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In diretta dall’Europa— Pratiche sleali nel mercato digitale
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I legislatori europei hanno
concordato una serie di misure
per arrestare le pratiche sleali
nel mercato digitale. La proposta mira a garantire un contesto giuridico equo, prevedibile, sostenibile e sicuro per gli
utenti commerciali e gli utenti
titolari di siti web aziendali, i
fornitori di servizi d'intermediazione online e i motori di ricerca online.
In base a un regolamento provvisoriamente concordato dai
negoziatori del Parlamento e
del Consiglio lo scorso 14 febbraio, i servizi di intermediazione online, come i mercati
dell’e-commerce (ad es. Amazon, eBay) e i motori di ricerca
(ad es. Google Search) dovranno attuare una serie di misure
necessarie a garantire che i
loro rapporti contrattuali con le
imprese (ad esempio rivenditori online, hotel e ristoranti imprese, sviluppatori di app)
siano trasparenti. Le nuove

regole si applicano anche agli
app store (ad esempio, Apple
App Store, Microsoft Store), ai
social media (ad esempio Facebook, Instagram) e agli strumenti di confronto dei prezzi
(ad esempio Skyscanner, Trip
Advisor).
Le nuove regole richiedono
alle piattaforme online di:
• spiegare i motivi della rimozione di beni o servizi dai
risultati di ricerca o di delisting;
• fornire una descrizione dei
parametri che determinano
la classifica e i meccanismi
di ranking;
• porre fine a diverse pratiche
commerciali sleali elencate
nel presente regolamento
("lista nera" introdotta in un
nuovo articolo);
• istituire un sistema interno di
gestione dei reclami (le piccole piattaforme sarebbero
esentate) e facilitare la riso-

luzione extragiudiziale delle
controversie;
• assicurare l'effettiva applicazione del regolamento;
• dare agli utenti aziendali il
diritto di rescindere i loro
contratti se le piattaforme
impongono nuovi termini e
condizioni inaccettabili.
Le aziende saranno in grado di
citare in giudizio le piattaforme
collettivamente, se non riescono a gestire correttamente i
reclami.
L'accordo provvisorio deve
ancora essere confermato
dagli ambasciatori degli Stati
membri (Coreper) e dal comitato per il mercato interno e la
protezione dei consumatori del
Parlamento.
Il regolamento sarà quindi
sottoposto a votazione da parte del Parlamento e sottoposto
all'approvazione del Consiglio
dei ministri dell'UE.
Per maggiori nformazioni

Legislazione Europea — Maggiore sicurezza e trasparenza nella filiera alimentare
Lo scorso 12 febbraio è stato
raggiunto un accordo provvisorio dalla presidenza del Consiglio europeo, affidata alla Romania nel primo trimestre del
2019, per un nuovo regolamento in materia di sicurezza
alimentare.
L’obiettivo dell’accordo è duplice, quello di garantire l’indipendenza e la trasparenza
degli studi e risultati scientifici
dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA),
che ha il compito di valutare i
rischi nella catena alimentare,
e quello di rafforzare la fiducia
tra i consumatori e l’industria
agroalimentare.
L’accordo prevede la pubblicazione da parte dell’EFSA delle

informazioni riguardanti una
domanda di autorizzazione
all'immissione in commercio
del prodotto alimentare, a
meno che questo provochi
danni agli interessi del richiedente e venga quindi richiesto
il trattamento riservato dei
dati, un ruolo maggiore degli
Stati membri al fine di trovare
più scienziati che partecipino
ai gruppi di esperti scientifici,
ed infine un dialogo diretto e
facilitato tra la Commissione,
l'EFSA, gli Stati membri e i vari
stakeholder.
Una volta confermato l’accordo in sede di Comitato dei
rappresentanti permanenti
(Coreper), il regolamento sarà
trasmesso in Parlamento per

l’adozione finale da parte del
Consiglio.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
CEF Telecom – eIdentification
& eSignature 2019
L’INEA, Agenzia Europea per
l’Innovazione e le reti, ha pubblicato la call annuale per il
programma Connecting Europe Facility – Telecom con lo
scopo di consolidare il sistema
europeo di autenticazione
informatica eIDAS e di supportare pubbliche amministrazioni
ed imprese europee nell’utilizzo delle piattaforme digitali.
Nella sezione relativa all’eIdentification, il bando intende
integrare le Infrastrutture per i
Servizi Digitali (DSI) nelle piattaforme del settore pubblico e
privato e consentire l'associazione di attributi, mandati e

autorità alle identità elettroniche per l'uso transfrontaliero
attraverso il nodo eIDAS.
Le proposte di progetto dovrebbero mirare a migliorare i
servizi forniti ai cittadini in
diversi settori (finanza, trasporti, telecomunicazioni) e garantire una verifica affidabile delle
identità elettroniche.
In materia di eSignature, il
bando intende promuovere
l'uso delle firme elettroniche e
dei sigilli informatici, in linea
con il regolamento eIDAS.
INEA intende finanziare ogni
progetto con contributi variabili
in base alle proposte presentate, fino al 75% dei costi ammissibili.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
5.000.000 Euro

conformità con le norme
comunitarie da parte delle
autorità pubbliche (centrali,
regionali e locali) nei Paesi
UE o associati che presentino ritardi nell’implementazione della fatturazione elettronica;
• l’aggiornamento delle soluzioni di fatturazione digitale
esistenti fornite dai fornitori
pubblici e/o privati per raggiungere la piena applicazione delle regole europee in
materia di fatturazione elettronica e le sue prestazioni
accessorie;

