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In diretta dall’Europa — Autorità europea del Lavoro
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La Commissione ha presentato
il 13 marzo una proposta per
istituire un'Autorità europea
del Lavoro.
L’Esecutivo comunitario ha nel
contempo illustrato nuove
misure per facilitare l'accesso
alla previdenza sociale dei
lavoratori in mobilità in tutto il
territorio comunitario e ha
operato
un
monitoraggio
dell'attuazione generale del
pilastro europeo dei diritti sociali, varato lo scorso novembre dall’Ue a 27.
Secondo l'Esecutivo comunitario, questa nuova Agenzia (che
sarà decentrata) dovrebbe
entrare in funzione nel 2019.
Il focus generale della nuova
Autorità è garantire l'accesso
alla protezione sociale a tutti i
lavoratori subordinati e autonomi.
Per far ciò, l’Autorità fornirà ai
cittadini e alle imprese informazioni su posti di lavoro,
apprendistati, programmi di

mobilità, assunzioni e corsi di
formazione, e inoltre darà indicazioni sui diritti e gli obblighi
connessi alla possibilità di
vivere e lavorare in un altro
Stato membro.
Ma dovrà anche sostenere la
cooperazione tra Autorità nazionali in situazioni transfrontaliere per garantire che le
norme dell'Ue in materia di
mobilità, così come il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale e i lavoratori distaccati
nel settore dei servizi, siano
seguiti.
L'autorità contribuirà per
esempio a migliorare lo scambio di informazioni e a sostenere lo sviluppo delle capacità
tra autorità nazionali assistendo queste ultime nella gestione di ispezioni pianificate
congiuntamente.
In tal modo si contrasteranno
abusi, si rafforzerà la fiducia
reciproca tra i vari attori, miglioreranno le routine di coope-

Legislazione Europea — Tassazione digitale
Due le proposte legislative in
materia di imposte sulle società presentate il 21 marzo dalla
Commissione.
La
prima
definisce
il
“perimetro” entro cui è possibile la tassazione degli utili
anche in presenza di una società che non abbia presenza
fisica in uno Stato membro
statuendo che la “presenza
digitale” nello stesso si associa ad un imponibile che superi la soglia dei 7 milioni di euro
di ricavi annuali, superi
i 100.000 utenti in un esercizio fiscale e registri oltre 3.000
contratti commerciali per servizi digitali.

Il nuovo sistema garantisce un
legame effettivo tra il luogo in
cui gli utili sono realizzati e
quello in cui sono tassati.
E la misura, annuncia inoltre la
Commissione, potrebbe essere
successivamente integrata nel
campo di applicazione della
base imponibile consolidata
comune per l’imposta sulle
società (CCCTB), iniziativa già
proposta per ripartire gli utili
dei grandi gruppi multinazionali in un modo che tenga maggiormente conto del luogo in
cui il valore è creato.
La seconda proposta risponde
alle richieste di numerosi Stati
membri di istituire un'imposta

temporanea da prelevare sulle
principali attività digitali, che al
momento sfuggono a qualsiasi
tipo di imposizione nell'UE.
Tale sistema si applicherà solo
a titolo temporaneo, fino all’attuazione di una riforma globale
integrata da meccanismi che
limitino la possibilità della
doppia imposizione.
Per maggiori informazioni

razione quotidiana e si eviteranno frodi e abusi delle
norme.
Infine, ulteriore obiettivo del
nuovo organismo (che avrà un
bilancio annuo di 50 milioni di
euro e che si pensa impiegherà circa 140 persone)
sarà offrire un luogo in cui
risolvere le controversie e le
dispute, in particolare quando
a essere ristrutturata è una
società presente in più Paesi
membri.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
ECSEL-2018-2-Research
Innovation Action

and

Nel quadro del suo programma
di lavoro annuale, la Joint Undertaking ECSEL (Partenariato
pubblico-privato per Componenti e Sistemi Elettronici) ha
lanciato una call nell’ambito
della ricerca e dell’innovazione
che si sviluppa in due fasi. I
candidati avranno tempo fino
ad aprile per presentare un’idea di progetto che dovrà poi
essere seguita da una proposta finale entro settembre. Al
bando in questione è collegata
una call speciale sul tema
della digitalizzazione e della
trasformazione dell'industria e
dei servizi europei i cui obiettivi specifici sono di promuovere

