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In diretta dall’Europa — Revisione della definizione di PMI
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Lo scorso 8 giugno, la Commissione europea ha pubblicato
una prima valutazione di impatto per quanto riguarda una
potenziale revisione della definizione di PMI che sia pienamente conforme alle raccomandazioni dell'UE.
La definizione originale risale
al 2003 - accettata e ampiamente utilizzata negli Stati
Membri - rappresenta uno
strumento molto importante
per determinare se le aziende
ricadono nel quadro di determinate normative, così come
per l’ammissibilità all’accesso
ai finanziamenti europei.
A tal proposito, EUROCHAMBRES ha recentemente pubblicato un “position paper” che
mira a contribuire ai dibattiti
che sono in corso in merito a
una potenziale revisione della
definizione europea delle PMI,
come indicato nella raccomandazione 2003/361 /CE.
Nel complesso, l’associazione

europea delle Camere di Commercio ritiene che la portata
dei criteri attuali, come per
esempio quello del fatturato,
risulti ancora adeguata ed in
particolare:
Definizione dei valori soglia
EUROCHAMBRES ritiene che
l’aumento delle soglie renderebbe la definizione delle PMI
ridondante, dal momento che
essa copre già il 99% delle
imprese dell'UE. Tuttavia, si
riconosce che una nuova valutazione dei limiti finanziari
potrebbe risultare rilevante
considerando l'aumento composto dell'inflazione e della
produttività dal 2003.
Criteri di definizione
La possibilità di introdurre
nuovi criteri di definizione diversi da quelli classici come
numero di dipendenti o fatturato- che tengano in considerazione elementi come settore di

Legislazione Europea — Procedure di Insolvenza transfrontaliere
Dal 26 giugno scorso sono in
vigore in tutta l'Unione Europea le nuove norme in materia
di procedure di insolvenza
transfrontaliere, proposte dalla
Commissione nel 2012 ed
adottate dall'UE nel 2015.
Le nuove regole prevedono:
• l’allargamento del campo di
applicazione;
• l’attuazione di verifiche giudiziarie in caso di trasferimento del debitore in un
altro Paese poco prima di
depositare la dichiarazione
di insolvenza, per evitare che
il motivo sia quello di poter
beneficiare di norme meno
rigide;

• l’introduzione di un quadro
normativo per le procedure
di insolvenza dei gruppi di
imprese;
• il divieto di avviare procedure aperte da giudici di Paesi
UE diversi da quello in cui si
trova la sede legale dell’impresa.
Il nuovo regolamento e la direttiva proposta dalla Commissione nel novembre 2016 sull’insolvenza consentiranno alle
imprese una maggiore capacità di procedere alla ristrutturazione e ai creditori facilità di
recupero del proprio denaro.

In caso di insolvenza le sentenze verranno riconosciute a
livello europeo.
Per maggiori informazioni

attività o le fasi del ciclo di vita
aziendale, permetterebbe di
differenziare in maniera più
idonea la classificazione. Tuttavia, ritenendo fondamentale
che la definizione di piccola e
media impresa risulti chiara e
semplice, l’eventuale aggiunta
di nuovi criteri di definizione
risulterebbe
estremamente
complessa sia per le amministrazioni che per le imprese,
minando allo stesso tempo la
comprensione e la conseguente attuazione della definizione.
La certezza del diritto
EUROCHAMBRES riconosce la
necessità di rafforzare la certezza del diritto, al fine di garantire che i programmi di
sostegno e le misure risultino il
più possibile destinati alle
imprese 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.

Potranno presentare una proposta di progetto gli enti pubblici, le organizzazioni private
commerciali e le organizzazioni private non commerciali
(incluse le ONG), con sede
negli Stati UE.
Una volta selezionate, esse
dovranno registrarsi sul portale European Solidarity Corps.
Ogni organizzazione dovrà
gestire il collocamento di almeno 100 volontari nei paesi di
loro residenza che saranno
coinvolti in attività incentrate
sulla protezione ambientale,
sulla conservazione della natura o sul ripristino delle aree
naturali e degli ecosistemi, in

particolare i siti Natura2000 e
le specie protette dalle direttive Habitat e Uccelli selvatici.

do di ridurre le emissioni, il
consumo di energia e l’impatto ambientale,
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 no profit
Budget
600.000 Euro
Scadenza domande
7 settembre 2017
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
LIFE - Progetti preparatori per il
ricorso al Corpo Europeo di
Solidarietà in attività di protezione ambientale
La Commissione europea ha
pubblicato un secondo invito a
presentare proposte per progetti preparatori LIFE relativi al
Corpo Europeo di Solidarietà.
L’obiettivo è quello di sviluppare le potenzialità dell’uso del
lavoro volontario per attività di
protezione ambientale.
A tal proposito, la Commissione selezionerà alcune organizzazioni che si occuperanno di
predisporre il collocamento di
volontari.

Beneficiari
Enti pubblici, organizzazioni
private commerciali, organizzazioni private non commerciali
(incluse le ONG), con sede
negli Stati UE
Budget
3.300.000 Euro
Scadenza domande
25 agosto 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 permetten-

Beneficiari
Enti Pubblici, Organizzazioni
di Ricerca
Budget
27.000.000 Euro
Scadenza domande
15 settembre 2017
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Smart & Start Italia
Sostiene la nascita e lo sviluppo di Startup innovative caratterizzate da elevato contenuto
tecnologico e innovativo e/o
indirizzate allo sviluppo di prodotti, servizi, o soluzioni nel
campo dell’economia digitale
e/o finalizzate alla valorizzazione economica dei risultati del
sistema della ricerca pubblica
e privata.
Beneficiari
Startup innovative iscritte alla
sezione speciale del Registro
delle Imprese (art. 25 D.L.
179/2012) della Camera di
Commercio o Team che intendono costituire una startup
innovativa.
Tipologia di intervento
Finanziamento agevolato a
tasso zero fino al limite del
70% delle spese ammissibili.
Il finanziamento agevolato

viene elevato a 80% per le
compagini costituite interamente da donne e/o under 36
oppure che prevedano almeno
un ricercatore di ritorno dall’estero.
È previsto contributo a fondo
perduto pari al 20% del mutuo,
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Finanzia progetti d’impresa
che prevedano spese, tra investimenti e gestione, comprese
tra 100 mila e 1,5 milioni di
euro sull’intero territorio italiano.
Scadenza domande
Essendo una misura a sportello, le domande possono essere presentate fino a quando vi
sono risorse finanziarie disponibili.
L’incentivo prevede procedure
di accesso esclusivamente
telematiche attraverso la regi-

strazione nell’area riservata del
sito di Invitalia.
Nell’area riservata una interfaccia web consentirà la compilazione della domanda e il successivo
invio.
La domanda di agevolazione ed il
piano d’impresa devono essere
firmati digitalmente (nel rispetto
di quanto disposto dal Codice
dell’Amministrazione
Digitale,
D.Lgs. n. 82/2005) dal legale
rappresentante della società o,
nel caso di società costituenda,
dalla persona fisica proponente
per conto della stessa futura
società, e deve essere corredata
dalla documentazione indicata
nella domanda medesima.
Per maggiori informazioni

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.
Sono considerate prioritarie, a
tal fine, le seguenti aree tecnologiche in ambito civile o dua-

le:
1.Velivoli ad ala rotante;
2.Velivoli ad ala fissa:
• Velivoli da trasporti regionali,
per l’addestramento e per
l’aviazione in generale;
3.Aerostrutture;
4.Componenti e sistemi di
propulsione;
5.Sistemi di comunicazione di
bordo.
I progetti devono avere durata
non inferiore a 2 anni e non
superiore a 5 anni.
Tipologia di intervento
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 co-

munque non inferiore ai 10
anni.
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
industriale, la competitività e
le piccole e medie impreseDivisione X-Industrie aerospazio, sicurezza e difesa.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 8: "Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste"
Finalità dell’avviso
Sostegno ai proprietari e/o ai
gestori di superfici forestali a
copertura dei costi sostenuti
per la creazione o manutenzione di infrastrutture di protezione, per attività di prevenzione
e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli
naturali.
Risorse finanziarie
3 milioni di Euro
Beneficiari
Destinatari dell’avviso sono i
proprietari e/o gestori di su-

perfici boscate.
Beneficiari sono invece i soggetti pubblici e privati, singoli o
associati o consorziati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi. Nel caso
in cui l’azione prevista debba
avere un impatto diffuso sul
territorio, e/o gli eventi da
contrastare richiedano un’azione unitaria e coordinata, gli
interventi di prevenzione, lotta
e ripristino potranno essere
attuati direttamente dalla Regione.
Tipologia di intervento
Sono ammessi i costi relativi a:
Progettazione, direzione lavori
e spese generali;
Spese per l’esecuzione dei
lavori;
Manutenzione delle fasce pa-

