
L’High-Level Expert Group isti-

tuito dalla Commissione euro-

pea ha pubblicato il suo primo 

rapporto, incentrato sulla ne-

cessità 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 pro-

muovendo una serie di riforme 

vitali per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati con 

l’accordo di Parigi e l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibi-

le. 

 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 finan-

ziare progetti vantaggiosi dal 

punto di vista ambientale - 

oltre a obblighi fiduciari di 

sostenibilità per le aziende e le 

istituzioni.  

Jyrki Katainen, Vicepresidente 

della Commissione responsa-

bile per l'Occupazione, la cre-

scita, gli investimenti e la com-

petitività, ha affermato che 

sono necessari investimenti 

intorno ai 180 miliardi di euro 

per perseguire gli obiettivi 

climatici ed energetici dell’U-

nione, e che il lavoro del Grup-

po di Esperti ha un’importanza 

strategica nel raggiungimento 

dei medesimi. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

In diretta dall’Europa — Investimenti sostenibili 

Legislazione Europea — Politica Agricola Comune (PAC) 

I dati risultanti dalla consulta-

zione pubblica sulla moderniz-

zazione 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 agri-

colo più sostenibile, sottoli-

neando che solo un numero 

ristretto di grandi proprietà 

terriere ne ha tratto beneficio. 

La nuova PAC dovrà supporta-

re la trasformazione del setto-

re verso la sostenibilità e la 

protezione ambientale, abolen-

do le sovvenzioni che hanno 

ripercussioni negative sull’eco-

sistema.  

In particolare, appare impre-

scindibile preservare la biodi-

versità, ridurre i processi di 

degrado del suolo e utilizzare 

pesticidi e diserbanti con un 

basso impatto sul territorio. 

 Il sostegno alle fasce più de-

boli operanti nell’ambito agri-

colo - dove i salari sono inferio-

ri alla media europea ma i 

requisiti più rigidi - e i cambia-

menti climatici sono le sfide 

principali che la nuova Politica 

Agricola dovrà affrontare.  

 

Per maggiori informazioni 
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 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’attuabi-

lità di un’attività di mappatura 

e di valutare lo stato dell’ecosi-

stema e dei servizi forniti nelle 

regioni ultra periferiche e nelle 

nazioni e nei territori oltrema-

re, dimostrando il valore ag-

giunto di un approccio bottom-

up, attraverso il coinvolgimen-

to e la responsabilizzazione 

degli attori locali. Le rilevature 

saranno attuate in mare aper-

to, 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 focaliz-

zeranno i team formati da 

esperti locali, politici e membri 

della società civile appartenen-

ti alle aree in questione. 

Beneficiari: Enti pubblici o 

privati, ONG, università ed 

istituti di ricerca 

 

Beneficiari 

Enti pubblici o privati, ONG, 

università ed istituti di ricerca 

 

Budget 

1.000.000 Euro 

 

Scadenza domande 

7 novembre 2017 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

delle attività e delle PMI; sup-

porto all’educazione, alla ricer-

ca, all’innovazione e allo svi-

luppo tecnologico; promozione 

dell’inclusione sociale e lotta 

alla povertà; protezione am-

bientale, riduzione e adatta-

mento ai cambiamenti climati-

ci) e le 11 priorità del program-

ma (rafforzamento del collega-

mento tra ricerca, industria e 

settore privato; supporto alle 

PMI nella ricerca e nell’innova-

zione; aiuto ai giovani, special-

mente i NEET, e le donne nella 

creazione di competenze lavo-

rative; sostegno dei soggetti 

economici e sociali; promozio-

ne di iniziative sostenibili tese 

a incrementare l’efficienza 

idrica e l’uso di fonti idriche 

non convenzionali; riduzione 

della produzione di rifiuti urba-

ni; 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 

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 pro-

muovere attività di cooperazio-

ne transfrontaliera nell’ambito 

delle politiche europee di vici-

nato, al fine di creare un rap-

porto di pace, stabilità e pro-

sperità tra i Paesi UE e i loro 

partner nel Mediterraneo 

(MPC). Questi inviti a presenta-

re proposte sono incentrati sui 

4 obiettivi tematici (sviluppo 
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Selezione Bandi UE 

e il 2017. 

