
Il Regolamento sulla Portabi-

lità dei servizi di contenuti 

online è entrato in vigore il 1° 

aprile 2018.  

L'obiettivo è di garantire che gli 

europei che acquistano o si 

abbonano a film, trasmissioni 

sportive, musica, e-book e 

giochi nel loro Stato membro 

d'origine siano in grado di ac-

cedere a tali contenuti quando 

viaggiano o soggiornano tem-

poraneamente in un altro 

paese dell'UE senza dover 

acquistare licenze per altri 

territori in cui gli abbonati ri-

mangono temporaneamente.  

I fornitori di servizi garantiran-

no quindi ai propri clienti l’ac-

cesso alla stessa selezione (o 

catalogo) come se questi fos-

sero a casa.  

Offriranno lo stesso contenuto 

sulla stessa gamma e numero 

di dispositivi e con la stessa 

tipologia di funzionalità.  

 Secondo le nuove regole, i 

servizi di contenuti online non 

potranno imporre oneri aggiun-

tivi agli abbonati per fornire la 

portabilità transfrontaliera dei 

loro contenuti addebitando 

così de facto la portabilità.  

Le nuove regole non impedis-

cono però ai fornitori di offrire 

opzioni aggiuntive agli utenti 

quando sono all'estero, come 

l'accesso ai contenuti disponi-

bili nel paese in cui viaggiano. 

Se da un lato il regolamento 

copre situazioni in cui gli abbo-

nati sono temporaneamente 

all'estero, condizionando l’ap-

plicabilità dello stesso al fatto 

che l'utente risieda in un altro 

Stato membro, dall’altro omet-

te di definire la “temporaneità” 

del soggiorno e non stabilisce 

un termine per l'utilizzo della 

funzionalità di portabilità. 

Spetta quindi ai fornitori di 

servizi di informare i loro abbo-

nati sulle condizioni esatte 

delle loro offerte.  

Il regolamento è vincolante per 

i servizi a pagamento. I fornito-

ri di contenuti gratuiti possono 

scegliere di beneficiare delle 

nuove regole, ma non devono 

farlo. 

Se i fornitori di contenuti onli-

ne gratuiti decidono di utilizza-

re le nuove regole di portabili-

tà, sono tenuti a informare i 

loro abbonati prima di fornire il 

servizio, annunciandole, ad 

esempio, sui loro siti Web. 

La Commissione ha preso 

contatto con i principali fornito-

ri di servizi di contenuti online 

(come piattaforme per spetta-

coli televisivi, film, musica, 

sport, ecc.) e ha dichiarato di 

aver ricevuto un riscontro posi-

tivo 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

In diretta dall’Europa — Portabilità dei servizi di contenuti on 
line 

Legislazione Europea — Clima e sviluppo sostenibile—Action Plan 

Il 22 marzo la Commissione 

europea ha ospitato una con-

ferenza di alto livello sulla 

riforma del sistema finanziario 

per un'economia più pulita ed 

ecologica.  

L’accordo stabilito in occa-

sione dell’One Planet Summit 

è stato mantenuto cementan-

do il sostegno e l'impegno dei 

leader europei e dei principali 

attori privati per una strategia 

che favorisca cambiamenti nel 

sistema finanziario e economi-

co definendo un Piano di 

azione.  

Quali gli elementi salienti? 

Stabilire un linguaggio comune 

per la finanza sostenibile, 

ovvero un sistema di classifica-

zione UE unificato, o tassono-

mia, al fine di identificare le 

aree in cui gli investimenti 

possono avere un maggiore 

impatto. 

Sulla base di questo sistema 

di classificazione UE occorre: 

• creare etichette UE per pro-

dotti finanziari verdi;  

• chiarire le responsabilità 

degli asset manager e degli 

investitori istituzionali nel 

tener conto della sostenibi-

lità e migliorare i requisiti di 

informativa;  

• richiedere alle compagnie di 

assicurazione e di investi-

mento di fornire consulenza 

ai clienti sulla base delle loro 

preferenze in materia di sos-

tenibilità;  

• integrare la sostenibilità nei 

requisiti prudenziali delle 

banche e le compagnie di 

assicurazione,  

• rafforzare la trasparenza 

nelle comunicazioni societa-

rie. 

