
Da oltre due anni la Commis-

sione propone una nuova rego-

lamentazione per disciplinare 

la libera circolazione di dati 

non personali nell'Unione Euro-

pea, con l’obiettivo di sfruttare 

nel miglior modo possibile il 

potenziale dell'economia dei 

dati sul territorio europeo.  

Insieme alle norme sui dati 

personali già in vigore, le nuo-

ve misure—quelle introdotte e 

quelle ancora da approvare—

permetteranno di archiviare ed 

elaborare i dati non personali 

in tutta l’UE, potenziando la 

competitività delle imprese 

europee e modernizzando i 

servizi pubblici, per raggiunge-

re un mercato unico europeo 

per i servizi di dati efficiente. 

Eliminandone gli ostacoli alla 

circolazione si può infatti con-

sentire all’economia dei dati di 

raddoppiare il proprio valore e 

arrivare a rappresentare fino al 

4% del PIL europeo nel 2020. 

In questo contesto, il Consiglio 

ha recentemente approvato 

nuove norme per la riduzione 

degli ostacoli alla libera circo-

lazione dei dati non personali 

sul territorio dell’Unione Euro-

pea, per perseguire gli obiettivi 

di cui sopra e sostenere lo 

sviluppo delle tecnologie del 

settore. 

L’azione del Consiglio segue 

l’accordo politico che quest’ul-

timo, lo scorso giugno, ha rag-

giunto con il Parlamento euro-

peo e la Commissione a propo-

sito di nuove norme per per-

mettere l'archiviazione e il 

trattamento dei dati ovunque 

nell'UE senza restrizioni che 

non siano giustificate.  

Questa nuova normativa so-

stiene la creazione di un’eco-

nomia dei dati competitiva nel 

mercato unico digitale, all’in-

terno del quale segni di prote-

zionismo come le restrizioni 

alla localizzazione dei dati non 

possono trovare spazio. L’ac-

cordo di giugno segna il passo 

successivo alla libera circola-

zione delle persone, delle mer-

ci, dei servizi e dei capitali e ha 

l’obiettivo di sostenere le inno-

vazioni tecnologiche che pos-

sano portare a nuovi modelli 

commerciali. L'economia dei 

dati europea, infatti, oltre a 

costituire un fattore di crescita 

importante, potrà anche favori-

re la creazione di occupazione 

in settori via via sempre più in 

espansione. 

L'Internet of Things, l'intelligen-

za artificiale e l'apprendimento 

automatico rappresentano 

oggi le principali fonti di dati 

non personali. Esempi specifici 

di dati non personali includono 

dati aggregati e resi anonimi 

utilizzati per l'analisi dei big 

data, dati sull'agricoltura di 

precisione che possono contri-

buire a monitorare e ottimizza-

re l'uso dei pesticidi e dell'ac-

qua, o i dati sulle esigenze di 

manutenzione delle macchine 

industriali. 

 

 Per maggiori informazioni 

 

In diretta dall’Europa— Libera circolazione dei dati non personali 

Legislazione Europea — Consultazione pubblica della Commissione Europea 

Unioncamere Lazio, partner 

della rete comunitaria Enterpri-

se Europe Network, promuove 

la partecipazione degli stake-

holders regionali alla consulta-

zione della Commissione euro-

pea sullo Sportello unico 

dell'UE per le dogane. 

La consultazione intende dare 

agli operatori impegnati nella 

circolazione transfrontaliera 

delle merci e al grande pubbli-

co la possibilità di esprimere il 

loro punto di vista su tutti gli 

elementi ripresi nella valuta-

zione d'impatto: definizione del 

problema e rispettivi fattori/

cause profonde; la questione 

della sussidiarietà e del valore 

aggiunto di un intervento a 

livello dell'UE; opzioni prelimi-

nari per misure/pacchetti stra-

tegici; possibili impatti di ogni 

opzione. 

La presente consultazione si 

rivolge ai seguenti gruppi inte-

ressati: 

• le amministrazioni doganali 

nazionali degli Stati membri 

dell'UE e gli altri enti nazio-

nali che fanno affidamento 

sulle dogane per controllare 

o attuare le loro politiche alle 

frontiere; 

• gli operatori economici che si 

occupano di circolazione 

transfrontaliera delle merci; 

• le associazioni commerciali e 

imprenditoriali nazionali, 

europee e/o internazionali; 

• gli esperti informatici; 

• le autorità e i funzionari ad-

detti alla protezione dei dati; 

• le università, gli istituti di 

ricerca e i gruppi di riflessio-

ne; 

• le organizzazioni internazio-

nali che si occupano di com-

mercio internazionale e do-

gane; 

• le società di consulenza spe-

cializzate; 

• le organizzazioni non gover-

native; 

• i cittadini. 
 

Per maggiori informazioni 
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CEF Trasporti – Scambio inte-

roperabile di dati nell’ambito 

del trasporto pubblico 

 

La Commissione Europea ha 

recentemente pubblicato un 

nuovo invito a presentare pro-

poste per un’azione di soste-

gno al programma Connecting 

Europe Facility (CEF) che pro-

muove  lo sviluppo e la diffu-

sione delle norme europee in 

materia di dati sui trasporti 

pubblici Transmodel, NeTEx e 

SIRI, e la fornitura di servizi di 

informazione per la Rete di 

trasporto trans-europea. 

 Il bando si propone, in partico-

lare,  di rendere accessibili ai 

produttori di mappe digitali e 

di navigatori dati accurati rela-

tivi alle strade, al traffico e ai 

servizi di trasporto con l’obiet-

tivo di accelerare la fornitura 

coordinata dei dati sul traspor-

to al fine di migliorare la quali-

tà dei servizi basati su tali dati 

e favorire tutte le parti interes-

sate.  

Le proposte dovranno include-

re azioni quali servizi di assi-

stenza tecnica e norme relati-

ve ai dati su traffico e mobilità; 

studi specifici per l'ulteriore 

sviluppo di specifiche e norme 

nuove;  promozione e diffusio-

ne delle conoscenze; attività di 

coordinamento e monitorag-

gio.  

Il progetto selezionato riceverà 

un co-finanziamento pari all’ 

80% e avrà una durata di 4 

anni. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

2.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

28 febbraio 2019 
 

Per maggiori informazioni 

realizzare una raccolta di infor-

mazioni che permetta una 

chiara comprensione della 

situazione personale e familia-

re dei migranti, (compresi i dati 

sanitari e il background cultu-

rale e linguistico). Le informa-

zioni ottenute potranno essere 

utilizzate dalle autorità pubbli-

che per: a) agevolare l’integra-

zione dei rifugiati; b) fornire 

servizi migliori e personalizzati; 

c) definire e attuare strategie 

di integrazione efficaci. La 

Commissione metterà a dispo-

sizione risorse pari a 3-4 milio-

Horizon 2020 - Affrontare la 

sfida dell'integrazione dei mi-

granti attraverso soluzioni 

basate sulle TIC 

Il bando intende facilitare la 

gestione dell'integrazione dei 

migranti, migliorare l'autono-

mia, l'inclusione e la vita degli 

stessi migranti attraverso solu-

zioni e strumenti basati sulle 

tecnologie informatiche e di 

comunicazione (TIC) per attua-

re politiche di inclusione da 

parte di pubbliche amministra-

zioni ed autorità locali. Le pro-

poste, in particolare, dovranno 

ni di euro per progetto, con un 

tasso di co-finanziamento del 

70%. 

 

Beneficiari 

Soggetti giuridici 
 

Budget 

8.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

19 marzo 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

delle materie prime primarie 

e/o secondarie; b) Riciclaggio 

delle materie prime provenien-

ti da prodotti a fine ciclo; c) 

Riciclaggio delle materie prime 

provenienti dagli edifici; d) 

Sistemi avanzati di selezione 

per il riciclaggio ad alte presta-

zioni di prodotti complessi a 

fine ciclo. Tutte le proposte 

dovranno evidenziare il valore 

aggiunto apportato all'econo-

mia dimostrando la trasferibili-

tà e la possibilità di commer-

cializzazione delle soluzioni 

sviluppate. La Commissione 

valuterà proposte di progetto 

per un valore tra gli 8 e i 13 

milioni di €, con un co-

finanziamento pari al 70% del 

totale. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 
 

Budget 

30.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

Prima fase: 19 febbraio 2019 

Seconda fase: 4 settembre 

2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon 2020 - Innovazione 

delle materie prime per l'eco-

nomia circolare 

 

Il bando sviluppa le “azioni 

pilota innovative” nell’ambito 

delle materie prime del Parte-

nariato Europeo per l’Innova-

zione (EIP) e intende dimostra-

re la fattibilità su scala indu-

striale dei progetti pilota per la 

produzione sostenibile di ma-

terie prime non agricole e non 

energetiche portandoli al livel-

lo TRL 6-7. Le proposte do-

vranno focalizzarsi su uno dei 

seguenti sotto-temi: a) Lavora-

zione e raffinazione sostenibili 
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Bando “Fabbrica intelligente, 

Agrifood e Scienze della vita”  
 

Obiettivi 

Il decreto ministeriale 5 marzo 

2018 definisce una nuova 

agevolazione in favore dei 

progetti di ricerca e sviluppo 

promossi nell'ambito delle 

aree tecnologiche: 

• Fabbrica intelligente 

• Agrifood 

• Scienze della vita 

coerenti con la Strategia na-

zionale di specializzazione 

intelligente, approvata dalla 

C o m m i s s i o n e  e u r o p e a 

nell'aprile del 2016. 