una riflessione a livello europeo sulle nuove tecnologie e di
incentivare partenariati volti
alla creazione di nuovi prodotti. Tra le azioni promosse dalla
JU vi sono attività volte ad
esplorare la fattibilità di una
tecnologia nuova o migliorata,
a valutare le potenzialità di
nuovi processi di produzione e
a stimare i vantaggi dei nuovi
servizi. A tale scopo le azioni
possono includere la ricerca
applicata, lo sviluppo tecnologico e test su prototipi di piccola scala in laboratorio o in un
ambiente simulato. Al fine di
massimizzare i risultati, ECSEL
sottolinea la necessità di mantenere un equilibrio tra le tecnologie innovative proposte
nei progetti e i domini definiti

dal MASP (Multi-Annual Strategic Plan) alle quali devono
essere applicate: trasporto e
mobilità, salute e benessere,
energia, industria, vita digitale.
Importante notare che nell’ambito della call specifica sarà
finanziato solamente un progetto.

gestori dei sistemi di trasmissione (GST) che promuovono
progetti di interesse comune,
che sono essenziali per garantire funzionamento sicuro e
sicurezza informatica. I beneficiari saranno tenuti a predisporre linee di trasmissione,
impianti di stoccaggio nonché
sistemi di monitoraggio che
garantiscano un funzionamento efficace sicuro delle infrastrutture. Ai fini della selezione
verranno valutati positivamente i progetti contenenti soluzioni digitali che favoriscano la
pianificazione e l'implementazione della rete.

Beneficiari
Soggetti giuridici pubblici e
privati

Signature) al fine di migliorare i servizi offerti al cittadino.
Le proposte dovranno tendere al miglioramento dei servizi elettronici esistenti nei vari
settori pubblici e privati e
all’abilitazione di nuove identità elettroniche (eID). Tra le
azioni da implementare vi
sono la manutenzione degli
strumenti informatici, il supporto specifico ai servizi di
banda larga e alle infrastrutture connesse a servizi digitali come WiFi4EU, program-

ma lanciato dalla Commissione Europea a favore
della diffusione di hot-spot
wireless gratuiti per i cittadini europei.

Beneficiari
Soggetti giuridici pubblici e
privati
Budget
2.000.000 Euro
Scadenza domande
1a fase: 26 aprile 2018
2a fase: 20 settembre 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
CEF - Energy call for proposal
La Commissione ha lanciato
un invito a presentare proposte nell'ambito del programma
di lavoro pluriennale per la
concessione di aiuti finanziari
nel settore delle infrastrutture
energetiche trans-europee. I
progetti da finanziare verranno
selezionati tra quelli che, pur
risultando in grado di apportare significativi benefici sociali e
di garantire una maggiore solidarietà tra gli Stati membri,
non ricevono ancora finanziamenti adeguati. La call rappresenta inoltre un’opportunità
per contribuire alle attività dei

Budget
200.000.000 Euro
Scadenza domande
26 aprile 2018

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
CEF Telecom – E—dentification
& E—Signature
Nell’ambito del programma
annuale CEF (Connecting Europe Facility), la DG INEA ha
lanciato una call il cui obiettivo
è quello di supportare le pubbliche amministrazioni e le
imprese europee nell’utilizzo
delle principali piattaforme
digitali. Nello specifico, il bando si propone di creare un
sistema europeo basato
sull’eIDAS (electronic IDentification Authentication and

Beneficiari
Pubbliche Amministrazioni,
Imprese
Budget
8.000.000 Euro
Scadenza domande
15 maggio 2018
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
POR FESR - Bando Internazionalizzazione Pmi
Obiettivi
Il bando di 2,2 milioni di euro
del POR FESR Lazio 20142020 ha come obiettivo la
concessione di contributi a
fondo perduto a imprese, in
forma singola o associata, per
progetti di internazionalizzazione, anche di piccola entità (come ad esempio la partecipazione 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 inviare 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 ammissibili 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 aggregazioni temporanee comprendenti
dalle 2 alle 6 imprese (per
quest’ultima modalità è prevista una riserva del 50%) che
abbiano o intendano avere, al
più tardi al momento della
richiesta, una sede operativa
nel territorio regionale del Lazio.
Scadenza domande
La presentazione delle richieste di contributo avviene con

