.000. Nell’individuazione dei partecipanti, le
scuole dovranno dare priorità
ai possessori di reddito ISEE
inferiore.
Il costo massimo riconosciuto
per il finanziamento del progetto ad ogni singola scuola è pari
ad euro 20.000 ed è concesso
in ragione del numero di studenti ammissibili, in base alla
durata dell'attività svolta.
Scadenza domande
I nuovi termini per la presentazione delle proposte progettuali: dalle ore 9:00 del 19 giugno
2017 alle ore 17:00 del 28
settembre 2017.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 07: “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali”
Sottomisure: 7.2.1, 7.2.2,
7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1
Finalità dell’avviso
Agevolare lo sviluppo locale
nelle zone rurali, attraverso la
creazione di piani di sviluppo
dei Comuni e dei villaggi delle
zone rurali, nonché la creazione di servizi comunali di base,
propedeutici al rinnovamento
dei villaggi rurali e alle attività
finalizzate al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi
e paesaggi rurali.

Risorse finanziarie
1 milione di euro.

mente le tipologie di operazione 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1, 7.7.1.

Beneficiari
Enti pubblici, sia singoli sia
associati, che partecipano alla
programmazione nell’ambito
dei Progetti Pubblici Integrati
(PPI)
Per PPI si intende sia la possibilità di combinare da parte di
un unico ente, con approccio
integrato e nell’ambito di un
unico progetto, i diversi interventi di cui alle tipologie di
operazione 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1,
7.5.1, 7.6.1, 7.7.1 del PSR
Lazio 2014/2020, sia la possibilità di combinare da parte di
più enti associati, con approccio integrato e nell’ambito di
un unico progetto, esclusiva-

Tipologia di intervento
20.000 euro IVA compresa per
ciascun Piano
Scadenza domande
Ore 16,00 del 15 settembre
2017, utilizzando il modello
allegato al bando.
La domanda deve essere trasmessa in formato PDF unicamente tramite PEC
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Regione Lazio - Loan for SME’s
Finalità dell’avviso
concessione di contributi in
conto interessi in relazione a
finanziamenti accordati alle
imprese dalle banche elencate
nello stesso avviso, nell’ambito della linea di credito
“Regione Lazio Loan for
SME’s” della BEI (Banca Europea degli Investimenti).
Beneficiari
• Micro, piccole e medie imprese (“MPMI”), come definite nell’Allegato I al REG. (UE)
651/2014. Le micro e piccole imprese sono ammissibili

qualora abbiano sede operativa nel territorio regionale,
le medie sono ammissibili
qualora abbiano sede operativa nelle “aree di crisi”;
• “Mid-cap” ammissibili ai
finanziamenti BEI, ovvero le
imprese che occupano fino a
3.000 dipendenti e che abbiano sede operativa nelle
“aree di crisi”.
Tipologia di intervento
L’agevolazione consiste in un
contributo in conto interessi
concesso entro il limite dello
stanziamento
di
euro
3.000.000, fatta salva la possibilità di rifinanziare l’inter-

vento fino a un massimo di
10.000.000 euro.
Scadenza domande
Le domande devono essere
presentate esclusivamente per
via telematica, compilando e
inoltrando on line il formulario,
fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Le domande
di contributo potranno essere
presentate entro il 22 luglio
2017, termine di chiusura
dello sportello telematico.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, contributi alle PMI
per la partecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione
dell'Export (PROSPEX) inclusi
nel Catalogo regionale
POR FESR Lazio 2014 - 2020
Obiettivi
La Regione Lazio ha approvato
l’elenco dei progetti del Primo
Catalogo
Regionale
PROSPEX (progetti di promozione
dell’export) finanziati attraverso il POR FESR 2014-2020 per
favorire i processi di interna-

zionalizzazione delle PMI.
Beneficiari
Destinatari dei PROSPEX sono le PMI (inclusi i liberi professionisti) che abbiano o intendano avere, al più tardi al
momento della realizzazione
del PROSPEX cui aderiscono,
una sede operativa nel territorio del Lazio.
Tipologia di intervento
L’agevolazione è un contributo
a fondo perduto commisurato
alle spese sostenute dalla PMI
che aderisce a un PROSPEX,

nel rispetto della normativa
sugli Aiuti di Stato. L’intensità
di aiuto è pari al 50% del costo
totale sostenuto dalla PMI per
partecipare al PROSPEX.
Scadenza domande
Le PMI interessate a partecipare al PROSPEX fra quelli inseriti nel Primo Catalogo devono presentare richiesta a Lazio
Innova, attraverso la piattaforma GeCoWEB entro il 20 luglio 2017 .
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2017/S 123-248509
Denominazione:
Consegna e installazione di
sedie per ufficio.
Numero di riferimento: Frontex/OP/485/2017/KM
Tipo di appalto
Forniture
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 650.000
euro
Scadenza domande
2 agosto 2017— ore 17:00

Ente appaltante
European Border and Coast
Guard
Agency
(Frontex)
(Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne).
Bando di gara
2017/S 126-255706
Denominazione:
Fornitura di piccolo materiale
per ristorazione e articoli da
tavola. Lotto 1: articoli da tavola per i ristoranti di rappresentanza; Lotto 2: piccolo materiale per ristorazione e articoli da
tavola.
Numero
di
riferimento:
OIB.02/PO/2017/006/750.