 

Azione chiave 1 - mobilità 

individuale ai fini dell’ap-

prendimento 

 

- Azione chiave 2 - Coopera-

zione per l’innovazione e lo 

scambio di buone prassi 

-    

Azione chiave 3 - Sostegno 

alle riforme delle politiche 
 

Beneficiari 

Organismi pubblici o privati 

attivi nei settori dell’istruzio-

ne, della formazione, della 

gioventù e dello sport 
 

Budget 

2.157.100 Euro 
 

Scadenza domande 

4 ottobre 2017 

 
 

Per maggiori informazioni 

Programma Erasmus Plus. 

Inviti a presentare proposte 

2017 - Azioni chiave 1-2-3 

 

Il presente invito a presentare 

proposte si basa sul regola-

mento (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 

http://ec.europa.eu/environment/funding/maesoroct2017.htm
:%20http:/www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/submit-a-project-proposal
http://www.erasmusplus.it/call-2017/


 

Smart & Start Italia 

 

Sostiene la nascita e lo svilup-

po di Startup innovative carat-

terizzate da elevato contenuto 

tecnologico e innovativo e/o 

indirizzate allo sviluppo di pro-

dotti, servizi, o soluzioni nel 

campo dell’economia digitale 

e/o finalizzate alla valorizzazio-

ne 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 inten-

dono 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 intera-

mente da donne e/o under 36 

oppure che prevedano almeno 

un ricercatore di ritorno dall’e-

stero. 

È previsto contributo a fondo 

perduto pari al 20% del mutuo, 

nelle regioni Abruzzo, Basilica-

ta, Calabria, Campania, Moli-

se, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

Finanzia progetti d’impresa 

che prevedano spese, tra inve-

stimenti e gestione, comprese 

tra 100 mila e 1,5 milioni di 

euro sull’intero territorio italia-

no. 

 

Scadenza domande 

Essendo una misura a sportel-

lo, le domande possono esse-

re presentate fino a quando vi 

sono risorse finanziarie dispo-

nibili. 

L’incentivo prevede procedure 

di accesso esclusivamente 

telematiche  attraverso la regi-

strazione nell’area riservata del 

sito di Invitalia. 

 Nell’area riservata una interfac-

cia web consentirà la compilazio-

ne 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 

Localizzazione 

Intero territorio italiano 

 

Scadenza domande 

Esclusivamente on line, regi-

strandoti e accedendo all’area 

riservata che sarà disponibile 

sul sito web di Invitalia. 

Una volta compilata, la doman-

da dovrà essere firmata digital-

mente dal legale rappresen-

tante della società proponente 

o dalla persona fisica propo-

nente per conto della società 

costituenda. 

Dovranno inoltre essere predi-

sposti il piano d’impresa (da 

firmare digitalmente) e l’ulte-

riore 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 sportel-

lo, le domande possono esse-

re presentate fino a quando vi 

sono risorse finanziarie dispo-

nibili. 

 

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’in-

dustria, dei servizi alle perso-

ne, del commercio, della filiera 

turistico-culturale e dell’inno-

vazione sociale. 

 

Beneficiari 

Imprese di micro e piccola 

dimensione composte in pre-

valenza 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. 

Pagina 3 Anno 2017—Numero  8 
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FEASR PSR 2014 – 2020 
 

Misura 8: "Investimenti nello 

sviluppo delle aree forestali e 

nel miglioramento della redditi-

vità delle foreste" 
 

 

Finalità dell’avviso 

Sostegno ai proprietari e/o ai 

gestori di superfici forestali a 

copertura dei costi sostenuti 

per la creazione o manutenzio-

ne di infrastrutture di protezio-

ne, per attività di prevenzione 

e monitoraggio contro gli in-

cendi 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 sog-

getti pubblici e privati, singoli o 

associati o consorziati proprie-

tari o gestori di superfici bo-

scate 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’azio-

ne unitaria e coordinata, gli 

interventi di prevenzione, lotta 

e ripristino potranno essere 

attuati direttamente dalla Re-

gione. 
 

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 massi-

mo di 5 anni;  

Acquisto di attrezzature;  

Trasporto e mantenimento del 

bestiame nelle aree di inter-

vento; 

Progettazione, installazione, 

gestione e miglioramento delle 

strutture di monitoraggio. 
 