procedura “a sportello”.
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario
disponibile
online
nella piattaforma GeCoWEB, a partire dalle ore 12:00 del 13 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 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 cronologico di invio della PEC di
trasmissione della domanda.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR - Garanzia Equity
Obiettivi
Il bando di 9,6 milioni di euro
del POR FESR Lazio 20142020 ha come obiettivo quello
di promuovere il riequilibrio
potenziale della struttura finanziaria delle imprese, anche
al fine di migliorarne le possibilità di accesso a nuovo credito e di ottenere ulteriori investimenti nel capitale di rischio.
Tipologia d’intervento
Garanzia Equity contribuisce
specificatamen te
a compensare la sottocapitalizzazione delle PMI, uno dei
fattori che limitano lo sviluppo
del tessuto imprenditoriale del
Lazio, prevedendo la concessione di una Garanzia gratuita
su aumenti di capitale sociale
totalmente liquidi delle PMI
sane, ma non di interesse per
il mercato del capitale di rischio. L’agevolazione è una
garanzia a favore di vecchi e
nuovi soci della PMI (persone
fisiche e persone giuridiche),
che apportino nuovo patrimonio all’impresa per mezzo di

un aumento di capitale di ammontare minimo pari a 50.000
euro. La quota garantita è il
50% dell’aumento di capitale,
con un limite in valore assoluto
di 200.000 euro di garanzia
per singola impresa oggetto di
aumento, ovvero la minor quota e valore concedibile nel
rispetto dei massimali previsti
dal Reg. (UE) 1407/2013.
Beneficiari
PMI oggetto di aumento di
capitale sociale, che presentino al momento della domanda
almeno due bilanci regolarmente approvati e che abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data di rilascio
della garanzia, una sede operativa nel Lazio.
Scadenza domande
La presentazione delle richieste di contributo avviene con
procedura “a sportello”.
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente online sul portale Fare Lazio accedendo alla pagina dedica-

ta alla “Garanzia Equity” a
partire dalle ore 9.00 del
28 febbraio 2018 e fino ad
esaurimento delle risorse.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 4 “Benessere degli
animali”
Sottomisura 14 “Pagamento
per il Benessere degli animali”
Obiettivi
Incrementare il benessere
psicofisico degli animali attraverso specifici interventi zootecnici
Tipologia di intervento
Quattro macroaree di intervento:
• Somministrazione acqua e
mangimi e cura degli animali
• Condizioni di stabulazione,
maggiore spazio disponibile,
pavimentazioni, materiali di
arricchimento, luce naturale

• Accesso all’esterno
• Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione
degli animali oppure l’utilizzo
di anestetici, di analgesici e
di antiinfiammatori nei casi
in di mutilazione o castrazione degli animali.
Beneficiari
Agricoltori attivi in forma singola o associata
Budget
La Misura prevede la corresponsione di aiuti, da erogarsi
annualmente, per l’intera durata del periodo di impegno,
per unità di bestiame adulto
(UBA) come di seguito riportato
(euro/UBA):
• bovini da latte e bufalini:

270,00€/UBA
• bovini da carne: 170,00€/
UBA
• ovini e caprini : 115,00€/
UBA
Scadenza domande
Entro il 15 maggio 2018 (11
giugno 2018 con penalità),
tramite il portale del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN)
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 03: “Regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari”
Sottomisura 3.2: “Sostegno
per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno”.
Obiettivi
Sostenere la promozione dei
prodotti agricoli di qualità nonchè l’informazione finalizzata
alla sensibilizzazione del consumatore riguardo ai caratteri
distintivi delle produzioni certificate.

Tipologia di intervento
Il bando finanzia i costi di informazione e promozione dei
prodotti certificati, prevede
l’erogazione di un contributo in
conto capitale pari al 70%
della spesa ammessa a finanziamento: la spesa massima
ammissibile a contributo per
ciascuna domanda è di
200.000,00 euro, +IVA; quella
minima è di 30.000,00 euro
+IVA.

