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In diretta dall’Europa — 10 anni di Enterprise Europe Network
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La più grande rete di supporto
alle PMI, Enterprise Europe
Network- EEN, compie 10 anni
e rilancia i suoi servizi all’insegna dell’innovazione
In 10 anni più di 2,6 milioni di
imprese a livello globale, di cui
oltre 238.000 in Italia, hanno
usufruito dei servizi gratuiti e
personalizzati di Enterprise
Europe Network – EEN, la più
grande rete di supporto alle PMI a livello mondiale.
Istituita nel 2008 dalla Commissione europea, EEN è nata con una missione chiave in
Europa: aiutare le piccole e
medie imprese a innovare,
crescere e internazionalizzarsi.
Da 10 anni EEN offre un’assistenza gratuita a tutto campo
alle PMI: dall’analisi e gestione
dell’innovazione, ricerca partner a livello internazionale, alla
consulenza in tema di supporto tecnologico, brevetti e infor-

mazioni puntuali su programmi, finanziamenti, bandi di
gara della UE.
Una sorta di cassetta degli
attrezzi fondamentale perché
le Pmi possano cogliere a pieno le opportunità offerte da
innovazione, mercato globale e
dagli strumenti messi in campo per rispondere a queste
sfide dall’Unione europea.
Presente in più di 60 paesi, con 3.000 esperti, la rete
opera attraverso oltre 600
punti di contatto, di cui 55 in
Italia. Nel nostro paese i rappresentanti della rete, attivi
con servizi specialistici alle
imprese in modo capillare sul
territorio, sono costituiti da
Camere di Commercio, associazioni imprenditoriali (tra cui
Confcommercio, CNA, Confindustria, Confesercenti), agenzie di sviluppo, centri di ricerca
(quali CNR, ENEA, APRE) università, parchi tecnologici,
autorità locali. ( een-italia.eu/)

Enterprise Europe Network: una rete al servizio delle imprese
La rete EEN svolge un ruolo
chiave nella individuazione di
partner a livello internazionale
per intese di carattere commerciale, tecnologico e di ricerca, attraverso la propria vasta
banca dati, unica e dedicata,
e grazie al fitto calendario di
eventi BtoB e missioni imprenditoriali che hanno visto la
presenza nel decennio di oltre
231. 000 aziende per un totale di oltre 700.000 incontri "one to one".
La rete svolge un ruolo di accompagnamento alle aziende
aggiudicatarie
dello “Strumento PMI” e delle
altre agevolazioni per le impre-

se nell'ambito di Horizon2020.
In particolare le è affidato il
servizio di key account management,
per assistere le
aziende
beneficiarie dello
Strumento PMI nell’analisi
dei propri bisogni e nella scelta e affiancamento di un
coach. Accanto a questo compito, un crescente rilievo sono
andati assumendo i pacchetti in tema di gestione dell'innovazione, erogati dal 2015, in
cui proprio la rete EEN Italia risulta particolarmente attiva, tanto da posizionare l’Italia al secondo posto, dopo il
Regno Unito, per numero di
imprese, 1.152, che hanno

usufruito di questo servizio
rivolto alle PMI innovative.
Da segnalare poi il sostegno
delle rete EEN a startup e alla
nuova imprenditorialità. In
proposito è stato avviato di
recente il programma “SCALE
UP” con cui sarà fornito supporto alle startup che sono in
fase di sviluppo con servizi
gratuiti di training, mentoring e
coaching.

Per maggiori informazioni

EEN offre gratuitamente alle
PMI e alle organizzazioni che
con esse collaborano, quali
università, centri di ricerca,
una vasta gamma di servizi
gratuiti, integrati e personalizzati allo scopo di accrescerne
competitività e innovazione, e
valorizzare i risultati della ricerca.
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Selezione Bandi UE
MARE 2018/7 "Curricula comuni per skipper di piccole
navi commerciali"
Il bando mira alla creazione di
un Curriculum europeo comune atto ad eliminare l'obbligo
degli skipper di ripetere l'intero
esame per l’ottenimento della
qualifica professionale qualora
operino in altro Stato membro.
Qualsiasi mutuo riconoscimento automatico e/o maggiore
facilità nel riconoscimento dei
requisiti specifici nazionali
darà vita a nuove opportunità
di lavoro nei settori economici
che impieghino piccole imbarcazioni commerciali, come il
turismo nautico.
Considerando le specificità
del settore del turismo nautico

e del lavoro dello skipper professionista, entrambi altamente concentrati negli Stati membri costieri, è essenziale dare
particolare attenzione alle
condizioni per ottenere la licenza di skipper negli stati che
detengono la quota maggiore
di turismo nautico ovvero Grecia, Italia, Francia, Spagna e
Germania.
L'esplorazione del maggior
numero di legislazioni nazionali in materia sarà considerata
un vantaggio. Ai candidati è
dunque richiesto di mappare
le qualifiche nazionali esistenti
ed i programmi di formazione
per poi combinare le informazioni al fine di creare un curriculum comune per gli skipper
di piccole navi commerciali

dell’UE (SCC), eseguire sondaggi, riunioni, workshop o
qualsiasi altro metodo appropriato ed efficace, per ottenere
le opinioni dei rappresentanti
delle parti interessate.

Si attendono proposte che
mirino a coordinare le parti
interessate
e il LIASE
(Lighthouse initiative Advisory
Service), tramite azioni quali:
creazione di una piattaforma
di comunicazione per le parti
interessate, sviluppo di una
rete di cooperazione transnazionale, organizzazione di
eventi di sensibilizzazione,
promozione del dialogo nonché la diffusione dell’eccellenza dell’industria digitale anche
tramite la creazione di pagine
web dedicate.

privati

Budget
750.000 Euro
Scadenza domande
27 luglio 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon 2020 - Iniziativa CSA
per Lighthouse Industry 4.E
Il bando è stato lanciato
nell’ambito della
Lightouse
Initiative (Electronic Components and Systems for European Leadership) con l’obiettivo di supportare la digitalizzazione dell’industria europea.
Esso prevede azioni di coordinamento e di supporto tramite
attività transnazionali orientate tanto all’individuazione di
una leadership europea nella
digitalizzazione delle imprese
quanto allo sfruttamento del
potenziale d’innovazione tecnologica in ambito industriale.

Budget
500.000 Euro
Scadenza domande
24 maggio 2018
Per maggiori informazioni

Beneficiari
Soggetti giuridici pubblici e

Selezione Bandi UE
Erasmus+ Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati
E’ stato lanciato un progetto
pilota che riconosce il potenziale dello sport come strumento di inclusione ed integrazione sociale, in particolare nei
confronti dei rifugiati nelle
comunità di accoglienza. Gli
obiettivi dell’iniziativa prevedono lo sviluppo di attività sportive volte alla partecipazione
diretta dei rifugiati e delle comunità locali. Viene premiata

la promozione di un approccio europeo, che accresca la
capacità delle comunità di
accoglienza di attivarsi ed
integri con successo i rifugiati, attraverso lo sport, e l'elaborazione di metodi per valutare l'impatto in modo sistematico e replicabile. In particolare, è prevista la selezione di circa 25 progetti, che
dovranno coinvolgere organizzazioni sportive locali e
destinare risorse ad attività a
cui partecipino sia donne

che uomini, coinvolgendo i
rifugiati, soprattutto giovani
(di età inferiore a 30 anni),
in attività sportive miste e
presentate in una piattaforma online.
Budget
1.400.000 Euro
Scadenza domande
7 giugno 2018
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Aiuti nell’area del sisma centro
Italia
Intervento di aiuto ai sensi
della legge n. 181/1989
Obiettivi
La misura promuove la realizzazione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni
interessati dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, finalizzate al rafforzamento del tessuto
produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti, nei
limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime
di aiuto della legge n.
181/1989.
Tipologia d’intervento
Sono ammissibili alle agevolazioni, le iniziative che:
• prevedono la realizzazione di
programmi di investimento
produttivo e/o programmi di
investimento per la tutela

ambientale, eventualmente
completati da progetti per
l’innovazione dell’organizzazione, con spese ammissibili
non inferiori a 1,5 milioni di
euro;
• programmi
occupazionali
finalizzati ad incrementare o
a mantenere il numero degli
addetti dell’unità produttiva
oggetto del programma di
investimento, che deve essere attiva da almeno un biennio.
Beneficiari
• Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole
e medie imprese ubicate nel
territorio dei Comuni delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici del 2016
e del 2017.
Budget
Le risorse finanziarie disponibi-

Selezione Bandi Regionali
POR FESR - bando “pre-seed”
per le startup
(prorogato al 30 maggio 2018)
POR FESR Lazio 2014 - 2020
Obiettivi
Il bando di 4 milioni di euro del
POR FESR Lazio 2014-2020
ha l’obiettivo di supportare la
creazione e il consolidamento
di startup innovative ad alta
intensità di applicazione di
conoscenza e le iniziative di
spin-off della ricerca.
Tipologia d’intervento
L’agevolazione è un contributo
a fondo perduto destinato a
sostenere due tipologie di
attività: le startup nate dagli
spin-off
della
ricerca e
le startup innovative ad alta
intensità di conoscenza.
Beneficiari
Le beneficiarie del bando sono
tutte
le startup
innovative (come definite dal DL
179/2012), con sede operativa nel Lazio, costituite dopo la
data di pubblicazione dell’avviso.

Scadenza domande
La presentazione delle richieste di contributo avviene con
procedura “a sportello” che
prevede la verifica di ammissibilità in ordine di arrivo delle
richieste che possono essere
presentate tramite il portale GeCoWEB a partire dalle ore
12 del 20 aprile 2017 e fino al
30 maggio 2018 (termine
modificato dalla determinazione n. G05228 del 20 aprile
2018).

Per maggiori informazioni

li ai fini della concessione delle
agevolazioni ammontano a 48
milioni di euro, a valere sulle
risorse della legge n. 181/1989
di cui 6.720.000 all’ambito territoriale della Regione Lazio.
Scadenza domande
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate al soggetto gestore, l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.a. -Invitalia, a partire
dalle ore 12.00 del 10 maggio
2018 alle ore 12.00 del 9 luglio
2018, secondo le modalità e i
modelli indicati nell’apposita
sezione dedicata alla legge n.
181/1989 del sito dell’Agenzia.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 10: “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste”
Sottomisura 10.1: “Pagamenti
per impegni Agro-climaticoambientali”.
Operazione 10.1.8
“Conservazione in azienda e in
situ della biodiversità agraria
vegetale
Operazione 10.1.9
“Conservazione in azienda, in
situ ed ex situ, della biodiversità agraria animale”
Obiettivi
Ridurre l’erosione del suolo e
incremento della sostanza
organica; migliorare la gestione delle risorse naturali; favori-

re metodi di agricoltura estensiva; salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità
Tipologia di intervento
Le tipologie d’intervento previste, per impegni della durata
di 5 anni, sono le seguenti:
- 10.1.1 “Inerbimento degli
impianti arborei”;
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale
sulle superfici a seminativo”;
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e
pascoli”;
- 10.1.4 “Conservazione della
sostanza organica del suolo”;
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;

- 10.1.8 “Conservazione in
azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale”;
- 10.1.9 “Conservazione in
azienda, in situ o ex situ, della
biodiversità agraria animale”.
Beneficiari
Agricoltori e gestori del territorio.
Budget
2.000.000,00 Euro
Scadenza domande
Le domande devono essere
presentate entro il 15 maggio
2018, utilizzando la modulistica predisposta dall’Organismo
Pagatore Nazionale (AGEA),
tramite il portale del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN)
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 11
Sottomisura 11.1
“Pagamento al fine di adottare
pratiche e metodi di produzione biologica”;
Sottomisura 11.2
“Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”.
Tipologia d’intervento 13.1.1:
“pagamenti compensativi per
le zone montane”
Obiettivi
Prosecuzione nell'uso dei terreni agricoli al fine di evitare
l’abbandono del territorio;

