
La Commissione europea con-

tinua a lavorare a misure 

d'emergenza pronte a scattare 

in caso di una Brexit senza 

accordo. 

Le misure proposte il 30 gen-

naio u.s. il sono volte a tu-

telare gli studenti Erasmus, 

le pensioni dei cittadini che 

hanno lavorato in Gran Bre-

tagna e i pagamenti per i pro-

grammi UE dal bilancio 2019. 

La Commissione europea ha 

più volte affermato che i diritti 

dei cittadini dell'UE nel Regno 

Unito e dei cittadini del Regno 

Unito nell'UE sono una priorità 

e che i cittadini non devono 

pagare il prezzo della Brexit.   

Il programma Erasmus+ è uno 

dei programmi faro dell'UE.  

Il 30 marzo 14 000 giovani 

dell'UE a 27 si troveranno nel 

Regno Unito grazie ad esso e 

7 000 giovani del Regno Unito 

si troveranno nell'UE a 27. 

Da qui la necessità di una 

contingency regulation sulla 

falsa riga degli accordi provvi-

sori (già 18) per tutelare i rap-

porti fra Regno Unito e Ue in 

caso di no-deal. Le misure 

avanzate da Bruxelles mirano 

a “evitare la distruzione delle 

attività di mobilità per l’ap-

prendimento”, categoria che 

include sia gli scambi classici 

fra studenti universitari sia i 

progetti di cooperazione per 

staff accademico e volontari. 

Il regolamento assicura che “le 

persone all’estero con una 

attività finanziata da Eras-

mus+ non vedranno la propria 

attività interrotta il giorno in 

cui il Regno Unito  

Inoltre, il regolamento propos-

to garantisce che gli Stati 

membri continueranno ad 

applicare i principi fondamen-

tali di aggregazione, assimila-

zione e parità di trattamento 

nell'ambito del coordinamento 

della sicurezza sociale euro-

pea. Tali diritti comprendono i 

periodi di assicurazione, di 

lavoro (anche autonomo) o di 

residenza nel Regno Unito 

prima del recesso. 

Il Regno Unito dovrebbe conti-

nuare a onorare tutti gli impe-

gni assunti durante l'adesione 

all'UE anche nel caso di uno 

scenario no-deal. La proposta 

consente all'UE di essere in 

condizione, qualora quest’ulti-

mo dovesse verificarsi, di ono-

rare i propri impegni e di conti-

nuare a effettuare pagamenti 

nel 2019 ai beneficiari del 

Regno Unito per le decisioni e i 

contratti firmati anteriormente 

al 30 marzo 2019, a condi-

zione che il Regno Unito onori i 

suoi impegni nell'ambito del 

bilancio 2019 e accetti i 

necessari controlli e audit. Ciò 

contribuirebbe a mitigare l'im-

patto significativo di uno sce-

nario "no-deal" per molteplici 

settori che ricevono finanzia-

menti dell'UE, come la ricerca, 

l'innovazione o l'agricoltura.  

Per maggiori nformazioni 

In diretta dall’Europa— Misure in caso di Brexit senza accordo 

Legislazione Europea — Codice di buone pratiche contro la disinformazione 

La Commissione ha recente-

mente pubblicato i primi risul-

tati del Codice europeo di buo-

ne pratiche contro la disinfor-

mazione firmato a ottobre 

2018, secondo i riscontri dei 

suoi firmatari (tra questi anche 

Google, Facebook, Twitter, 

Mozilla).  

Sono stati compiuti alcuni 

progressi, come per esempio 

la rimozione di profili falsi e la 

limitazione della visibilità dei 

siti che promuovono disinfor-

mazione.  

Tuttavia sono necessarie ulte-

riori iniziative per garantire la 

piena trasparenza dei messag-

gi pubblicitari di natura politica 

entro l'inizio della campagna 

delle elezioni europee.  

Per una maggiore tutela di tutti 

gli interessati è necessario 

consentire un accesso adegua-

to ai dati delle piattaforme di 

ricerca e garantire una corretta 

cooperazione tra i firmatari del 

codice e i singoli Stati membri 

attraverso i punti di contatto 

nel sistema di allarme rapido. 

Sono attesi ulteriori dati e sarà 

pubblicata una nuova relazio-

ne nel mese di febbraio. 