Budget
3.000.000 Euro
Scadenza domande
16 aprile 2018, utilizzando
l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA), tramite il
portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
Per maggiori informazioni

Beneficiari
Associazioni
di
agricoltori
aventi personalità giuridica

Selezione Bandi Regionali
“Bonus assunzionale per le
imprese – aiuti in esenzione ai
sensi
del
Reg.
(UE)
65172014” - Avviso pubblico
Obiettivi
Inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate.
Tipologia d’intervento
L’Iniziativa è attuata mediante
l’erogazione di un bonus.
Beneficiari
Sono destinatari dell’Avviso
residenti nella Regione Lazio o
iscritte in uno dei Centri per
l’Impiego della Regione Lazio:

• Persone di età compresa tra
24 e 50 anni prive di impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi;
• Persone disoccupate o prive
d’impiego ( di età non superiore a 24 anni;
• Persone disoccupate o prive
d’impiego con più di 50 anni
di età.
Il bonus può interessare anche
i cittadini stranieri, in possesso
di regolare permesso di soggiorno e con i requisiti sopra
descritti.
Sono beneficiarie degli aiuti le

imprese che assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2018,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato lavoratori in possesso dei
requisiti su indicati.
Budget
4.000.000 Euro
Scadenza domande
Dal 1° marzo 2018 ed entro il
31 gennaio 2019, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2018.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2018/S 056-123127
Denominazione:
Contratto quadro unico per
l’organizzazione di eventi, padiglioni/stand dell’UE e azioni
di promozione nei paesi terzi.
Il presente appalto prevede la
prestazione di servizi per l'organizzazione di eventi, azioni
di promozione e padiglioni/
stand dell'UE nei paesi terzi. I
servizi richiesti si svolgeranno
principalmente nel contesto
della promozione dei prodotti
agricoli: Delegazioni commerciali ad alto livello; Seminari,
laboratori e altri eventi simili;
padiglioni/stand dell’UE presso fiere di paesi terzi; degustazioni di prodotti alimentari,
esposizione di prodotti agricoli
dell'UE, sponsorizzazione di
eventi, degustazioni presso
punti vendita.
Numero di riferimento:

Chafea/2018/AGRI/01
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore IVA esclusa:
22.000.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
30 aprile 2018
Ente appaltante
Agenzia Esecutiva per i Consumatori, la Salute, l'Agricoltura e
l'Alimentazione (Chafea)
Ente appaltante
Joint Research Centre (JRC)
Bando di gara
2018/S 058-127235
Denominazione:
Monitoraggio della trasformazione digitale e tecnologie
abilitanti fondamentali. L'obiettivo generale del presente
appalto di servizi è di sviluppare ulteriormente e creare siner-

gie tra l’Osservatorio sulle
tecnologie abilitanti fondamentali, l’inventario e la mappatura del centri sulle tecnologie
abilitanti fondamentali e il
Digital Transformation Monitor,
con l'obiettivo di analizzare e
monitorare in modo sistematico l'emergere delle tendenze
digitali e le tecnologie abilitanti
fondamentali, attraverso la
raccolta, la pubblicazione e la
divulgazione di informazioni e
dati pertinenti.
Numero
di
riferimento:
EASME/COSME/2017/043.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
2.200.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
04 maggio 2018 ore 15:00
Ente appaltante
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

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.
Eureka. Eurostars 2

rete di dati.

Ref: RDKR20180302001

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 agosto 2018
Scadenza call
15 settembre 2018

Una PMI coreana, leader nel
settore della distribuzione di
sistemi di integrazione e sviluppo soluzioni per tecnologia
dell'informazione (IT) cerca
partner per Eurostars2. In
particolare, la PMI si sta concentrando su Internet delle
cose (IoT) e prodotti intelligenti
in rete con sensori. Sono invitati ad aderire istituti di ricerca
e sviluppo, università ed aziende con esperienza nell'IoT
La società ha già partner per il
progetto in Germania e Finlandia. Il partner tedesco è un
esperto di PMI nella programmazione e nella configurazione
di piattaforme di comunicazione di dati di una rete di comunicazione IoT, mentre il partner
finlandese è un esperto di PMI
nella qualità e affidabilità della