 Tipologia d’intervento 

L’intervento agevolativo verrà 

attuato secondo due differenti 

procedure: 

• valutativa a Sportello 

• valutativa negoziale. 

All'intervento sono assegnate 

risorse pari a 562,7 milioni di 

euro, di cui 440,1 a valere 

sull’Asse I – PON “I&C” 2014-

2020 FESR e 122,6 milioni a 

valere sul Fondo per la cresci-

ta sostenibile. 
 

Beneficiari 

I soggetti ammissibili sono le 

imprese di qualsiasi dimen-

sione che esercitano attività 

industriali, agroindustriali, 

artigiane, di servizi all’industria 

(attività di cui all’art. 2195 del 

c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di 

ricerca.  

 

 Scadenza delle domande 

Dal 27 novembre 2018 le 

imprese potranno presentare, 

anche in forma congiunta, le 

proposte progettuali per la 

realizzazione di attività di ricer-

ca industriale e di sviluppo 

sperimentale d’importo supe-

riore a 5 milioni di euro e fino 

a 40 milioni. 

 

Per maggiori informazioni 

 

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-

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 

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 Nazionali 

Selezione Bandi Regionali 

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 

Selezione Bandi Nazionali 

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-
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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-

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 

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 

 

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 

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-

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 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 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 
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Bando di gara 

2018/S 226-516074 

Denominazione 

Prestazione di servizi di ritiro, 

smistamento, affrancatura, 

trasporto e consegna della 

corrispondenza in partenza del 

Joint Research Centre (JRC) 

sito di Ispra (VA), Italia. 

Numero di riferimento: JRC/

IPR/2018/R.I.3/0080/OC 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 550.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

16 gennaio 2019 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea - Joint 

Research Centre - Ispra (JRC - 

IPR) 

 

Bando di gara 

2018/S 223-509276 

Denominazione: 

Prodotti di visualizzazione di 

informazioni e dati. L'obiettivo 

principale del presente bando 

di gara consiste nel migliora-

mento della qualità e della 

quantità dei prodotti di visua-

lizzazione dinamica e interatti-

va dei dati del servizio Ricerca 

del Parlamento europeo. I 

candidati dovranno provare di 

essere in grado di creare pro-

dotti completi di visualizzazio-

ne dei dati, che supporteranno 

il lavoro di ricerca del servizio 

Ricerca del Parlamento euro-

peo o fungeranno da prodotto 

web “standalone” - visualizza-

zione “di dati interattiva e di-

namica. L’attenzione sarà 

concentrata sulle interazioni 

dell'utente con l'infografica. I 

prodotti basati sul web dovran-

no fornire dati statistici e prove 

scientifiche in modo visiva-

mente accattivante, accessibi-

le e sensato. Gli utenti dovran-

no essere in grado di interagire 

con l'infografica e decidere da 

soli l'estensione delle informa-

zioni che intendono vedere.  

Numero di riferimento: EPRS/

MRS/SER/18/017. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 800.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

16 gennaio 2019 ore 11:00 

Ente appaltante 

Parlamento europeo, Direzione 

generale per i servizi di ricerca 

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 

 

Ref: RDFR20181112001 

 

Start-up francese specializzata in soluzioni Big 

Data e data Intelligence è alla ricerca di partner 

europei per completare la costituzione di un 

consorzio per la call H2020 Big Data Solutions 

per l'energia. I partner ricercati sono Università, 

Centri di ricerca, centri di trasferimento tecnolo-

gico. Il Consorzio avrebbe anche bisogno di ar-

chitetti e sviluppatori di software.   

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 04 febbraio 2019 

Scadenza call 

02 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Horizon 2020 

 

Ref: RDFR20181120001 

 

Azienda francese sta sviluppando rea-

genti fluorogenici per la rilevazione rapi-

da di attività enzimatiche ed è alla ricer-

ca di partner per un progetto in CE-

BIOTEC-05 " comunità di microrganismi 

per la plastica bio-degradazione ". L'o-

biettivo è quello di sviluppare soluzioni 

ecologiche per la riduzione dello spreco 

di miscele di materie plastiche grazie ai 

microrganismi. L’azienda sta ricercando 

università, partner industriali, utenti fina-

li (valorizzazione dei rifiuti) interessate a 

diventare partner nel costituendo con-

sorzio 

  

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 20 dicembre 2018 

Scadenza call 

05 marzo 2019 
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3961
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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 

Criteri di Aggiudicazione 

Le candidature ammissibili 

saranno valutate da una giuria 

indipendente di esperti.  

Il premio verrà assegnato, 

dopo la chiusura del concorso, 

ai concorrenti che, a giudizio 

della giuria, risponderanno 

meglio ai seguenti criteri cu-

mulativi:  

• Innovazione rivoluzionaria: la 

società finanziata / co-

finanziata dal concorrente 

fornisce prodotti o servizi 

all'avanguardia.  

• Impatto: il prodotto o il servi-

zio all'avanguardia apporta 

grandi benefici ai cittadini, 

alla società e all'economia e 

affronta una sfida per la 

società.  

• Ispirazione: La concorrente 

ha dimostrato una leader-

ship attiva e il suo ruolo ha 

Premio europeo donne innova-

trici 2019 
 

La Commissione europea ha 

ufficialmente lanciato la 6° 

edizione del Premio europeo 

per le donne innovatrici (EU 

Prize for Women Innovators 

2019). 

Il concorso mira a premiare le 

imprenditrici che si sono distin-

te nel portare con successo 

una innovazione sul mercato. 

L'edizione 2019 è aperta a 

imprenditrici di qualsiasi nazio-

nalità residenti in un paese 

europeo che abbiano fondato 

o co-fondato un'impresa prima 

del 1° gennaio 2017. Al fine di 

mettere in luce le nuove gene-

razioni di imprenditrici, è an-

che presente una categoria 

(R is ing  Inn ova to r  p r i -

ze) dedicata alle imprenditrici 

under 30. 

 

influenzato il successo dell'a-

zienda ed ha il potenziale 

per ispirare gli altri, è un 

modello che può ispirare 

altre donne a diventare inno-

vatori / leader nell'innovazio-

ne. 

In totale, la Commissione ha 

previsto quattro premi: 

1° premio pari a €100.000 

2° premio pari a €100.000 

3° premio pari a €100.000 

Premio Rising Innovator pari a 

€50.000 

 

Per partecipare occorre inviare 

le proprie candidature entro il 

16 gennaio 2019. 

 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN 

Azienda Polacca ricerca pro-

duttori e fornitori, specificata-

mente italiani, di semi e frutta 

secca 
 

Ref: BRPL20181106001 
 

Azienda Polacca, del settore 

food, ricerca produttori/

fornitori, specificatamente 

italiani, di semi e frutta secca. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione. 

 

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

Azienda Giordana ricerca partner 

commerciali del settore ‘food’ 

per relative acquisizioni 
 

Ref.: BRJO20181016001 
 

Azienda Giordana leader, costi-

tuita nel 1998, operante nel 

settore “soluzioni per il confezio-

namento di prodotti alimentari e 

imballaggio per cibo da asporto, 

catering, prodotti monouso, con-

tenitori per alimenti in alluminio” 

ricerca aziende da acquisire. 
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Azienda della Repubblica di 

Singapore ricerca produttori 

Europei di vino    
 

Ref.: BRSG20181005001 
 

Azienda della Repubblica di 

Singapore, attiva dal 2015, 

ricerca produttori Europei di 

vino da immettere sul mer-

cato Singaporiano e sul mer-

cato Sud-Est asiatico.    

L’Azienda, operante su un 

esteso mercato internazio-

nale, propone accordi di 

distribuzione. 

http://www.unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerlazio.it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en


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 

 

Blue Invest in the Mediterranean 2019 

Malta, 24 gennaio 2019—The Westin Dra-

gonara Resort “ 

Tipologia evento: incontri B2B  

Settore: economia blu del bacino del Mar 

Mediterraneo 

Target partecipanti: 

• Innovatori con progetti che possano ave-

re un impatto positivo sulla salute del 

Mar Mediterraneo e sfruttare il suo po-

tenziale economico 

• Innovatori nel settore della blue economy 

• Imprese, in particolare PMI, start-up e 

scale up 

• Acceleratori di impresa 

• Istituzioni finanziarie pubbliche e private 

che investono o  disposte a investire 

nell'economia blu 

• Cluster marittimi 

• Chiunque abbia un vivo interesse profes-

sionale per l'argomento 

Tipologia di partecipazione: gratuita 

Scadenza per partecipare: 15 gennaio 

2019 

 

 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.unioncamerelazio.it