In tal modo, la Commissione 

potrà verificare che prima delle 

elezioni europee siano in atto 

politiche efficaci, che si con-

centrano soprattutto sull'inte-

grità dei processi elettorali. 

Entro la fine del 2019, vale a 

dire al termine del suo periodo 

iniziale di 12 mesi, è prevista 

una valutazione globale per 

comprendere quali potrebbero 

essere gli ulteriori risvolti, anche 

di natura regolamentare. 

 

 

Per maggiori informazioni 
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Horizon 2020 – Rete europea 

di innovazione aperta per le 

tecnologie avanzate 

 

La Commissione europea ha 

recentemente pubblicato un 

bando INNOSUP per rendere le 

PMI più consapevoli dei van-

taggi associati all’innovazione 

aperta, il concetto per cui le 

aziende possono beneficiare di 

idee e tecnologie esterne (Out-

In) e, al contempo, valorizzare 

le proprie idee e tecnologie 

interne con partner esterni 

(Inside-Out), riducendo i rischi 

relativi all'innovazione.  

Il bando si rivolge a tutti gli 

enti pubblici e privati degli 

stati membri UE e dei paesi 

associati al programma Hori-

zon 2020 e intende sostenere 

la creazione di una rete euro-

pea per l'innovazione aperta 

con un punto di intermediazio-

ne centrale che sfrutterà un 

network di intermediari dell'in-

novazione (es. i centri tecnolo-

gici) con lo scopo di mettere in 

contatto le PMI che richiedo-

no/forniscono soluzioni basate 

su tecnologie avanzate con 

potenziali utenti industriali, e 

offrire supporto e consulenza 

alle imprese nel technology 

scouting.  

La rete dovrebbe produrre una 

massa critica di progetti di 

collaborazione tra i partner e 

garantire la sostenibilità finan-

ziaria, rimanendo attiva anche 

dopo la fine del progetto. 

Beneficiari 

Persone giuridiche 
 

Budget 

1.500.000 Euro 
 

Scadenza domande 

1° agosto 2019 
 

Per maggiori informazioni 

periferiche e d'oltremare per 

facilitare le attività di esperti 

locali e della società civile e, 

quindi, portare avanti il lavoro 

svolto nell'ambito delle reti 

NETBIOME e BEST e della lista 

rossa IUCN per gli ecosistemi.  

Il bando è rivolto a tutti i tipi di 

enti pubblici e privati, incluse 

le imprese, e intende finanzia-

re vari tipi di attività a soste-

gno dell’iniziativa, tra cui: l’or-

ganizzazione di conferenze e 

training; la produzione di ricer-

che, analisi e mappatura dei 

progetti svolti dalle reti e altre 

LIFE – Progetto pilota : mappa-

tura e valutazione dello stato 

degli ecosistemi e dei loro 

servizi nelle regioni ultraperife-

riche e nei Paesi e territori 

d'oltremare 

 

Il bando mira a sviluppare 

ulteriormente l’iniziativa MAES, 

supportata da EEA, l’Agenzia 

Ambientale Europea e dal Con-

siglio Congiunto per la Ricerca 

(JRC). L’obiettivo è sostenere 

la politica regionale per la bio-

diversità in Europa, individuare 

nuovi casi di studio in regioni 

attività destinate al consolida-

mento dei network, alla condi-

visione di buone pratiche e 

alla disseminazione dei risulta-

ti. 
 

Beneficiari 

Enti pubblici e privati, imprese 
 

Budget 

1.500.000 Euro 
 

Scadenza domande 

30 aprile 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

no sviluppare anche un tool-

box di analisi idoneo a far au-

mentare l'efficienza nella di-

stribuzione dell’energia, l'affi-

dabilità del funzionamento 

della rete , ottimizzare la ge-

stione degli asset connessi 

alla stessa, prevedendo e mo-

nitorando in modo preciso il 

risparmio energetico.  

Le proposte devono includere, 

se del caso, l'analisi, la simula-

zione e il cloud-computing e, 

inoltre, considerare una colla-

borazione con i progetti finan-

ziati dall'UE attraverso l'iniziati-

va BRIDGE.  

La Commissione ritiene di 

finanziare ogni proposta con 

un massimo di 10 milioni di 

euro. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 
 

Budget 

30.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

2 aprile 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon 2020 – Soluzioni Big 

Data per l’energia 

 

È ancora aperto il bando della 

Commissione Europea a soste-

gno dell’Azione Innovativa per 

l’integrazione dei Big Data 

nella gestione delle griglie 

energetiche.  

L’obiettivo è quello di sviluppa-

re un'architettura di rete per lo 

scambio su larga scala di dati 

multilaterali, migliorandone i 

flussi e l'elaborazione in tempo 

reale utile per il funzionamen-

to sicuro e la fornitura di servi-

zi energetici innovativi.   

Le proposte di progetto devo-
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-07-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
http://ec.europa.eu/environment/funding/maesoroct2019.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio


Beni Strumentali (Nuova Saba-

tini) 
 

 

Con il decreto direttoriale n. 

1338 del 28 gennaio 2019, è 

disposta, a partire dal 7 feb-

braio 2019, la riapertura dello 

sportello per la presentazione 

delle domande di accesso ai 

contributi, grazie allo stanzia-

mento di nuove risorse finan-

ziarie pari a 480 milioni di 

euro  

 
 

Obiettivi 

Facilitare l’accesso al credito 

delle micro, piccole e medie 

imprese e accrescere la com-

petitività del sistema produtti-

vo del Paese. 

 

Tipologia d’intervento 

Investimenti per acquistare o 

acquisire in leasing macchina-

ri, attrezzature, impianti, beni 

strumentali ad uso produttivo 

e hardware, nonché software 

e tecnologie digitali. 
 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie impre-

se che alla data di presenta-

zione della domanda abbiano 

i requisiti previsti dal bando. 

 
 

Scadenza domande 

La presentazione delle richie-

ste di contributo avviene con 

procedura “a sportello” secon-

do le istruzioni disponibili sul 

sito del Ministero dello svilup-

po economico. 

 

Per maggiori informazioni 

della cultura” individuati, ubi-

cati nel Lazio. 

Tipologia d’intervento 

Consiste in un contributo eco-

nomico a fondo perduto fino a 

un massimo dell’80% delle 

spese ammissibili e comunque 

non superiore a 200.000 euro 

per singolo progetto. 

 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese 

(PMI), in forma singola o aggre-

gata, regolarmente costituite. 

I dossier di candidatura posso-

no essere presentati anche da 

imprese in forma di aggrega-

Bando "L'impresa fa cultura" 

 

Obiettivi  

Promuovere i luoghi della cul-

tura del Lazio attraverso l’uso 

di nuove tecnologie, scommet-

tendo sulle potenzialità dell’in-

novazione collegata ai territori. 

E' questo l'obiettivo del bando 

POR FESR, per il quale la Re-

gione Lazio mette a disposizio-

ne 6.835.000 euro.  

Il bando sostiene progetti di 

investimento finalizzati alla 

promozione del patrimonio 

culturale del territorio laziale, 

attraverso l’allestimento di 

spazi all’interno dei “luoghi 

zioni stabili e non stabili. 

 

Scadenza delle domande 

Il dossier di candidatura deve 

essere presentato esclusiva-

mente attraverso la procedura 

telematica accessibile dal sito 

della Regione Lazio dalle ore 

12,00 del 16 gennaio 2019 

alle ore 12,00 del 30 aprile 

2019. 

 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi Nazionali 

Selezione Bandi Regionali 

Tipologia d’intervento 

Riguardano gli investimenti 

materiali (laboratori, macchi-

nari, attrezzature) ed imma-

teriali che creino nuova ca-

pacità di produrre ricerca sul 

territorio regionale da mette-

re a disposizione della comu-

nità scientifica ed almeno in 

parte alle imprese che svol-

gono attività di ricerca indu-

striale o sviluppo sperimen-

tale. Il bando concede contri-

buti a fondo perduto nella 

misura massima del 75% 

delle spese effettivamente 

sostenute per gli investimen-

ti ammessi. 

Beneficiari 

Sono persone giuridiche che al 

momento della presentazione 

della domanda hanno legitti-

mo titolo giuridico ad effettua-

re gli investimenti previsti con 

riferimento a una delle Infra-

strutture prioritarie individuate 

dal PNIR. 
 

