
Gli accordi bilaterali e regionali 

di libero scambio (ALS) sono i 

principali motori della crescita 

economica. Sfruttando la glo-

balizzazione, essi apportano 

importanti vantaggi per i citta-

dini e le imprese dell'Unione 

europea (UE) e dei paesi part-

ner. Gli stessi, infatti, contribui-

scono all’espansione nel com-

mercio estero in quanto apro-

no nuovi mercati per gli espor-

tatori e offrono la possibilità di 

agire in un contesto più sicuro 

perché più prevedibile e rego-

lamentato. Mentre l'eliminazio-

ne delle tariffe e degli ostacoli 

non tariffari alle dogane rima-

ne un elemento chiave degli 

accordi commerciali, altri fatto-

ri acquistano sempre maggiore 

importanza. 

In particolare, una maggiore 

attenzione è dedicata alla 

normativa a sostegno del com-

mercio libero ed equo (ad 

esempio in materia di tutela 

dei diritti di proprietà intellet-

tuale e di concorrenza), ma 

anche alle norme a tutela dei 

diritti dei lavoratori e dell'am-

biente. Inoltre, alcune intese 

possono rappresentare l’op-

portunità per cooperare in 

settori quali la ricerca e l’inno-

vazione. 

Il report 2017, pubblicato il 31 

ottobre u.s., elenca gli sviluppi 

relativi a 35 accordi commer-

ciali (su un totale di 39) evi-

denziando come gli stessi con-

tribuiscano a rafforzare l'eco-

nomia, rendendo più facile 

fare affari in tutto il mondo, e 

al contempo, incrementare la 

crescita e l’occupazione nel 

territorio europeo.  

Complessivamente dai risultati 

si evince come gli obiettivi in 

materia di crescita e occupa-

zione sono stati centrati a 

vantaggio delle imprese ma 

anche dei consumatori. É 

emerso, ad esempio, un note-

vole aumento delle esportazio-

ni dell'UE nell'ambito dei trade 

di "nuova generazione", ovvero 

di quei negoziati raggiunti nel 

2006 con paesi quali Corea 

del Sud, Colombia, Perù, Ecua-

dor, America centrale e Cana-

da (CETA) che includono non 

solo le riduzioni tariffarie ma 

anche servizi ed appalti. In 

particolare, la crescita si regi-

stra nel settore dei trasporti 

come le ferrovie e i tram 

(aumento del 108%) o dei 

carburanti minerali e degli oli 

minerali (51%).  

In alcuni settori, tuttavia, il 

potenziale rimane ancora non 

sfruttato. Per tale motivo la 

Commissione europea, insie-

me agli Stati membri e alle reti 

di imprese, sta lavorando per 

migliorare l’informazione so-

prattutto nelle PMI e far sì che 

queste ultime possano benefi-

ciare delle intese commerciali 

raggiunte. Varie sono quindi le 

iniziative, come ad esempio il 

perfezionamento delle piatta-

forme on line quali la banca 

dati sull'accesso ai mercati 

(MADB) e l'helpdesk per il com-

mercio. 

 

Per maggiori informazioni 

 

In diretta dall’Europa— Relazione annuale sugli accordi economici 

Legislazione Europea — Protezione dei cittadini e dell’ambiente da sostanze chimiche pericolose 

Lo scorso 7 novembre, la Com-

missione europea ha presenta-

to una comunicazione per 

ribadire l'impegno a difesa  dei 

cittadini e dell'ambiente dagli 

interferenti endocrini in mate-

ria di pesticidi e biocidi, garan-

tendo al tempo stesso un ap-

proccio UE moderno e all’altez-

za delle sfide a livello globale. 

La comunicazione dà seguito 

all’impegno assunto nel 2017 

nell’ambito dell’attività per 

identificare le sostanze chimi-

che pericolose.  