 

 

Per maggiori informazioni 
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ECSEL-2018-2-Research and 

Innovation Action  

Nel quadro del suo programma 

di lavoro annuale, la Joint Un-

dertaking ECSEL (Partenariato 

pubblico-privato per Compo-

nenti 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’i-

dea di progetto che dovrà poi 

essere seguita da una propo-

sta 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 obietti-

vi specifici sono di promuovere 

una riflessione a livello euro-

peo sulle nuove tecnologie e di 

incentivare partenariati volti 

alla creazione di nuovi prodot-

ti. 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 tecnolo-

gico e test su prototipi di picco-

la scala in laboratorio o in un 

ambiente simulato. Al fine di 

massimizzare i risultati, ECSEL 

sottolinea la necessità di man-

tenere un equilibrio tra le tec-

nologie innovative proposte 

nei progetti e i domini definiti 

dal MASP (Multi-Annual Strate-

gic Plan) alle quali devono 

essere applicate: trasporto e 

mobilità, salute e benessere, 

energia, industria, vita digitale. 

Importante notare che nell’am-

bito della call specifica sarà 

finanziato solamente un pro-

getto. 

 

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 

sporti, multilinguismo o coope-

razione istituzionale. I progetti 

selezionati avranno lo scopo di 

facilitare la cooperazione tra-

mite la semplificazione delle 

procedure amministrative e 

l’eliminazione delle incon-

gruenze esistenti in ambito 

normativo. Al fine di risolvere 

tali problematiche in modo 

efficace, le proposte dovranno 

coinvolgere non solo le autori-

tà delle regioni direttamente 

interessate, ma anche attori 

nazionali e transfrontalieri (es. 

la rete Interreg). Inoltre, trat-

tandosi di azioni pilota, è im-

portante che esse risultino 

replicabili in altri contesti e che 

possano fornire da modello di 

riferimento per problematiche 

analoghe in altre regioni di 

confine 

 

Beneficiari 

Autorità pubbliche di livello 

nazionale, regionale o locale 

 

Budget 

400.000.000 Euro 

 

Scadenza domande 

30 aprile 2018 

 

 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi UE 

DG REGIO - B-solutions 
 

La B-solutions è un’iniziativa 

pilota della durata di due anni 

lanciata dalla DG REGIO e 

gestita dall’Association of Eu-

ropean Boarder Regions 

(AEBR), con l’obbiettivo di pro-

muovere la cooperazione tran-

sfrontaliera tramite la rimozio-

ne degli ostacoli legali ed am-

ministrativi attualmente esi-

stenti. Le azioni da implemen-

tare serviranno a sperimentare 

soluzioni percorribili in tale 

ambito e dovranno rientrare in 

una delle seguenti categorie 

individuate dalla Commissio-

ne: occupazione, salute, tra-

Pagina 2 Anno 2018—Numero  7 

Selezione Bandi UE 

sviluppate nell’ambito del 

progetto E-ARK3 (European 

Archival Records and Know-

ledge 3). Sono richiesti, in 

particolare: aggiornamento 

formativo del personale spe-

cializzato, attività di sensibi-

lizzazione e di collaborazione 

per incrementare il numero 

di utenti dei servizi di eArchi-

ving, definizione delle speci-

fiche tecnologiche per lo 

sviluppo di interfacce target.  

 

 

Beneficiari 

Pubbliche Amministrazioni, 

Imprese 
 

Budget 

1.530.000 Euro 
 

Scadenza domande 

3 maggio 2018 
 

 

 

Per maggiori informazioni 

CEF Telecom - eArchiving 

 

Nell’ambito del programma 

annuale CEF (Connecting Euro-

pe Facility), l’agenzia INEA 

della Commissione ha lanciato 

un bando relativo all’eArchi-

ving, allo scopo di realizzare, 

nel lungo periodo, un ecosiste-

ma europeo di archivi interset-

toriali e transfrontalieri. Affin-

ché ciò sia possibile, sarà ne-

cessario diffondere e potenzia-

re i sistemi attualmente in uso 

di open source e soluzioni 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2018-2-ria-special-topic.html
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-eArchiving


Beni strumentali, ancora di-

sponibile il 25% delle risorse 

 

Sono ancora disponibili oltre 

320 milioni di euro per gli inve-

stimenti in macchinari, attrez-

zature, impianti, beni strumen-

tali ad uso produttivo e hard-

ware, software e tecnologie 

digitali. 