Scadenza domande 

Secondo le modalità previste 

dal bando a partire dalle ore 

12:00 del 30 gennaio 2019 e 

fino alle ore 18:00 del 28 feb-

braio 2019. Il sistema Ge-

CoWEB per la compilazione del 

formulario sarà aperto dalle 

ore 12 del 10 gennaio 2019. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Infrastrutture per la ricerca 
 

Obiettivi  

Sostenere il potenziamento 

delle Infrastrutture di Ricerca 

individuate come prioritarie dal 

Programma Nazionale per le 

Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 

per accrescere la competitività 

del proprio sistema della ricer-

ca ed innovazione, nonché la 

sua capacità di generare rica-

dute per il sistema industriale 

e imprenditoriale regionale 

nelle aree di specializzazione 

tecnologiche individuate dalla 

Smart Specialisation Strategy 

del Lazio. Per questo obiettivo 

la Regione Lazio ha stanziato 

10 milioni di euro. 
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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http://www.lazioeuropa.it/files/140723/regione_lazio_smart_specialisation_strategy_luglio_2014.pdf
http://www.lazioeuropa.it/files/140723/regione_lazio_smart_specialisation_strategy_luglio_2014.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini


FEASR PSR 2014 – 2020 
 

Misura 7: “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali” 

Sottomisura 7.7 “Sostegno a 

investimenti finalizzati alla 

rilocalizzazione di attività e alla 

riconversione di fabbricati o 

altri impianti situati all'interno 

o nelle vicinanze di centri rura-

li, al fine di migliorare la quali-

tà della vita o i parametri am-

bientali del territorio interessa-

to”  
 

Obiettivi 

Favorire la realizzazione di 

azioni innovative di sistema 

nell'erogazione di servizi es-

senziali alle popolazioni rurali 

e organizzare e valorizzare il 

patrimonio storico culturale 

architettonico e ambientale 

delle aree rurali.  
 

Tipologia di intervento 

Sono ammissibili a contributo, 

nell’ambito della presente 

tipologia di operazione, investi-

menti mirati al trasferimento di 

attività e di conversione di 

edifici o altre strutture situate 

all’interno o nei pressi di inse-

diamenti rurali, al fine di mi-

gliorare la qualità della vita o 

aumentare le prestazioni am-

bientali degli insediamenti. 
 

Beneficiari 

Enti Pubblici, anche associati, 

che hanno un Progetto Pubbli-

co Integrato (PPI) (piano di 

sviluppo definitivo) presentato 

e approvato. 
 

Budget 

Un milione e 450mila euro, di 

cui 500.000 destinati priorita-

riamente ai beneficiari rica-

denti nella provincia di Rieti, 

quale contributo di solidarietà. 
 

Scadenza domande 

Le domande di sostegno devo-

no essere presentate entro il 1 

aprile 2019 ed effettuate 

esclusivamente mediante 

apposita procedura informati-

ca, accessibile via Internet, 

utilizzando le funzionalità on-

line messe a disposizione 

dall’Organismo Pagatore 

(AGEA) collegandosi al portale 

SIAN 
 

Per maggiori informazioni 

patrimonio storico, culturale, 

architettonico e ambientale 

delle aree rurali. 
 

Tipologia di intervento 

Realizzazione di interventi 

quali investimenti di realizza-

zione, miglioramento e ade-

guamento di infrastrutture 

turistico/ricreative a favore del 

turismo rurale tesi al migliora-

mento dell’ospitalità nelle aree 

rurali. 
 

Beneficiari 

Enti pubblici, ivi inclusi gli enti 

gestori di aree protette, anche 

associati dotati di personalità 

giuridica. 

 
 

FEASR PSR 2014 – 2020 
 

Misura 7: “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali” 

Sottomisura 7.5 “Sostegno 

agli investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ri-

creative, informazioni turisti-

che e infrastrutture turistiche 

su piccola scala”  

Tipologia di Operazione 7.5.1: 
"Investimenti per uso pubblico 

in infrastrutture ricreative, 

informazione turistica e infra-

strutture turistiche su piccola 

scala” 
 

Obiettivi 

Organizzare e valorizzare il 

Budget 

2.350.000 euro di cui 

1.500.000 destinati prioritaria-

mente ai beneficiari ricadenti 

nella provincia di Rieti, quale 

contributo di solidarietà in 

favore delle regioni colpite 

dagli eventi sismici.  
 