Research Fund for Coal and Steel
2018 - Steel 1 New and improved Steel making and finishing techniques
Ref: RRDIT20180111001
Un laboratorio di ricerca italiano
è in grado di fornire diversi servizi
per analisi, prove e misurazioni
su materiali e componenti ed
implementare un sistema standard per analizzare e studiare i
limiti di applicazione di diversi
acciai avanzati ad alta resistenza
determinando il rischio di fragilità

da idrogeno (HE). L'obiettivo
finale è quello di creare una
procedura standard per analizzare e testare la fragilità da
idrogeno in acciaio.
I partner ricercati sono società
interessate a test ed analisi
sull'acciaio .
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 31 luglio 2018
Scadenza call
30 settembre 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 Polacca, del settore
tessile e abbigliamento, ricerca fornitori di tessuti
Ref.: BRPL20180301001
Azienda Polacca (della bassa
Slesia) specializzata nel cucito
di capi d’abbigliamento, nella
moda e negli accessori per la
casa, è alla ricerca di fornitori
di tessuti – preferibilmente
Italiani.
L’azienda, che è interessata a
stabilire rapporti di cooperazione di lungo periodo, sta altresì
pianificando la registrazione di
un marchio. La cooperazione
offerta sarà svolta attraverso
accordi di produzione.

Azienda Austriaca ricerca partner commerciali per prototipo
di telecamera 3D a tempo di
volo che registra sott’acqua

Azienda Serba, produttrice di
un innovativo supporto elettrico per bicchieri, ricerca partner commerciali

Ref: TOAT20171130001

Ref.: BORS20171227001

Azienda Austriaca, che ha sviluppato una telecamera prototipo 3D a tempo di volo per la
classificazione
di
oggetti
sott’acqua, ricerca partner
commerciali (aziende produttrici, Istituti di Ricerca, Università). La cooperazione offerta
sarà svolta attraverso accordi
di
cooperazione
tecnica/
accordi di cooperazione per la
ricerca/accordi
commerciali
con assistenza tecnica.
L’azienda è anche disposta a
collaborare in progetti Europei
quali Horizon 2020, Eurostars.

Azienda Serba, costituita nel
2012 e produttrice di un innovativo supporto elettrico –
ruotante – per bicchieri, relativamente al settore nautico
(anche eventualmente per
aerei), ricerca partner commerciali.
Tale supporto ruotante è controllato elettronicamente, impedisce al bicchiere di ribaltarsi e al liquido contenuto in
esso di fuoriuscire.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione

ce e di facile fruizione, aperto
a tutte le imprese regolarmente iscritte alle Camere di commercio della regione.

alla fiscalità, dalla logistica ai
trasporti, alle dogane ai brevetti e al marketing, solo per fare
alcuni esempi.
Un pool di esperti offrirà consulenza professionale e risponderà ai quesiti via e-mail sui
seguenti temi:
• Contrattualistica Internazionale
• Dogane, Logistica e Trasporti
• Fiscalità Internazionale
• Marketing Internazionale
• Tutela di Marchi e Brevetti

News Rete EEN
SprintExport è il servizio di
consulenza gratuito on-line
dedicato alle imprese del Lazio
che intendano avviare, o che
abbiano avviato, progetti imprenditoriali di penetrazione
nei mercati esteri.
Il servizio è realizzato in collaborazione con Regione Lazio,
Lazio Innova e con la rete delle
Camere di commercio del Lazio ed è attivato per mezzo di
SprintLazio, lo sportello regionale per l'internazionalizzazione.
SprintExport è un servizio velo-

E’ possibile accedervi attraverso il seguente link
Una volta registrata, l'impresa
usufruirà del servizio con proprie username e password e
potrà presentare un numero
illimitato di richieste di consulenza, in ambito di export e
internazionalizzazione, su una
vastissima gamma di argomenti: dalla contrattualistica

Per ulteriori informazioni
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Eventi
B2B@MILANO DESIGN WEEK
Milano, 19—20 aprile 2018
Tipologia evento: brokerage event
Settore arredo e design
Target partecipanti: Produttori, distributori, agenti, buyer, dettaglianti, grossisti, fornitori di servizi, architetti e designer
Tipologia di partecipazione: gratuita
per incontri b2b
Per maggiori informazioni

Brokerage Event On Advanced Materials And Nanotechnology – Horizon 2020 NMBP calls 2019
Madrid, 3 luglio 2018
Tipologia evento: brokerage event

Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology
Settore

Target partecipanti: Imprese, enti di ricerca,

università e stakeholder dei settori oggetto
dell’iniziativa.
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
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pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).
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