 

Obiettivi  

La misura Beni strumentali 

("Nuova Sabatini") ha l’obietti-

vo di facilitare l’accesso al 

credito delle micro, piccole e 

medie imprese e accrescere la 

competitività del sistema pro-

duttivo del Paese. 

 

Tipologia d’intervento 

La misura sostiene gli investi-

menti per acquistare o acquisi-

re in leasing macchinari, at-

trezzature, impianti, beni stru-

mentali ad uso produttivo e 

hardware, nonché software e 

tecnologie digitali 

 

Beneficiari 

Possono beneficiare dell’age-

volazione le micro, piccole e 

medie imprese che alla data di 

presentazione della domanda:  

• sono regolarmente costituite 

e iscritte nel Registro delle 

imprese o nel Registro delle 

imprese di pesca; 

• sono nel pieno e libero eser-

cizio dei propri diritti, non 

sono in liquidazione volonta-

ria o sottoposte a procedure 

concorsuali; 

• non rientrano tra i soggetti 

che hanno ricevuto e, suc-

cessivamente, non rimborsa-

to o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti considerati 

illegali o incompatibili dalla 

Commissione Europea; 

• non si trovano in condizioni 

tali da risultare imprese in 

difficoltà; 

• hanno sede in uno Stato Mem-

bro purché provvedano all’aper-

tura di una sede operativa in 

Italia entro il termine previsto 

per l’ultimazione dell’investi-

mento. 

 

Scadenza domande 

La presentazione delle richieste 

di contributo avviene con proce-

dura “a sportello” secondo le 

istruzioni disponibili sul sito del 

Ministero dello sviluppo economi-

co. 

 

Per maggiori informazioni 

 

un aumento di capitale di am-

montare 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 quo-

ta e valore concedibile nel 

rispetto dei massimali previsti 

dal Reg. (UE) 1407/2013. 

 

Beneficiari 

PMI oggetto di aumento di 

capitale sociale, che presenti-

no al momento della domanda 

almeno due bilanci regolar-

mente approvati e che abbia-

no o intendano aprire, al mas-

simo entro la data di rilascio 

della garanzia, una sede ope-

rativa nel 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 onli-

ne sul portale Fare Lazio acce-

dendo alla pagina dedica-

POR FESR - Garanzia Equity 

 

Obiettivi  

Il bando di 9,6 milioni di euro 

del POR FESR Lazio 2014-

2020 ha come obiettivo quello 

di promuovere il riequilibrio 

potenziale della struttura fi-

nanziaria delle imprese, anche 

al fine di migliorarne le possibi-

lità di accesso a nuovo credi-

to e di ottenere ulteriori inve-

stimenti nel capitale di rischio. 

 

Tipologia d’intervento 

Garanzia Equity contribuisce 

s p e c i f i c a t a m e n t e 

a compensare la sottocapitaliz-

zazione delle PMI, uno dei 

fattori che limitano lo sviluppo 

del tessuto imprenditoriale del 

Lazio, prevedendo la conces-

sione di una Garanzia gratuita 

su aumenti di capitale sociale 

totalmente liquidi delle PMI 

sane, ma non di interesse per 

il mercato del capitale di ri-

schio. L’agevolazione è una 

garanzia a favore di vecchi e 

nuovi soci della PMI (persone 

fisiche e persone giuridiche), 

che apportino nuovo patrimo-

nio all’impresa per mezzo di 

ta alla “Garanzia Equity” a 

partire dalle ore 9.00 del 

28 febbraio 2018 e fino ad 

esaurimento delle risorse. 

 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Nazionali 
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Selezione Bandi Regionali 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande
http://www.farelazio.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_garanzia_equity-506/


FEASR PSR 2014 – 2020 
 

Misura 4 “Benessere degli 

animali”  
 

Sottomisura 14 “Pagamento 

per il Benessere degli animali” 
 

Obiettivi 

Incrementare il benessere 

psicofisico degli animali attra-

verso specifici interventi zoo-

tecnici 
 

Tipologia di intervento 

Quattro macroaree di interven-

to: 

• 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 muti-

lazione e/o la castrazione 

degli animali oppure l’utilizzo 

di anestetici, di analgesici e 

di antiinfiammatori nei casi 

in di mutilazione o castrazio-

ne degli animali. 
 

Beneficiari 

Agricoltori attivi in forma singo-

la o associata 

 

Budget 

La Misura prevede la corre-

sponsione di aiuti, da erogarsi 

annualmente, per l’intera du-

rata 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 

• Persone di età compresa tra 

24 e 50 anni prive di impie-

go regolarmente retribuito da 

almeno 6 mesi; 

• Persone disoccupate o prive 

d’impiego ( di età non supe-

riore 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 sog-

giorno e con i requisiti sopra 

descritti. 

Sono beneficiarie degli aiuti le 

“Bonus assunzionale per le 

imprese – aiuti in esenzione ai 

sensi del Reg. (UE) 

65172014” - Avviso pubblico 
 

Obiettivi 

Inserimento lavorativo di per-

sone 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: 

imprese che assumono, a de-

correre dal 1° gennaio 2018, 

con contratto di lavoro a tem-

po indeterminato o determina-

to 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 as-

sunzioni effettuate dal 1° gen-

naio 2018 al 31 dicembre 

2018. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

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 

200.000,00 euro, +IVA; quella 

minima è di 30.000,00 euro 

+IVA. 
 

Beneficiari 

Associazioni di agricoltori 

aventi personalità giuridica 

 

 

Budget 

3.000.000 Euro 

 

Scadenza domande 

16 aprile 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 

Selezione Bandi Regionali 

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-

chè l’informazione finalizzata 

alla sensibilizzazione del con-

sumatore riguardo ai caratteri 

distintivi delle produzioni certi-

ficate. 
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http://www.sian.it/
http://www.sian.it/
http://www.sian.it/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_per_il_benessere_degli_animali_bando_annualita_2018-515/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_bonus_per_le_imprese_che_assumono_disoccupati-509/
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/


Bando di gara 

2018/S 068-150083 

 

Denominazione 

Servizi generali di comunica-

zione e pubblicazione. Questa 

procedura comprende una 

serie di servizi di pubblicazione 

e comunicazione — suddivisi in 

cinque lotti specifici — per 

sostenere l'Agenzia nell'eserci-

zio delle proprie attività di co-

municazione interne ed ester-

ne. 

Numero di riferimento: EMSA/

OP/9/2018 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  645.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

14 maggio 2018 ore 20:00 

Ente appaltante 

Agenzia europea per la sicu-

rezza marittima (EMSA) 

Bando di gara 

2018/S 066-146029 

 

Denominazione: 

Fornitura di servizi di produzio-

ne audiovisiva, compresa la 

grafica, l’animazione, le appli-

cazioni multimediali e la distri-

buzione tramite canali multipli. 

Lo scopo del presente contrat-

to quadro interistituzionale 

consiste nella fornitura alla 

Commissione europea e alle 

agenzie dell'UE partecipanti di 

servizi di produzione audiovisi-

va, di servizi relativi alla produ-

zione di grafica, animazione e 

applicazioni multimediali e la 

distribuzione di materiale au-

diovisivo attraverso canali 

multipli 

Numero di riferimento: 

PO/2018-02/A4. 

Tipo di appalto 

Servizi 

 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:   

80.000.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

08 giugno 2018 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione Europea, DG 

Communication (COMM) 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Eureka. Eurostars 2 

 

Ref: RDKR20180302001 

 

Una PMI coreana, leader nel 

settore della distribuzione di 

sistemi di integrazione e svi-

luppo soluzioni per tecnologia 

dell'informazione (IT) cerca 

partner per Eurostars2. In 

particolare, la PMI si sta con-

centrando su Internet delle 

cose (IoT) e prodotti intelligenti 

in rete con sensori. Sono invi-

tati ad aderire istituti di ricerca 

e sviluppo, università ed azien-

de con esperienza nell'IoT. 

La società ha già partner per il 

progetto in Germania e Finlan-

dia. Il partner tedesco è un 

esperto di PMI nella program-

mazione e nella configurazione 

di piattaforme di comunicazio-

ne di dati di una rete di comu-

nicazione IoT, mentre il partner 

finlandese  è un esperto di PMI 

nella qualità e affidabilità della 
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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.  

rete di dati. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 30 luglio 2018 

Scadenza call 

15 settembre 2018 

 

 

Research Fund for Coal and Steel 

2018 - Steel 1 New and im-

proved Steel making and finish-

ing 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 stan-

dard 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 analiz-

zare 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 

 

 

 

 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3428&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3054
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 

indicazioni delle aree priorita-

rie sui cui intervenire per ele-

varlo. 