Tipo di appalto
Forniture
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
3.650.000 euro
Scadenza domande
4 settembre — ore 17:30
Ente appaltante
Office for Infrastructure and
Logistics in Brussels (OIB)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Horizon 2020:
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN)
Ref: RDES20170627001
Una società spagnola specializzata in bioinformatica e biologia computazionale sta
creando un consorzio di ricerca per partecipare al bando in
oggetto e richiede la collaborazione di una società esperta in
materia di modifica del gene

per sviluppare un progetto
volto a studiare elementi genetici mobili (Life Sciences ).
La società ricercata dovrebbe,
in particolare, sviluppare un
sotto-progetto di ricerca ed
ospitare un ricercatore durante
il suo dottorato di ricerca.
Manifestazioni d’interesse
entro il 30 luglio 2017
Scadenza call
02 gennaio 2018

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Eureka /Eurostars
2
Ref: RDKR20170427003
Una PMI coreana specializzata
nella produzione di apparecchiature di rilevazione incendi
sta sviluppando un prodotto
innovativo: una versione aggiornata di telecamera per
rilevazione antincendio.

Per partecipare al bando in
oggetto la società coreana
ricerca la collaborazione di
società, Istituti di ricerca o
Università europee con competenze nelle seguenti materie:
telecamere, sensori incendio,
rilevazione incendio.
Manifestazioni d’interesse
entro il 30 luglio 2017

Scadenza call
14 settembre 2017
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie innovative in Europa?
Il Partnering Opportunities Database (POD)
rappresenta per le Piccole e Medie Imprese
(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la
promozione delle proprie offerte e delle
proprie richieste di ricerca partner all’estero
per sviluppare accordi di cooperazione internazionale.

Le proposte di cooperazione internazionale delle
imprese locali vengono inserite nel database della
Commissione europea e pubblicizzate nei singoli
Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.
Successivamente, in seguito alla richiesta da parte
dell’eventuale partner estero, vengono fornite
tutte le informazioni, relative all’impresa locale,
necessarie per avviare un contatto diretto ed una
partnership internazionale.
Per promuovere la tua azienda scarica il Formulario
POD,
disponibile
sul
sito
internet
www.unioncamerelazio.it o contattaci via mail

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Ricerca di fornitori di mobili e
accessori per la casa dalla
Francia

Ricerca partner nel campo
edilizia e costruzioni dal Portogallo

Ref.: BRFR20151217002

Ref.: BRPT20170529001

Azienda Francese, a conduzione familiare e costituita nel
2011, è specializzata nella
creazione e distribuzione di
mobilio di alta gamma.
L’azienda è interessata alla
ricerca di fornitori per Hotel,
Ristoranti ed il ‘Contract’ in
generale.

Azienda Portoghese, specializzata nella ristrutturazione edilizia, è alla ricerca di imprese
europee del campo edilizia e
costruzioni rivolte al settore
‘eco-sostenibile’.
L’azienda, stata costituita poi
nel 2003, è alla ricerca di soluzioni innovative per cooperare
attraverso contratti di assistenza o subappalto.

Ricerca di produttori di mobili
e accessori dalla Russia
Ref.: BRRU20170124004
Azienda Russa, della repubblica di Mordovia, attiva dal
2008, è alla ricerca di produttori di mobili, per uso residenziale e per ufficio, e accessori
relativi.
Intende allargare il proprio
range di offerta e stringere
relativamente accordi stabili,
di lungo periodo.

News Rete EEN
Aziende colpite dal Sisma del
2016
Richiesta manifestazione di
interesse per la partecipazione
a iniziative promozionali sul
territorio regionale e sui mercati esteri
Nell’ambito delle attività di
promozione delle produzioni
regionali sul mercato nazionale e sui mercati internazionali,
Lazio Innova, per conto della
Regione Lazio, intende raccogliere le disponibilità delle
aziende produttrici del settore

agroalimentare e del settore
artigianale dei territori colpiti
dal sisma del 2016 a partecipare a iniziative e manifestazioni di promozione.
L’iniziativa è rivolta alle imprese che hanno sede nei seguenti Comuni: Accumoli, Amatrice,
Antrodoco, Borbona, Borgo
Velino,
Cantalice,
Castel
Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano,
Poggio Bustone, Posta, Rieti e
Rivodutri.
Le aziende interessate possono compilare le schede al se-

guente link o direttamente
presso il camper della Regione
Lazio che si trova in tour presso i comuni e nei territori
dell’area sisma, entro e non
oltre il 28 luglio p.v.
Per informazioni rivolgersi a
Lazio Innova S.p.A. - Internazionalizzazione, Reti & Studi, tel.
06-60516626/711 – internazionalizzazione@lazioinnova.it
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Eventi
Intformatevi 2017

Meet in Italy for Life Science 2017

Lazio, aprile – novembre 2017

Torino, 11 — 12 ottobre 2017

Tipologia evento: seminari di formazione
Settore: multisettoriale

Tipologia evento: brokerage event

Target partecipanti: imprese laziali
impegnate in processi di internazionalizzazione
Tipologia di partecipazione: gratuita ed
itinerante nelle 5 province del Lazio
Per maggiori informazioni

Settore : farmaceutica e nutraceutica, medicina,
salute e benessere; dispositivi medici e apparecchiature medicali; biotecnologie, micro e nanotecnologie; ICT per la salute; servizi e altre attività
correlate.
Target partecipanti: Aziende, mondo della ricerca,
start up, investitori e venture capitalist.
Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b
Per maggiori informazioni

Unioncamere Lazio

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di

Largo Arenula, 34
00186 Roma

Commercio del Lazio.

Per informazioni sui contenuti di questo
numero e appuntamenti:
Email: een@unioncamerelazio.it

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995
Fax: 06 6785516

web: www.unioncamerelazio.it

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico della regione per la modernizzazione e lo sviluppo
delle imprese, attività svolta anche attraverso progetti di
collaborazione con le Istituzioni nazionali, regionali e
locali.
Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise
Europe Network, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su tematiche UE alle imprese euro-

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@unioncamerelazio.it

pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio

