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In diretta dall’Europa — Investimenti sostenibili
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L’High-Level Expert Group istituito dalla Commissione europea ha pubblicato il suo primo
rapporto, incentrato sulla necessità di creare un sistema
finanziario che supporti gli
investimenti sostenibili.
Il documento fa parte di un
piano strategico più ampio che
si propone di delineare una
strategia in ambito di finanza
sostenibile, una delle priorità
del Capital Markets Union
(CMU).
Essa mira a sviluppare una
green economy basata su un
basso consumo di carbone e
un uso più efficiente delle
risorse.
L’Esecutivo europeo sta promuovendo una serie di riforme
vitali per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati con
l’accordo di Parigi e l’Agenda

2030 per lo sviluppo sostenibile.
La relazione dell’High-Level
Group sottolinea le sfide e le
opportunità derivate da questo
cambiamento e avanza una
serie di proposte, tra cui la
creazione di uno standard e
una denominazione europea
per i cosiddetti green bond obbligazioni emesse per finanziare progetti vantaggiosi dal
punto di vista ambientale oltre a obblighi fiduciari di
sostenibilità per le aziende e le
istituzioni.
Jyrki Katainen, Vicepresidente
della Commissione responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha affermato che
sono necessari investimenti
intorno ai 180 miliardi di euro
per perseguire gli obiettivi

Legislazione Europea — Politica Agricola Comune (PAC)
I dati risultanti dalla consultazione pubblica sulla modernizzazione e semplificazione
dell’attuale Politica Agricola
Comune dell'Unione europea
(PAC) del 7 luglio scorso hanno
evidenziato il fallimento
dell’UE nel fornire benefici
sociali e ambientali concreti e
nel promuovere un piano agricolo più sostenibile, sottolineando che solo un numero
ristretto di grandi proprietà
terriere ne ha tratto beneficio.
La nuova PAC dovrà supportare la trasformazione del settore verso la sostenibilità e la

protezione ambientale, abolendo le sovvenzioni che hanno
ripercussioni negative sull’ecosistema.
In particolare, appare imprescindibile preservare la biodiversità, ridurre i processi di
degrado del suolo e utilizzare
pesticidi e diserbanti con un
basso impatto sul territorio.
Il sostegno alle fasce più deboli operanti nell’ambito agricolo - dove i salari sono inferiori alla media europea ma i
requisiti più rigidi - e i cambiamenti climatici sono le sfide

principali che la nuova Politica
Agricola dovrà affrontare.
Per maggiori informazioni

climatici ed energetici dell’Unione, e che il lavoro del Gruppo di Esperti ha un’importanza
strategica nel raggiungimento
dei medesimi.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
ENV - Mappatura e rilevazione
dello stato dell'ecosistema e
dei suoi servizi nelle regioni
ultraperiferiche e nelle nazioni
e i territori oltremare: stabilire
connessioni e utilizzo comune
di risorse
La Direzione Generale per
l’ambiente della Commissione
europea ha pubblicato il bando
in oggetto, con l’ obiettivo di
esplorare e verificare l’attuabilità di un’attività di mappatura
e di valutare lo stato dell’ecosistema e dei servizi forniti nelle
regioni ultra periferiche e nelle
nazioni e nei territori oltremare, dimostrando il valore aggiunto di un approccio bottomup, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione

degli attori locali. Le rilevature
saranno attuate in mare aperto, acque costiere, insenature
e acque di transizione.
Il progetto valuterà lo stato di
avanzamento del ‘Mapping
and Assessing of Ecosystem
Services’ (MAES) per quanto
riguarda i territori interessati.
Verranno
successivamente
prese in esame almeno 4 aree
specifiche sulle quali si focalizzeranno i team formati da
esperti locali, politici e membri
della società civile appartenenti alle aree in questione.
Beneficiari: Enti pubblici o
privati, ONG, università ed
istituti di ricerca

università ed istituti di ricerca
Budget
1.000.000 Euro
Scadenza domande
7 novembre 2017
Per maggiori informazioni