L’iniziativa rientra tra i servizi 

offerti dalla rete dei 77 Punti 

impresa digitale (Pid) che il 

Sistema camerale sta realiz-

zando per supportare i proces-

si di digitalizzazione delle im-

prese nell’ambito del piano 

nazionale Impresa 4.0. 

Per procedere al test è suffi-

ciente compilare online un 

questionario, articolato su 8 

aree tematiche, e ricevere il 

report completo comprensivo 

Pid, online il test di maturità 

digitale delle aziende 
 

Esordiente, apprendista, spe-

cialista, esperto o campione 

del digitale: per scoprire il livel-

lo di maturità digitale della 

propria impresa è online SEL-

FI4.0, il test di autovalutazione 

messo a punto dalle Camere di 

commercio.  

Attraverso un semplice que-

stionario ciascuna impresa 

potrà ottenere non solo una 

fotografia del suo grado di 

maturità 4.0 ma anche utili 

delle indicazioni sintetiche per 

migliorare il proprio livello di 

maturità digitale. A seguito di 

questa prima fotografia, l’a-

zienda potrà decidere di con-

tattare direttamente gli uffici 

Pid della propria Camera di 

commercio per prenotare un 

assessment guidato con un 

digital promoter, una figura 

professionale qualificata mes-

sa a disposizione dal Sistema 

camerale.  

Il test, semplice e gratuito, è 

accessibile al seguente link  

 

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

News Rete EEN 

Azienda Rumena, produttrice 

di reti metalliche, ricerca part-

ner commerciali  

 

Ref: BRRO20180227001 

 

Azienda Rumena, del settore 

Edilizia e Costruzioni, produttri-

ce di reti metalliche, ricerca 

fornitori di fili zincati per la 

produzione di reti per recinzio-

ne. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda della Martinica, del 

settore prodotti connessi 

all’apprendimento, ricerca 

partner commerciali    

 

Ref.: BRFR20180115001 

 

Azienda della Martinica, editri-

ce di prodotti connessi all’ap-

prendimento, per bambini da 0 

a 6 anni (come giochi da tavo-

lo, puzzle, giocattoli in legno o 

cartone), ricerca partner com-

merciali Europei certificati.  

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

produzione. 

Azienda della Germania del 

Nord, specializzata nell’acqua-

coltura delle alghe, ricerca 

partner Europei 
 

Ref.: TODE20180328001 
 

Azienda leader della Germania 

del Nord, costituita nel 1978 e 

specializzata nell’acquacoltura 

delle alghe, ricerca partner 

interessati a sistemi persona-

lizzati per la miscelazione e 

l’analisi del gas.  

L’azienda ha già tra i propri 

clienti (anche dagli Stati Uniti 

d’America) imprese operanti 

nel campo della ricerca ocea-

nografica, dei biocarburanti a 

base di alghe e biotecnologie. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi com-

merciali con assistenza tecni-

ca. 
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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 

Brokerage Event On Advanced Materials And Na-

notechnology – Horizon 2020 NMBP calls 2019 

 

Madrid, 3 luglio 2018 

 

Tipologia evento: brokerage event  
 

Settore: Nanotechnologies, Advanced Materials, 

Advanced Manufacturing and Processing, and 

Biotechnology  
 

Target partecipanti: Imprese, enti di ricerca, uni-

versità e stakeholder dei settori oggetto dell’inizia-

tiva. 

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri 

b2b  

 
 

Per maggiori informazioni  

 

BE-Mat 2018, Business Event on Mate-

rials, Raw Materials & Circular Econo-

my.  

 

Anacapri, 20—22 giugno 2018  
 

Tipologia evento: brokerage event  
 

Settore: Materie prime, materie prime 

critiche ed economia circolare 
 

Target partecipanti: Imprese, ricercato-

ri  e business angels/ venture capitali-

sts 
 

Tipologia di partecipazione: gratuita 

per incontri b2b  
 

Per maggiori informazioni  
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