manutenzione del paesaggio;
mantenimento e promozione
di sistemi di produzione agricola sostenibili; mantenimento
della biodiversità.
Tipologia di intervento
Le tipologie d’intervento previste, per impegni della durata
di 5 anni, sono le seguenti:
• Sottomisura 11.1: pagamento al fine di adottare pratiche
e metodi di produzione biologica”: conversione a pratiche
e metodi di agricoltura biologica;
• Sottomisura 11.2: pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione

biologica”: mantenimento di
pratiche e metodi di agricoltura biologica.
Beneficiari
Agricoltori attivi, le associazioni di agricoltori/ associazioni
miste di agricoltori attivi
Budget
Gli importi sono dettagliati
nell’avviso pubblico. Vengono
concessi premi per unità di
superficie (HA).
Scadenza domande
Entro il 15 maggio 2018 (11
giugno 2018 con penalità),
tramite il portale del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN)
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Concessione di finanziamenti
a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza: Sezione Speciale FSE 20142020 Fondo Futuro 20142020 - Sezione Speciale
“Liquidità Sisma”.
Avviso pubblico
Obiettivi
La Regione Lazio rilancia Fondo Futuro con un intervento di
erogazione di piccoli finanziamenti a tasso agevolato rivolti
a microimprese e a liberi pro-

fessionisti che si trovino in
situazioni di difficoltà di accesso al credito bancario ampliando l’ambito dei soggetti prioritari con l’inserimento, tra questi, delle donne. Parallelamente, la Regione Lazio ha inteso
costituire una specifica Sezione Speciale Liquidità Sisma,
dedicata all’erogazione di finanziamenti a tasso zero a
copertura delle esigenze di
liquidità delle imprese operanti
nei 15 Comuni del Lazio ricadenti dell’Area del Cratere
Sismico.

Tipologia d’intervento
L’Iniziativa è attuata mediante
l’erogazione di un finanziamento.
Budget Fondo Futuro
• 31,5 milioni di euro (Fondo
Futuro)
• 3,2 milioni di euro (Liquidità
sisma)
Scadenza domande
31 gennaio 2020 - alle ore:
23:59
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2018/S 087-194653
Denominazione
Servizi legali per il nuovo progetto edilizio. La Banca europea per gli investimenti sta
conducendo una procedura
d’appalto aperta per la stipula
di un contratto quadro multioperatore per la fornitura di
servizi di consulenza legale per
la BEI per quanto riguarda la
progettazione, gli appalti, l'edilizia e le fasi di gestione contrattuale dei progetti edilizi nel
campus della BEI a Lussemburgo e, in particolare, del
nuovo progetto edilizio
Numero di riferimento: LZ1479
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: n.d.

Termine per la ricezione delle
offerte
28 maggio 2018 ore 23:59
Ente appaltante
Banca europea per gli investimenti (EIB)

Termine per la ricezione delle
offerte
4 giugno 2018 ore 15:00
Ente appaltante
Commissione Europea, DG
Informatics (DIGIT)

Bando di gara
2018/S 086-192625
Denominazione
Soluzioni infrastrutturali per il
centro dati. Acquisizione delle
soluzioni infrastrutturali per il
centro dati (memorizzazione e
calcolo) e i servizi correlati.
Numero di riferimento: DIGIT/
A3/PO/2018/017.
Tipo di appalto
Forniture
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa:
622.000.000 Euro

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite
la rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione.
Eureka. Eurostars 2

rete di dati.

Ref: RDKR20180302001

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

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

Horizon 2020 Active Assisted
Living (AAL) 2018: “Smart Solutions for Ageing well”
Ref: RDSI20180330001
Un'organizzazione di ricerca pubblica slovena è alla ricerca di un
partner con esperienza nella
vendita / commercializzazione di
accessori sportivi e medici che
aderisca ad un consorzio di progetto che presenterà una domanda a valere sul bando Active Active Living 2018 "Soluzioni intelligenti per invecchiare bene". I

consorzi in gara si propongono
di sviluppare servizi che migliorino la qualità della vita per gli
anziani che vivono in casa in
modo indipendente. Il partner
dovrebbe essere in grado di
commercializzare e vendere i
sistemi sviluppati dopo la fine
del progetto.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 14 maggio 2018
Scadenza call
28 maggio 2018
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie innovative in Europa?
Il Partnering Opportunities Database (POD)
rappresenta per le Piccole e Medie Imprese
(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la
promozione delle proprie offerte e delle
proprie richieste di ricerca partner all’estero
per sviluppare accordi di cooperazione internazionale.