rafuoco per un periodo massimo di 5 anni;
Acquisto di attrezzature;
Trasporto e mantenimento del
bestiame nelle aree di intervento;
Progettazione,
installazione,
gestione e miglioramento delle
strutture di monitoraggio.
Scadenza domande
29 settembre 2017.
Le domande dovranno essere
inoltrate esclusivamente utilizzando le procedure predisposte da AGEA al portale SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 19: Sostegno allo sviluppo locale LEADER del PSR
Lazio 2014-2020
Sottomisura 19.1: Sostegno
preparatorio - Operazione
19.1.1 – Sostegno preparatorio
Finalità dell’avviso
Sostegno alle attività di preparazione ed elaborazione dei
Piani di Sviluppo Locale da
parte dei GAL.
Risorse finanziarie
490.000 Euro

Beneficiari
Gruppi di Azione Locale (GAL)
Tipologia di intervento
Le spese ammissibili, distinte
per tipologia, sono le seguenti:
• spese per le iniziative di
formazione rivolte alle parti
locali interessate;
• spese per gli studi dell’area
interessata;
• spese per le attività amministrative sostenute nel corso
della fase di preparazione,
(costi operativi e per il personale);
• spese per la progettazione
del PSL.

Scadenza domande
8 settembre 2017.
Le domande dovranno essere
inoltrate esclusivamente utilizzando le procedure predisposte da AGEA al portale SIAN
Per richiedere le credenziali di
accesso all’applicativo per la
presentazione delle domande
di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di
richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo
in PDF e firmarlo digitalmente.
Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Fondo Rotativo per
il Piccolo Credito, 39 milioni
per le imprese

Sezione III, volti al risparmio
energetico; Liberi professionisti.

Obiettivi
Fornire risposte rapide alle
PMI con esigenze finanziarie di
minore importo, minimizzando
costi e tempi e semplificando
le procedure d'istruttoria e di
erogazione.
Beneficiari
Piccole e Medie Imprese (PMI);
Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica,
esclusivamente per gli interventi previsti nell’ambito della

Tipologia di intervento
L’agevolazione consiste
in
un finanziamento con le seguenti caratteristiche: importo:
minimo
10.000,
massimo 50.000 euro; durata: minimo 12 mesi, massimo 36 mesi; preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi; tasso di interesse: zero; rimborso: a rata

mensile costante posticipata.
Il costo totale ammissibile del
progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro. Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento.
Scadenza domande
A partire dalle ore 9.00 del 10
luglio 2017 sul portale fare
Lazio , accedendo alla pagina
dedicata al “Fondo Rotativo
per il Piccolo Credito” .
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 ).

Scadenza call
02 gennaio 2018

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
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 luglio 2017

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
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
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 aziende agricole
Italiane dall’Olanda
Ref.: BRNL20170515001
Azienda Olandese è interessata ad entrare in contatto con
imprese italiane del settore
agricolo (prodotti bio e convenzionali).
L’azienda, che ha numerosi
contatti sia in Europa che fuori
Europa, intende espandere il
proprio portafoglio clienti, con
nuovi fornitori dall’Italia, da
introdurre sul mercato Olandese e/o EU.
Viene offerto contratto di agenzia.

Richiesta dal Belgio per inserimento e commercializzazione
di beni di consumo su piattaforma on-line

La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

Ref.: BRBE20170627001

Ricerca di produttori di mobili
e Richiesta di aziende del settore bagno ed accessori dalla
Bulgaria

Azienda Belga, già sul mercato
e in grande sviluppo, è alla
ricerca di imprese fornitrici di
beni di consumo (di vari settori) per inserimento e commercializzazione sulla propria piattaforma on-line. L’azienda già
vende, in modalità on-line,
attraverso canali quali amazon, ebay and bol.com.
I prodotti in questione dovranno essere provvisti del relativo
codice a barre EAN (European
Article Number).

Ref.: BRBG20170316001
Azienda situata nella Bulgaria
Nord-occidentale è alla ricerca
di aziende produttrici di mobili
e accessori bagno di qualità.
L’azienda, da 10 anni sul mercato, è rivolta anche al settore
lusso.
Viene offerto contratto di agenzia.

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