In quell’occasione, Parlamento 

europeo e Consiglio avevano 

espresso preoccupazioni a cui 

oggi la Commissione risponde 

nell’ottica del settimo Pro-

gramma d’azione per l’ambien-

te. 

 L’approccio che verrà seguito 

intende basarsi sull’esperienza 

acquisita, sulle conoscenze in 

espansione e sui risultati già 

ottenuti in materia di sostanze 

endocrine.  

La strategia si baserà sul con-

solidato principio di precauzio-

ne, con l’obiettivo di:  

• ridurre l’esposizione agli 

interferenti prestando parti-

colare attenzione a periodi 

della vita come la gravidanza 

e la pubertà; 

• incentivare un’attività di 

ricerca al servizio dei proces-

si decisionali; 

•  utilizzare i dati già analizzati 

per effettuare una profonda 

revisione della legislazio-

ne vigente. 

 

Per maggiori informazioni 
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Horizon 2020 - Progetti cluster 

facilitati per nuove catene di 

valore industriale 

 

Il nuovo bando INNOSUP mira 

a sviluppare nuove catene di 

valore industriale intersettoria-

li in tutta l'UE sfruttando il 

potenziale di innovazione delle 

PMI e dei cluster attraverso 

una collaborazione transfron-

taliera e intersettoriale per 

affrontare problemi e sfide 

specifiche. In questo contesto i 

cluster possono contribuire 

infatti a generare e capitalizza-

re meglio tutte le forme di 

conoscenza, creatività e inno-

vazione attraverso l'applicazio-

ne delle tecnologie esistenti o 

emergenti, di soluzioni ecologi-

camente efficienti e di nuovi 

modelli commerciali. Ogni pro-

posta presentata deve dimo-

strare la capacità di: a) conva-

lidare idee per progetti di inno-

vazione strutturata gestiti da 

PMI di diversi settori e Paesi in 

collaborazione con altri attori 

dell'innovazione e di facilitarne 

il coordinamento con nuove 

catene del valore industriale; 

b) sostenere  attività di innova-

zione e misure di sostegno 

all'imprenditorialità e all'inno-

vazione. Si cercheranno siner-

gie con altre misure, in partico-

lare nell'ambito dei Fondi strut-

turali e di investimento europei 

(Fondi ESI), COSME e le piatta-

forme tematiche di specializza-

zione intelligente, in particola-

re quella sulla modernizzazio-

ne industriale. Questo approc-

cio mira a dimostrare su larga 

scala l'impatto potenziale di 

soluzioni innovative per sfide 

specifiche. Almeno il 75% del 

budget complessivo di questa 

call è destinato a sostenere 

direttamente le PMI. 
 

Beneficiari 

PMI. Soggetti giuridici 
 

Budget 

19.970.000 Euro 
 

Scadenza domande 

primo stage: 3 aprile 2019; 

secondo stage: 12 settembre 

2019. 
 

Per maggiori informazioni 

quattro lotti: 1) Africa Sub-

sahariana; 2) Asia-Pacifico, 3) 

America Latina, America Cen-

trale e Caraibi; 4) Paesi di Vici-

nato meridionale e orientale. 

Le azioni finanziate dovranno 

riguardare uno di questi quat-

tro temi: governance urbana, 

inclusione sociale, sviluppo 

urbano sostenibile, prosperità 

e innovazione. Di grande im-

portanza sono gli scambi tra 

pari delle autorità locali. Le 

azioni dovrebbero sostenere la 

costituzione di nuovi partena-

riati o contribuire a migliorare 

Città sostenibili: nuovo bando 

di cooperazione internazionale 

È stato pubblicato il nuovo 

invito a presentare proposte 

“Partenariati per città sosteni-

bili” nell’ambito del program-

ma Organizzazioni della Socie-

tà Civile e Autorità Locali (CSO-

LA). Il bando intende promuo-

vere lo sviluppo urbano inte-

grato attraverso partenariati 

tra autorità locali degli Stati 

membri UE e dei Paesi asso-

ciati beneficiari dello Strumen-

to europeo di cooperazione 

allo sviluppo. La call è divisa in 

le relazioni di cooperazione a 

lungo termine. I singoli proget-

ti, di un valore compreso tra i 2 

e i 5 milioni di euro, avranno 

un tasso di co-finanziamento 

compreso tra il 50% e il 95% 

del totale. 

Beneficiari 

Persone giuridiche, Enti Pubbli-

ci 

Budget 

53.151.603 Euro 

Scadenza domande 

6 dicembre 2018 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

(economica, sociale e ambien-

tale) e i vantaggi delle piatta-

forme multiuso in uno spazio 

marino con il relativo supporto 

logistico. 

 I progetti dovranno avviare 

almeno due attività economi-

che ( nei settori energie rinno-

vabili, acquacoltura, risorse 

naturali, attività marittime 

turismo) e dovranno affrontare 

le questioni  salute e sicurezza 

coinvolgendo anche le comuni-

tà locali. 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche 
 

Budget 

18.000.000 Euro 

Scadenza domande 

23 gennaio 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

 Horizon 2020 – Progetti pilota 

per il multiuso degli spazi mari-

ni 

Le ricerche sulle piattaforme 

multiuso finanziate nell'ambito 

del 7° PQ "Gli oceani di doma-

ni" hanno fornito proposte 

tecnologiche e modelli promet-

tenti in diversi settori tra cui 

energie rinnovabili, acquacol-

tura, uso sostenibile delle ri-

sorse marine, trasporto maritti-

mo. 

 Il bando, di recente apertura, 

intende sviluppare due proget-

ti pilota e dimostrare in un 

ambiente reale la fattibilità 

Pagina 2 Anno 2018—Numero 19 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1540976365193&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F10%2F2018&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=161146
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bg-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null


PATRIMONIALIZZAZIONE DEL-

LE IMPRESE ESPORTATRICI 
 

Obiettivi 

si tratta di una misura per 

sostenere la solidità patrimo-

niale delle imprese esportatrici 

con il Fondo 394/81 e con 

l’intervento del Fondo per la 

crescita sostenibile, che con-

sente di ridurre le garanzie 

richieste per l’utilizzo del finan-

ziamento. 
 

Tipologia d’intervento 

Finanziamento agevolato fino 

a € 400.000 alle PMI che han-

no realizzato almeno il 35% 

del fatturato verso l’estero. il 

finanziamento è finalizzato al 

miglioramento o mantenimen-

to del livello di solidità patrimo-

niale (rapporto patrimonio 

netto / attività immobilizzate 

nette) al momento della richie-

sta di finanziamento (“livello 

d’ingresso”) rispetto a un 

“livello soglia” predeterminato. 

Le imprese con “livello di in-

gresso” uguale o superiore al 

“livello soglia” possono acce-

dere a una riduzione di garan-

zia. 

L’importo massimo finanziabi-

le è pari a 40.000 Euro, fino al 

25% del patrimonio netto 

dell’impresa. Il finanziamento 

può durare al massimo 7 anni, 

di cui 1 o 2 di preammorta-

mento. 

Beneficiari 

Tutte le PMI italiane, costituite 

in forma di società di capitali, 

che nell’ultimo triennio abbia-

no realizzato all’estero almeno 

il 35% del proprio fatturato. 

Scadenza domande 

Procedura aperta, domande a 

sportello. 
 

Per maggiori informazioni 

investitori privati e indipenden-

ti, nel capitale di rischio delle 

startup e nelle Pmi del La-

zio attraverso strumenti di 

investimento equity o quasi 

equity. Tra i co-investitori – che 

possono essere persone fisi-

che o giuridiche – rientrano i 

fondi di investimento vigilati, i 

business angel, altri investitori 

finanziari e industriali.  

Beneficiari 

Piccole e Medie Imprese – che 

non abbiano operato in alcun 

mercato, che non abbiano 

effettuato la loro prima vendita 

commerciale da oltre 7 anni o 

che richiedano investimenti in 

equity e/o quasi equity per 

POR FESR, fondo INNOVA Ven-

ture per il capitale di rischio 

delle Pmi 
 

Obiettivi  

Innova Venture è il nuovo fon-

do per il venture capital della 

Regione Lazio che investe 20 

milioni di euro direttamente 

nel capitale di startup e Pmi 

del Lazio, insieme a co-

investitori privati e indipenden-

ti, con l’obiettivo di far nasce-

re, sviluppare e consolidare i 

progetti imprenditoriali. 

Tipologia d’intervento 

Innova Venture ha una dota-

zione di 20 milioni di euro ed è 

stato costituito per investire 

direttamente, insieme a co-

importi superiori alla media del 

loro fatturato negli ultimi 5 

esercizi – e a promoto-

ri (persone fisiche o giuridi-

che) di Pmi da costituire dopo 

la delibera del Comitato di 

Investimento e prima dell’ef-

fettivo coinvestimento. 

Scadenza domande 

Le proposte dovranno essere 

presentate dalle ore 12 del 18 

settebre 2018 esclusivamente 

a mezzo PEC, dopo aver com-

pilato il formulario apposito 

sulla piattaforma GeCoWeb. 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Nazionali 

Selezione Bandi Regionali 

riservato alle Coproduzioni 

ritenute di “Interesse Regiona-

le” o di “Particolare Interesse 

Regionale”. La sovvenzione è 

un contributo a fondo perduto 

commisurato alle spese am-

missibili sostenute dai benefi-

ciari relative alla quota italiana 

dei costi della Coproduzione. 

Beneficiari 

Il bando è aperto alle Pmi già 

iscritte al registro delle impre-

se, ovvero a un registro equi-

valente in uno Stato membro 

dell’Unione europea, che sono 

produttori indipendenti e ope-

rano prevalentemente nel 

settore di “Attività di produzio-

ne cinematografica, di video e 

di programmi televisivi”. I be-

neficiari devono avere residen-

za fiscale in Italia e una sede 

operativa nel Lazio. 

Scadenza domande 

Prima finestra: formulario sulla 

piattaforma GECOWEB a parti-

re dalle ore 12 dell’8 novem-

bre 2018 e PEC a Lazio Innova 

a partire dal 15 gennaio 2019 

e comunque entro 90 giorni 

dalla data di finalizzazione del 

formulario online. 

Seconda finestra: formulario 

sempre su GECOWEB a partire 

dalle ore 12 del 30 maggio 

2019 e PEC a Lazio Innova a 

partire dal 4 luglio 2019 e 

comunque entro 90 giorni 

dalla data di finalizzazione del 

formulario on line. 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, Bando "Lazio Cine-

ma International" (2018) 
 

Obiettivi 

L’intervento sostiene gli inve-

stimenti in coproduzioni audio-

visive che prevedano la com-

partecipazione dell’industria 

del Lazio con quella estera, 

una distribuzione di carattere 

internazionale dei prodotti e la 

realizzazione di opere che 

consentano una maggiore 

visibilità internazionale delle 

destinazioni turistiche del La-

zio. 

Tipologia d’intervento 

La dotazione dell’intervento è 

di 10 milioni di euro, di cui 5 

milioni per la prima finestra e 

5 milioni  per la seconda fine-

stra. Il 50% delle risorse è 
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POR FESR, fondo INNOVA Ven-

ture: convenzionamento per 

equity crowdfunding 

 

Obiettivi  

Dal 9 ottobre 2018 è aperto il 

convenzionamento con i gesto-

ri di piattaforme di equity 

crowdfunding interessati a 

operare nell’ambito di quanto 

previsto nell’Avviso Innova 

Venture. L’obiettivo di INNOVA 

Venture è promuovere e sup-

portare gli investimenti privati 

in tali imprese, inclusi quelli 

attivati attraverso al ricorso 

all’equity crowdfunding, stru-

mento che sta assumendo 

anche in Italia un’importanza 

crescente nei processi di fund 

raising delle imprese in fase di 

seed e start–up. 

In quest’ottica INNOVA Venture 

prevede la possibilità per le 

imprese promotrici e i gestori 

di piattaforme di equity 

crowdfunding convezionate di 

condividere, con reciproci van-

taggi, il percorso di valutazione 

e definizione del round a so-

stegno del progetto imprendi-

toriale dell’impresa. 

Beneficiari 

I soggetti in possesso di auto-

rizzazione Consob per la ge-

stione della raccolta di capitali 

di rischio tramite portali on line 

(delibera Consob n. 15695 del 

20 dicembre 2006) regolar-

mente iscritti nel relativo Regi-

stro;  

I soggetti esteri in possesso di 

autorizzazione delle corrispon-

denti autorità estere per la 

gestione della raccolta di capi-

tali di rischio tramite portali on 

line ai sensi delle rispettive 

normative nazionali;  

Gli altri soggetti esteri gestori 

di piattaforme per la raccolta 

di capitali di rischio tramite 

portali on line, ove non siano 

previste apposite autorizzazio-

ni nelle rispettive normative 

nazionali, attestata da una 

legal opinion di un primario 

studio legale; 

a condizione che tali soggetti 

abbiano concluso con succes-

so negli ultimi 18 mesi almeno 

5 offerte con una raccolta 

minima di un milione di euro. 

 

Scadenza domande 

I gestori di piattaforme di equi-

ty crowdfunding interessati a 

collaborare con Lazio Innova 

nell’ambito previsto dallo stru-

mento INNOVA Venture devono 

richiedere a mezzo PEC a di 

convenzionarsi inviando i pro-

pri dati e quanto necessario 

per le relative verifiche, all’esi-

to delle quali Lazio Innova 

procederà a definire il conven-

zionamento fornendo al gesto-

re le relative indicazioni. 

 

Per maggiori informazioni 

Tipologia d’intervento 

Gli interventi formativi riguar-

dano la realizzazione di corsi 

di aggiornamento, specializza-

zione e riqualificazione per 

lavoratrici e lavoratori dipen-

denti, per manager, titolari di 

aziende, lavoratori autonomi. 
 

Beneficiari 

Destinatari degli interventi 

possono essere: 

lavoratori occupati presso 

imprese operanti in unità loca-

lizzate nel territorio regionale 

con contratto di lavoro dipen-

dente (tempo indeterminato, 

tempo determinato a tempo 

pieno o a tempo parziale) e 

con forme contrattuali previste 

dalla normativa vigente, com-

presi i soggetti assunti con 

contratto di apprendistato, 

purché la formazione svolta 

nell’ambito del progetto pre-

Crescita dell'adattabilità dei 

lavoratori attraverso la forma-

zione continua" Asse 3 – Istru-

zione e Formazione, priorità di 

investimento 10 iv obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 

20 Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori. 
 

Obiettivi 

L’Avviso ha come oggetto la 

realizzazione di interventi che 

ricadono all’interno delle se-

guenti Linee: 

Linea 1: Interventi formativi 

aziendali.  

Linea 2: Interventi formativi 

multiaziendali.  

Linea 3: Interventi formativi di 

aggiornamento, specializzazio-

ne, riqualificazione per impren-

ditori, manager, lavoratori 

autonomi e/o a composizione 

mista.  
 

sentato non sostituisca in al-

cun modo la formazione obbli-

gatoria per legge, prevista per 

gli apprendisti; 

titolari d’impresa, manager a 

contratto, lavoratori autonomi. 
 

Scadenza domande 

Per la modalità “On Demand”, 

riservata ai progetti presentati 

nell’ambito della Linea 1: 

dalle ore 9 del 6 novembre alle 

ore 17 del 27 novembre 

Per le proposte progettuali 

rientranti nelle Linee 2 e 3  

dalle ore 9 del 6 novembre alle 

ore 17 del 27 novembre 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 
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Bando di gara 

2018/S 212-483713 

Denominazione 

Supporto logistico per il simpo-

sio ESARDA 2019. Servizi logi-

stici (ristorazione, trasporto, 

assistenza ai partecipanti, 

ecc.) per il simposio ESARDA 

2019 che si terrà a Stresa 

(Italia) dal 13 al 17 maggio 

2019. 

Numero di riferimento: JRC/

IPR/2018/G.II.7/0095/OC 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 250.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

06 dicembre 2018  ore 12:00 

 

 

Ente appaltante 

Commissione europea - Joint 

Research Centre (JRC - IPR) 
 

 

Bando di gara 

2018/S 208-473922 

Denominazione 

Prestazione di servizi di manu-

tenzione e sviluppo di siti web 

dell'Agenzia per la cooperazio-

ne fra i regolatori nazionali 

dell'energia. 

Numero di riferimento: ACER/

OP/DO/14/2018. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:   400.000 

Euro 

 

 

 

 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

05 dicembre 2018 ore 16:00 

Ente appaltante 

Agenzia per la cooperazione 

fra i regolatori nazionali dell'e-

nergia (ACER)  

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 

Selezione Gare e Appalti UE 

Horizon 2020 / DT SPIRE-06-2019 Digital Tech-

nologies for improved performance in cognitive 

production plants 

 

Ref: RDDE20181030001 

 

Un istituto di ricerca tedesco ed un consorzio 

internazionale che con esperienza in Internet 

delle cose, big data e piani di apprendimento 

automatico presenteranno  una proposta a vale-

re sulla call: "Tecnologie digitali per migliorare le 

prestazioni negli impianti di produzione cogniti-

va". A questo scopo, essi cercano partner dell'in-

dustria di processo (cemento, ceramica, prodotti 

chimici, metalli non ferrosi, minerali, acciaio, 

acqua) per la cooperazione nella ricerca così d 

fornire casi d'uso in cui saranno migliorati  pro-

cessi di produzione, valorizzazione energetica e  

qualità. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 18 dicembre 2018 

Scadenza call 

21 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Horizon 2020 Call: Transforming Euro-

pean Industry 

 

Topic: DT-FOF-08-2019: Pilot lines for 

modular factories (IA 50%) 

Ref: RDUK20181101001 

 

Un'università britannica delle Midlands 

sta cercando partner industriali tecnici 

nei settori automobilistico, navale e dife-

sa per la call H2020 DT-FOF-08-2019. Il 

progetto mira a sviluppare sistemi di 

produzione modulari per settori indu-

striali che possano essere adattati ai 

casi d'uso individuali necessari. Ciò con-

sentirebbe di creare linee di produzione 

efficienti e altamente adattabili per di-

mostrare i sistemi modulari sviluppati ed 

i loro vantaggi per linee di produzione, 

tempi di configurazione, costi di produ-

zione ed efficienza delle risorse. 

  

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 21 dicembre 2018 

Scadenza call 

21 febbraio 2019 
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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 Euro-

pa? 

 

  

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 pro-

prie richieste di ricerca partner all’estero per 

sviluppare accordi di cooperazione interna-

zionale.  

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 par-

te 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 

individuale (misura B). 

La misura A prevede la realiz-

zazione di progetti condivisi da 

più imprese partecipanti (da 

un minimo di 5 ad un massimo 

20 MPMI), aggregati da un 

unico “soggetto proponente”, 

tra quelli indicati dal Bando, 

che definisce gli obiettivi del 

progetto e ne coordina le attivi-

tà di sviluppo. 

La misura B prevede un contri-

buto a favore di singole impre-

se per l'introduzione dele tec-

nologie I4.0. 

Le risorse complessivamente 

Bando Voucher Digitali Impre-

sa 4.0 edizione 2018-2019 
 

Il bando promosso dalla Came-

ra di Commercio di Roma è 

una misura volta a favorire 

l’utilizzo da parte delle micro, 

piccole e medie imprese 

(MPMI) di servizi o soluzioni 

focalizzati sulle nuove compe-

tenze e tecnologie digitali, in 

attuazione della strategia 

"Impresa 4.0" definita a livello 

nazionale. 

Il bando prevede due tipologie 

di intervento: in forma aggre-

gata (misura A) ed in forma 

stanziate a disposizione dei 

soggetti beneficiari ammonta-

no a Euro 2.140.000 ( Euro 

1.360.000,00 per la Misura A 

e Euro 780.000,00 per la Mi-

sura B). 

I voucher avranno un importo 

massimo di 10.000,00 Euro 

per la Misura A e di 5.000 

Euro per la Misura B (oltre la 

premialità prevista dall art. 13 

del Bando, relativo al rating di 

legalità). Le domande possono 

essere presentate fino al 31 

maggio 2019. 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN 

Azienda Francese ricerca arti-

giani relativamente al settore 

decorazione d’interni 

 

Ref: BRFR20180103001 

 

Designer Francese, operante 

nel campo degli oggetti deco-

rativi, ricerca imprese artigia-

ne produttrici di paralumi e di 

stoviglie in ceramica. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

produzione. 

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete 

Azienda della Repubblica Ceca 

ricerca partner commerciali del 

settore ‘food’  

 

Ref.: BRCZ20180717001 

 

Azienda della Repubblica Ceca 

ricerca produttori e fornitori del 

settore ‘food’ interessati a entra-

re nel proprio mercato. 

L’Azienda, attiva da più di 10 

anni, propone accordi di distribu-

zione. 
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Azienda Polacca ricerca 

produttori relativamente al 

settore arredamento e deco-

razione d’interni 

 

Ref.: BRPL20180410001 

 

Azienda Polacca, situata 

nella Polonia centrale e atti-

va dal 2013, ricerca produt-

tori relativamente al settore 

arredamento, illuminazione 

e decorazione d’interni.    

L’Azienda propone accordi di 

distribuzione. 

http://www.unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerlazio.it
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_123.html


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 

Missione EU Nanotech Giappone 

Tokyo, dal 20 al 31 Maggio 2019 

 Tipologia evento: formazione / incontri B2B 

Tipologia di partecipazione: Preparati per il Giappo-

ne”, della durata di due settimane, offre ai manager 

dell’EU l’opportunità unica di sperimentare e com-

prendere sia gli elementi culturali ed economici che 

definiscono e spiegano le imprese e le conquiste 

tecnologiche del Giappone. 

Si concentra sulla gestione aziendale e consiste in 

una combinazione di lezioni, casi di studio, esercizi 

di giochi di ruolo con manager giapponesi e visite 

aziendali. 

Scadenza per partecipare: 31 gennaio 2019 

 
 

Per maggiori informazioni 

 

Intformatevi 2018 

Lazio, ottobre – dicembre 2018 

Tipologia evento: seminari di formazione  

Settore: multisettoriale 

Target partecipanti: imprese laziali impe-

gnate in processi di internazionalizzazione  

Tipologia di partecipazione: gratuita ed 

itinerante nelle 5 province del Lazio 

 

Prossimi appuntamenti  

Data: 23 novembre 2018— ore 9.30 

Luogo: Camera di Commercio di Viterbo 

Tematica: Contrattualistica internazionale 

e condizioni generali di vendita 

Iscrizioni: entro il 22 novembre 2018 al 

seguente link 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi  
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme
http://www.laziointernational.it/login.asp?refererpage=%2Fpolls%2Easp%3Fp%3D209
http://www.unioncamerelazio.it