Scadenza domande 

29 settembre 2017 

 Le domande dovranno essere 

inoltrate esclusivamente utiliz-

zando le procedure predispo-

ste da AGEA al portale SIAN 

 

Per  maggiori informazioni 

Beneficiari 

PMI (inclusi i Liberi Professioni-

sti) che abbiano o intendano 

avere, al più tardi al momento 

della realizzazione del PRO-

SPEX 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 

POR FESR, II Catalogo Regio-

nale Bandi Prospex 
 

 

Obiettivi  

Favorire i processi di interna-

zionalizzazione delle PMI con-

sentendo loro di acquistare, 

con un contributo a fondo per-

duto del 50%, servizi qualificati 

offerti da operatori specializza-

ti selezionati ed inseriti in un 

apposito catalogo regionale di 

Progetti Strutturati di Promo-

zione dell’Export (PROSPEX), 

con servizi e tariffe predefinite. 

 

Minimis”. L’intensità di aiuto è 

pari al 50% del costo totale 

sostenuto dalla PMI per parte-

cipare al PROSPEX. 

Scadenza domande 

31 Ottobre 2017 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 

Mezzogiorno - Medio Credito 

Centrale, individuato quale 

“Soggetto gestore”. 
 

Beneficiari 

Destinatari del bando sono 

le Pmi e i liberi professioni-

sti con almeno una sede ope-

rativa nel Lazio. 
 

Tipologia d’intervento 

Il Voucher è un contributo a 

fondo perduto che può essere 

richiesto dall’impresa destina-

taria a copertura, parziale o 

integrale, del costo sostenuto 

per l’ottenimento di una garan-

zia rilasciata da un confidi a 

fronte di un finanziamento 

erogato dal sistema bancario o 

da intermediari finanziari vigi-

lati, anche in forma di leasing. 

L'importo massimo del contri-

buto è pari a 7.500 euro per 

singola garanzia. 

 

Scadenza domante 

Le richieste di accesso all’age-

volazione possono essere pre-

sentate esclusivamente onli-

ne sul portale www.farelazio.it, 

accedendo alla pagina dedica-

ta al Voucher di Garanzia a 

partire dalle ore 9 del 18 set-

tembre 2017. 

 

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 consen-

tano condizioni efficienti di 

accesso al mercato del credito, 

riducendo i costi delle garan-

zie. E' questo l'obiettivo 

del Voucher di Garanzia, finan-

ziato con 3 milioni di euro a 

valere sul POR FESR Lazio 

2 0 1 4 - 2 0 2 0  e  g e s t i t o 

dal Raggruppamento Tempora-

neo di Imprese costituito tra 

Artigiancassa e Banca del 
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Bando di gara 

2017/S 173-353618  
 

Denominazione 

Prestazione di servizi di agen-

zia 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 

 

Tipo di appalto 

Servizi 

 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 2.000.000 

Euro 

 

Scadenze domande 

12 ottobre 2017  ore 15:00 

 

Ente appaltante 

Agenzia dell’Unione europea 

per la sicurezza delle reti e 

dell’informazione (ENISA). 
  

 

Bando di gara 

 

2017/S 164-337354  

 

Denominazione 

Servizi di sostegno a favore 

della flotta di elicotteri 

dell'AED. I servizi comprendo-

no la fornitura di corsi di for-

mazione nonché la gestione e 

la manutenzione della struttu-

ra di simulazione presso la 

base della RAF di Linton-on-

Ouse nel Regno Unito 

Numero di riferimento: 

17.CPS.OP.B-

1377/1420/1450. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 La turbina sarà  compatta, 

facile da installare ed efficien-

te.  

La società sta cercando part-

ner tecnologici per lo sviluppo 

del generatore  orizzontalmen-

te simmetrico e dei condotti 

geometrici complessi. 