Le proposte di cooperazione internazionale delle
imprese locali vengono inserite nel database della
Commissione europea e pubblicizzate nei singoli
Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.
Successivamente, in seguito alla richiesta da parte
dell’eventuale partner estero, vengono fornite
tutte le informazioni, relative all’impresa locale,
necessarie per avviare un contatto diretto ed una
partnership internazionale.
Per promuovere la tua azienda scarica il Formulario
POD,
disponibile
sul
sito
internet
www.unioncamerelazio.it o contattaci via mail

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Azienda del Regno Unito, del
settore materiali ecologici ecosostenibili, ricerca partner
commerciali

Azienda Portoghese ricerca
partner commerciali per il settore risparmio energetico ed
idrico

Ref.: BRUK20180323001

Ref: BRPT20180423001

Azienda del Regno Unito, del
settore materiali ecologici ecosostenibili, risparmio energetico e settore costruzioni, ricerca partner commerciali per il
mercato britannico.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione o accordi di agenzia commerciale

Azienda Portoghese, del settore risparmio energetico ed
idrico, e con più di 7 anni di
esperienza, ricerca partner
commerciali.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

Azienda Polacca del settore
agro-alimentare ricerca partner commerciali
Ref.: BRPL20170413001
Azienda Polacca, produttrice di
sciroppi alla frutta, sciroppi
aromatizzati, bevande alla
frutta e nettari, succhi pastorizzati, ricerca partner commerciali.
Costituita nel 1981 è divenuta
una delle aziende produttrici
leader della Polonia; la produzione comprende 140 diversi
tipi di prodotti.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
produzione.

News Rete EEN
INTFORMATEVI 2018
Al via l’XI ciclo dei seminari
IntFormatevi, incontri di orientamento per l’Internazionalizzazione delle PMI del Lazio.
Prende avvio martedì 8 maggio
con l’incontro di Roma su “Gli
aspetti doganali nel commercio estero”, il nuovo calendario
degli IntFormatevi, seminari di
formazione promossi da Lazio
Innova SpA e Unioncamere
Lazio, in qualità di partner
della rete Enterprise Europe

Network.
Il programma formativo per il
2018, finalizzato all’orientamento e al sostegno del sistema imprenditoriale regionale
nel percorso di sviluppo della
cultura d’impresa per l’internazionalizzazione, è strutturato in
12 incontri che si rivolgono ad
imprenditori, dirigenti e quadri
d’impresa di aziende laziali e
che riguardano temi di interesse strategico per affrontare i
percorsi di internazionalizzazione.

I seminari sono a carattere
gratuito.
Nel corso del primo incontro
saranno presentati i principali
adempimenti relativi ai regimi
doganali dell’esportazione e
dell’immissione in libera pratica, evidenziando criticità ed
opportunità che la tecnica
doganale presenta.
Per ulteriori informazioni ed
adesioni
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Eventi
FUTURE MATCH 2018 - CEBIT 2018

BE-Mat 2018, Business Event on Materials, Raw
Materials & Circular Economy.

Hannover, 12 —15 giugno 2018
Tipologia evento: brokerage event
Settore: ICT
Target partecipanti: Imprese, centri di
ricerca, università
Tipologia di partecipazione: la registrazione ha un costo di € 110 (+ IVA). I
costi includono il biglietto di ingresso
alla fiera CeBIT per una persona e la
partecipazione all’evento di matchmaking Future Match 2018

Anacapri, 20—22 giugno 2018
Tipologia evento: brokerage event
Settore: Materie prime, materie prime critiche ed
economia circolare
Target partecipanti: Imprese, ricercatori e business angels/ venture capitalists
Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b
Per maggiori informazioni

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