Scadenza domande 

Le domande devono essere 

presentate entro il 1 aprile 

2019 ed effettuate esclusiva-

mente mediante apposita pro-

cedura informatica utilizzando 

le funzionalità on-line messe a 

disposizione dall’Organismo 

Pagatore (AGEA) collegandosi 

al portale SIAN  

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 
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Selezione Bandi Regionali 

Avviso Pubblico  - Promozio-

ne e sostegno della coope-

razione 
 

Obiettivi  

Promuovere e diffondere sul 

territorio regionale il modello di 

impresa cooperativa  incenti-

vando i processi di aggregazio-

ne e le pratiche di partecipazio-

ne (Obiettivo Strategico 1), 

e dare sostegno e impulso alle 

imprese cooperative tramite 

l’indennizzo delle spese di tuto-

raggio delle neo-imprese coope-

rative in fase di startup 

(Obiettivo Strategico 2). 

Tipologia d’intervento 

La dotazione dell’Avviso pub-

blico è pari a 600.000 euro, 

comprensiva dei costi di pro-

mozione e gestione; l’agevola-

zione è un contributo a fondo 

perduto commisurato alle 

spese ammesse dei progetti 

imprenditoriali, concesso ai 

sensi del  Regolamento “De 

Minimis” e nel rispetto dei 

massimali indicati nell’avviso. 
 

Beneficiari 

• Obiettivo strategico 1: orga-

nizzazioni regionali del movi-

mento cooperativo,  

• O b i e t t i v o  s t r a t e g i c o 

2: imprese cooperative, 

costituite o costituende che 

necessitino di supporto per 

lo startup o per il consolida-

mento nella fase di avvio 

dell’attività.  

Budget 

La dotazione complessiva del 

bando ammonta a 1,8 milioni 

di euro. 
 

Scadenza domande 

Dal 19 febbraio al 16 maggio 

2019 con procedura “a spor-

tello”, in due fasi. 
 

Per maggiori informazioni 

http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_monitoraggio_e_valorizzazione_del_patrimonio_ambientale_culturale_e_rurale-551/
http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_infrastrutture_ricreative_informazione_turistica_e_infrastrutture_turistiche_su_piccola_scala-554/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/promozione_e_sostegno_della_cooperazione-549/


Bando di gara 

2019/S 029-063848 

Denominazione 

L’EASME indice il presente 

bando di gara relativo ad un 

appalto di servizi avente come 

oggetto la raccolta di buone 

pratiche in materia di appalti 

pubblici socialmente responsa-

bili e l'avvio di una campagna 

di diffusione/comunicazione 

sugli appalti pubblici social-

mente responsabili che si rivol-

gerà a tutte le parti interessa-

te. Il contraente dovrà svolgere 

2 incarichi principali: i) raccol-

ta di buone pratiche degli ac-

quirenti pubblici dell’UE in 

materia di appalti pubblici 

socialmente responsabili; ii) 

ideazione e attuazione di una 

campagna di divulgazione e 

comunicazione in materia di 

appalti pubblici socialmente 

utili rivolta a 2 pubblici desti-

natari. 

Riferimento 

EASME/2019/OP/0004 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 340.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

20 marzo 2019 ore 16:00 

Ente appaltante 

Agenzia esecutiva per le picco-

le e le medie imprese - EASME 

 

 

Bando di gara 

2018/S 250-576681 

Denominazione 

La direzione generale della 

Politica regionale e urbana (DG 

REGIO) intende avviare una 

valutazione ex post dei progetti 

di investimento in infrastruttu-

re di ricerca e sviluppo tecnolo-

gico, nei centri di competenza 

e nelle attività finanziati dal 

Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) nel periodo 

2007-2013. La valutazione 

farà il punto dei diversi tipi di 

interventi in materia di ricerca 

e sviluppo tecnologico che 

sono stati cofinanziati dal 

FESR nel periodo 2007-2013 

e esaminerà la loro logica e le 

prove della loro efficacia. 

Riferimento 

2018CE16BAT111. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 800.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

11 marzo 2019 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, DG 

Politica regionale e urbana 

(REGIO) 

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 

SME-Instrument Fase 2 

 

Ref: RDFR20181220001 

 

Una PMI francese, pioniera nel settore dei bagni 

pubblici con il metodo del vermicomposting, sta 

preparando una proposta per la fase 2 della 

SME Instrument. Il progetto mira a sviluppare 

servizi igienici a secco integrati negli edifici a 

piani con la possibilità di trasformare i rifiuti in 

risorse agricole. 