 

 

 

Programma Eureka /Eurostars  

 

Ref: RDES20170803003 

 

Una Pmi spagnola sta prepa-

rando un progetto Eurostars 

per sviluppare, produrre e 

commercializzare un idro- ge-

neratore di nuova generazione 

con un'efficiente ed innovativa 

turbina di reazione orizzontale 

capace di funzionare in fiumi 

di bassa ed alta velocità. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 15 ottobre 2017 

Scadenza call 

01 marzo  2018 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

un metodo di calibrazione 

standard ( prototipo) per stru-

menti di misurazione della 

pressione sanguigna non inva-

siva.  

Lo sviluppatore del software 

deve essere specializzato nel 

campo delle applicazioni medi-

che. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

 entro il 31 ottobre 2017 

 

Scadenza call 

01 marzo 2018 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 
Programma Eureka /Eurostars  

 

Ref: RDDE20170821001 

 

Un'azienda tedesca operante 

con  tecnologie basate su sen-

sori è alla ricerca di uno svilup-

patore software con applicazio-

ni mediche che voglia aderire 

ad un progetto europeo Euro-

stars. 

 Il progetto, nello specifico, al 

fine di monitorare i dati dei 

pazienti in modo sistematico 

ed affidabile mira a sviluppare 
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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 

ce e di facile fruizione, aperto 

a tutte le imprese regolarmen-

te iscritte alle Camere di com-

mercio della  regione. 

E’ possibile accedervi attraver-

so il seguente link 

Una volta registrata, l'impresa 

usufruirà del servizio con pro-

prie username e password e 

potrà presentare un numero 

illimitato di richieste di consu-

lenza, in ambito di export e 

internazionalizzazione, su una 

vastissima gamma di argo-

menti: dalla contrattualistica 

alla fiscalità, dalla logistica ai 

SprintExport è il servizio di 

consulenza gratuito on-line 

dedicato alle imprese del Lazio 

che intendano avviare, o che 

abbiano avviato, progetti im-

prenditoriali di penetrazione 

nei mercati esteri. 

Il servizio è realizzato in colla-

borazione con Regione Lazio, 

Lazio Innova e con la rete delle 

Camere di commercio del La-

zio ed è attivato per mezzo di 

SprintLazio, lo sportello regio-

nale per l'internazionalizzazio-

ne. 

SprintExport è un servizio velo-

trasporti, alle dogane ai brevet-

ti e al marketing, solo per fare 

alcuni esempi. 

Un pool di esperti offrirà con-

sulenza professionale e rispon-

derà ai quesiti via e-mail sui 

seguenti temi: 

• Contrattualistica Internazio-

nale 

• Dogane, Logistica e Trasporti 

• Fiscalità Internazionale 

• Marketing Internazionale 

• Tutela di Marchi e Brevetti 

Per ulteriori informazioni 

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

News Rete EEN 

Richiesta dalla Danimarca di 

attrezzature per Ufficio 

 

Ref.: BRDK20170817001 

 

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 Porto-

gallo 

 

Ref.: BRPT20170529001 

 

Azienda Portoghese, specializ-

zata nella ristrutturazione edili-

zia, è alla ricerca di imprese 

europee del campo edilizia e 

costruzioni rivolte al settore 

‘eco-sostenibile’. 

L’azienda, che ha iniziato l’atti-

vità nel 2000 ed è stata costi-

tuita poi nel 2003, è alla ricer-

ca di soluzioni innovative per 

cooperare attraverso contratti 

di assistenza o subappalto. 

 

 

Ricerca di produzioni alimenta-

ri Italiane dalla Polonia 

 

Ref.: BRPL20170719001 

 

Azienda Polacca (distributore 

canale Ho.Re.Ca.) è interessa-

ta 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. 
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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 

Meet in Italy for Life Science 2017 

Torino, 11 — 12 ottobre 2017 
 

Tipologia evento: brokerage event  
 

Settore : farmaceutica e nutraceutica, medicina, 

salute e benessere;  dispositivi medici e apparec-

chiature medicali;  biotecnologie, micro e nanotec-

nologie; 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 

Intformatevi 2017 
 

Lazio, settembre – novembre 2017 
 

Tipologia evento: seminari di formazio-

ne  

Settore: multisettoriale 
 

Target partecipanti: imprese laziali 

impegnate in processi di internaziona-

lizzazione  
 

Tipologia di partecipazione: gratuita ed 

itinerante nelle 5 province del Lazio 

 

Per maggiori informazioni 
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