Beneficiari
Enti pubblici o privati, ONG,

Selezione Bandi UE
ENI CBC - MEDITERRANEAN
SEA
BASIN
PROGRAMME
2014-2020: Inviti a presentare
proposte per progetti standard
Il programma di cooperazione
transfrontaliera nell'area del
vicinato mediterraneo (ENI
CBC MED) si occupa di promuovere attività di cooperazione transfrontaliera nell’ambito
delle politiche europee di vicinato, al fine di creare un rapporto di pace, stabilità e prosperità tra i Paesi UE e i loro
partner
nel
Mediterraneo
(MPC). Questi inviti a presentare proposte sono incentrati sui
4 obiettivi tematici (sviluppo

delle attività e delle PMI; supporto all’educazione, alla ricerca, all’innovazione e allo sviluppo tecnologico; promozione
dell’inclusione sociale e lotta
alla povertà; protezione ambientale, riduzione e adattamento ai cambiamenti climatici) e le 11 priorità del programma (rafforzamento del collegamento tra ricerca, industria e
settore privato; supporto alle
PMI nella ricerca e nell’innovazione; aiuto ai giovani, specialmente i NEET, e le donne nella
creazione di competenze lavorative; sostegno dei soggetti
economici e sociali; promozione di iniziative sostenibili tese

a incrementare l’efficienza
idrica e l’uso di fonti idriche
non convenzionali; riduzione
della produzione di rifiuti urbani; aumento dell’efficienza
delle energie rinnovabili). La
candidatura deve riferirsi a
uno solo degli obiettivi tematici
e deve indicare chiaramente la
priorità selezionata.
Beneficiari

Organismi pubblici e privati
Budget
1.000.000/ 3.500.000 Euro
Scadenza domande
9 novembre 2017
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Programma Erasmus Plus.
Inviti a presentare proposte
2017 - Azioni chiave 1-2-3
Il presente invito a presentare
proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre
2013,
che
istituisce
«Erasmus+»: il programma
dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo
sport e sui programmi di lavoro
annuale Erasmus+ per il 2016

e il 2017.

ne, della formazione, della
gioventù e dello sport

Azione chiave 1 - mobilità
individuale ai fini dell’apprendimento

Budget
2.157.100 Euro

- Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo
scambio di buone prassi
Azione chiave 3 - Sostegno
alle riforme delle politiche

Per maggiori informazioni

Beneficiari
Organismi pubblici o privati
attivi nei settori dell’istruzio-

Scadenza domande
4 ottobre 2017
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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
Nuove imprese a tasso zero
Sostiene lo sviluppo di nuova
imprenditorialità sotto forma di
micro e piccola impresa nei
settori dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio, della filiera
turistico-culturale e dell’innovazione sociale.
Beneficiari
Imprese di micro e piccola
dimensione composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i
35 anni o da donne.
Agevolazioni
Finanziamento agevolato a
tasso 0, in regime de minimis,
a copertura di non più del 75%
delle spese.
Condizioni
Spese di investimento non
superiori a 1,5 milioni di euro.

Localizzazione
Intero territorio italiano
Scadenza domande
Esclusivamente on line, registrandoti e accedendo all’area
riservata che sarà disponibile
sul sito web di Invitalia.
Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente
o dalla persona fisica proponente per conto della società
costituenda.
Dovranno inoltre essere predisposti il piano d’impresa (da
firmare digitalmente) e l’ulteriore documentazione prevista
nella Circolare 9 ottobre 2015,
n. 75445 (7.7). Le domande
presentate secondo modalità
non conformi a quelle indicate
nella circolare e non corredate
della documentazione di cui ai

punti 7.6 e 7.7 della circolare
medesima, non saranno prese
in esame.
Essendo una misura a sportello, le domande possono essere presentate fino a quando vi
sono risorse finanziarie disponibili.
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
POR FESR, Fare Lazio: Voucher
di Garanzia per le Pmi
Obiettivi
Incrementare la capacità di
credito delle Piccole e medie
imprese (Pmi) avvalendosi di
forme di garanzia che consentano condizioni efficienti di
accesso al mercato del credito,
riducendo i costi delle garanzie. E' questo l'obiettivo
del Voucher di Garanzia, finanziato con 3 milioni di euro a
valere sul POR FESR Lazio
2014-2020 e gestito
dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra
Artigiancassa e Banca del

Mezzogiorno - Medio Credito
Centrale, individuato quale
“Soggetto gestore”.
Beneficiari
Destinatari del bando sono
le Pmi e i liberi professionisti con almeno una sede operativa nel Lazio.
Tipologia d’intervento
Il Voucher è un contributo a
fondo perduto che può essere
richiesto dall’impresa destinataria a copertura, parziale o
integrale, del costo sostenuto
per l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a
fronte di un finanziamento
erogato dal sistema bancario o

da intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing.
L'importo massimo del contributo è pari a 7.500 euro per
singola garanzia.
Scadenza domante
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente online sul portale www.farelazio.it,
accedendo alla pagina dedicata al Voucher di Garanzia a
partire dalle ore 9 del 18 settembre 2017.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, II Catalogo Regionale Bandi Prospex
Obiettivi
Favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI consentendo loro di acquistare,
con un contributo a fondo perduto del 50%, servizi qualificati
offerti da operatori specializzati selezionati ed inseriti in un
apposito catalogo regionale di
Progetti Strutturati di Promozione dell’Export (PROSPEX),
con servizi e tariffe predefinite.

Beneficiari
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 ad un PROSPEX
ed è concessa ai sensi del “De

Minimis”. L’intensità di aiuto è
pari al 50% del costo totale
sostenuto dalla PMI per partecipare al PROSPEX.
Scadenza domande
31 Ottobre 2017
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2017/S 173-353618

Scadenze domande
12 ottobre 2017 ore 15:00

Denominazione
Prestazione di servizi di agenzia di viaggi. Lo scopo della
presente procedura d'appalto
è stipulare un contratto quadro
con un'agenzia di viaggi con
esperienza capace di prestare
servizi di organizzazione di
viaggi per i viaggi di lavoro
dell'Agenzia.
Numero di riferimento: ENISA F
-SRAD-17-T39

Ente appaltante
Agenzia dell’Unione europea
per la sicurezza delle reti e
dell’informazione (ENISA).

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.000.000
Euro

Bando di gara
2017/S 164-337354
Denominazione
Servizi di sostegno a favore
della flotta di elicotteri
dell'AED. I servizi comprendono la fornitura di corsi di formazione nonché la gestione e
la manutenzione della struttura di simulazione presso la
base della RAF di Linton-on-

Ouse nel Regno Unito
Numero
di
riferimento:
17.CPS.OP.B1377/1420/1450.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
3.650.000 Euro
Scadenza domande
22 novembre 2017 ore 17:00
Ente appaltante
Agenzia europea per la difesa
(AED)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Eureka /Eurostars
Ref: RDDE20170821001
Un'azienda tedesca operante
con tecnologie basate su sensori è alla ricerca di uno sviluppatore software con applicazioni mediche che voglia aderire
ad un progetto europeo Eurostars.
Il progetto, nello specifico, al
fine di monitorare i dati dei
pazienti in modo sistematico
ed affidabile mira a sviluppare

un metodo di calibrazione
standard ( prototipo) per strumenti di misurazione della
pressione sanguigna non invasiva.
Lo sviluppatore del software
deve essere specializzato nel
campo delle applicazioni mediche.

Scadenza call
01 marzo 2018

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 31 ottobre 2017

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Eureka /Eurostars
Ref: RDES20170803003
Una Pmi spagnola sta preparando un progetto Eurostars
per sviluppare, produrre e
commercializzare un idro- generatore di nuova generazione
con un'efficiente ed innovativa
turbina di reazione orizzontale
capace di funzionare in fiumi
di bassa ed alta velocità.

La turbina sarà compatta,
facile da installare ed efficiente.
La società sta cercando partner tecnologici per lo sviluppo
del generatore orizzontalmente simmetrico e dei condotti
geometrici complessi.

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 15 ottobre 2017
Scadenza call
01 marzo 2018

Anno 2017—Numero 8

Pagina 6

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 produzioni alimentari Italiane dalla Polonia

Richiesta dalla Danimarca di
attrezzature per Ufficio

Ref.: BRPL20170719001

Ref.: BRDK20170817001

Azienda Polacca (distributore
canale Ho.Re.Ca.) è interessata ad entrare in contatto con
imprese italiane del settore
agro-alimentare .
L’azienda, che è sul mercato
dal 2010, intende espandere il
proprio portafoglio clienti, con
nuovi fornitori dall’Italia.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

Azienda Danese leader del
settore, sul mercato da svariati
anni e in grande sviluppo, è
alla ricerca di imprese fornitrici
di beni innovativi per Ufficio e
tutto ciò che è inerente al
‘mondo dell’ufficio’.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione di lungo periodo.

Ricerca di partner nel campo
edilizia e costruzioni dal Portogallo
Ref.: BRPT20170529001
Azienda Portoghese, specializzata nella ristrutturazione edilizia, è alla ricerca di imprese
europee del campo edilizia e
costruzioni rivolte al settore
‘eco-sostenibile’.
L’azienda, che ha iniziato l’attività nel 2000 ed è stata costituita poi nel 2003, è alla ricerca di soluzioni innovative per
cooperare attraverso contratti
di assistenza o subappalto.

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-

ce e di facile fruizione, aperto
a tutte le imprese regolarmente iscritte alle Camere di commercio della regione.
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
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
Per ulteriori informazioni
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Eventi
Intformatevi 2017

Meet in Italy for Life Science 2017

Lazio, settembre – 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