Per raggiungere questo scopo, sono ricercati 

partner nel campo della microbiologia e dell'agri-

coltura urbana con competenze in agronomia 

per un accordo di cooperazione su R&S. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 20 marzo 2019 

Scadenza call 

3 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Eureka/Eurostars 

 

Ref: RDUK20190130001 

 

Una società di ricerca e sviluppo del 

Regno Unito, specializzata nello sviluppo 

della produzione sonora, sta preparando 

una proposta progettuale da sottomette-

re nell’ambito del bando Eurostars. Il 

progetto mira a sviluppare uno strumen-

to intelligente per la creazione di conte-

nuti multimediali con l'obiettivo di miglio-

rare automaticamente la qualità del 

suono nei giochi e nei media sfruttando 

la sintesi degli effetti sonori nel flusso di 

lavoro di produzione dei media. La socie-

tà è alla ricerca di un partner giochi 

(società di produzione o partner com-

merciale in campo media) che possa 

avviare il prodotto al mercato. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 20 febbraio 2019 

Scadenza call 

28 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 

settore turistico che si siano 

distinte per un’offerta o una 

gestione di tipo innovativa, che 

abbiano apportato benefici sia 

al territorio che all’impresa 

stessa tale da poter essere 

considerata best practice di 

avanguardia replicabile per lo 

sviluppo economico locale. 

Il bando interessa le aziende 

laziali della filiera turistica 

allargata trasversale a più 

settori che svolgano la propria 

attività sul territorio regionale. 

Per partecipare alla selezione 

occorre compilare il Modulo 

manifestazione di interesse 

allegato, disponibile anche sul 

sito di Unioncamere Lazio e 

La valorizzazione del patrimo-

nio culturale e del turismo: 

Bando Manifestazione di inte-

resse 

 

Al fine di promuovere le impre-

se della filiera turistica del 

Lazio, il Sistema delle Camere 

di Commercio del Lazio, con il 

coordinamento dell’Unione 

regionale, partecipa al Proget-

to Unioncamere nazionale, 

finanziato a valere sul Fondo 

di Perequazione e denominato: 

“La valorizzazione del patrimo-

nio culturale e del turismo”. 

Nell’ambito del Progetto si 

prevede di individuare e sele-

zionare quelle imprese del 

restituirlo entro il 28 febbraio 

2019, al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 

fdp@unioncamerelazio.it 

 

 

Per maggiori informazioni 

  

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

News Rete EEN 

Azienda alimentare Polacca 

ricerca produttori e fornitori di 

noci crude commestibili e 

frutta secca 

 

Ref: BRPL20181214002 

 

Azienda alimentare Polacca 

ricerca produttori e fornitori di 

noci crude commestibili e 

frutta secca. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione. 

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

Azienda del Regno Unito, attiva 

nel commercio di materie pri-

me, ricerca partner commerciali 

Italiani    

 

Ref.: BRUK20190115001 

 

Azienda del Regno Unito, fonda-

ta nel 1998, ricerca fornitori 

Italiani, di cibo (in particolare 

prodotti freschi, come pasta 

alimentare, farina di grano te-

nero, farina di grano duro, sal-

se, formaggi, olio di oliva, cibo 

gourmet, carne, pesce, prodotti 

surgelati) e di bevande. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

agenzia commerciale. 

 

Pagina 6 Anno 2019—Numero 3 

Azienda Tedesca ricerca 

partner commerciali per 

sistema di vendita on-line 

 

Ref: TODE20181101001 

 

Azienda Tedesca, che ha 

sviluppato un sistema di 

vendita on-line (vendite di 

terra, di mare e trasporto 

aereo) rivolto a spedizionieri 

e società di logistica, ricerca 

partner commerciali relativi. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi 

commerciali con assistenza 

tecnica. 
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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 

Futurebuild Matchmaking 2019 (Ecobuild) 

Londra, 6 marzo 2019  

Tipologia evento: brokerage event  

Settore edilizia sostenibile 

Target partecipanti: Imprese, università, centri di 

ricerca  

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri 

b2b 

Scadenza per partecipare: 1° marzo 2019 
  

Per maggiori informazioni  

 

ITB Berlino 2019 

Berlino, 6 — 8 marzo 2019 

Tipologia evento: brokerage event  

Settore: turismo 

Target partecipanti: Imprese 

Tipologia di partecipazione: gratuita per in-

contri b2b 

Scadenza per partecipare: 28 febbraio 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://futurebuildmatchmaking2019.b2match.io/
https://itb2019.b2match.io/home