• l’attuazione di soluzioni innovative che consentano di
realizzare funzionalità avanzate di eInvoicing. Le proposte vincitrici riceveranno
finanziamenti fino ad un
massimo del 75% dei costi.

finanziare una serie di azioni
(conferenze, seminari, scambi
di best practices, studi, ecc.)
volte a fornire alle organizzazioni sociali gli strumenti e le
conoscenze facendo aumentare il loro coinvolgimento nel
processo decisionale dell’Unione Europea.
Le organizzazioni di riferimento sono principalmente i sindacati ma anche le associazioni
rappresentanti i datori di lavoro coinvolte nel dialogo sociale
a tutti i livelli (regionale, nazionale, europeo).

La Commissione intende finanziare progetti tra i 150.000 € e
i 500.000 €.

Scadenza domande
14 maggio 2019
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
CEF Telecom – eInvoicing
Il bando annuale eInvoicing,
anch’esso a valere sul programma Connecting Europe
Facility, ha lo scopo di fornire
un sostegno all'adozione di
soluzioni di fatturazione elettronica (EN) da parte di Enti
pubblici e privati, all’ attuazione della normativa europea in
materia.
I progetti, della durata massima di 12 mesi, dovranno concentrarsi su almeno una delle
seguenti priorità:
• l’adozione di soluzioni di
fatturazione elettronica in

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
6.200.000 Euro
Scadenza domande
14 maggio 2019
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EaSI – Misure di informazione
e di formazione per le organizzazioni di lavoratori
Il seguente bando, nel quadro
del programma europeo Occupazione e Inclusione Sociale,
mira a rafforzare, a livello europeo o transnazionale, la
capacità delle organizzazioni
dei lavoratori di affrontare le
sfide connesse ai cambiamenti
nell'occupazione nel mercato
del lavoro e nel dialogo sociale.
La call, in particolare, intende

Beneficiari
Associazioni di categoria, sindacati
Budget
5.183.621 Euro
Scadenza domande
6 maggio 2019
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Beni Strumentali (Nuova Sabatini)
Con il decreto direttoriale n.
1338 del 28 gennaio 2019, è
disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello
sportello per la presentazione
delle domande di accesso ai
contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di
euro

Obiettivi
Facilitare l’accesso al credito
delle micro, piccole e medie
imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
Tipologia d’intervento
Investimenti per acquistare o
acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo
e hardware, nonché software e
tecnologie digitali.

Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese
che alla data di presentazione
della domanda abbiano i requisiti previsti dal bando.
Scadenza domande
La presentazione delle richieste di contributo avviene con
procedura “a sportello” secondo le istruzioni disponibili sul
sito del Ministero dello sviluppo economico.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Sostegno e sviluppo di impre- mis”.
se nel settore delle attività I Beneficiari
culturali e creative
Micro, piccole e medie imprese (inclusi Liberi ProfesObiettivi
Sostenere la nascita e/o lo sionisti): costituite da non
sviluppo di imprese nel settore oltre 24 mesi dalla data di
delle attività culturali e creati- invio della domanda tramite
ve e in particolare nei settori PEC; che hanno o intendono
dell’audiovisivo, delle tecnolo- aprire una sede operativa
gie applicate ai beni culturali, nel Lazio; iscritte al Registro
dell’artigianato artistico, del imprese della CCIAA compedesign, dell’architettura e della tente per territorio e in regomusica – cofinanziandone i la con gli obblighi previsti dai
costi di avvio e di primo inve- regolamenti comunitari e
dalle leggi nazionali e regiostimento.
nali. Promotori (persone
Tipologia di intervento
fisiche) di nuove micro, picIl contributo concedibile è pari
cole e medie imprese che,
all’80% dell’investimento amentro 90 giorni dalla data di
missibile, sostenuto dall’imprecomunicazione della concessa entro i primi 24 mesi dal
sione del contributo, si costiperfezionamento dell’Atto di
tuiscano in impresa e si iscriImpegno, con un tetto massivano al Registro delle Impremo di 30.000 Euro in “de mini-

se con i requisiti di cui sopra
(PMI costituende).
L’avviso è rivolto a coloro che
operano o intendano operare
con un apporto culturale o
creativo rispetto alle attuali
conoscenze, in uno o più dei
settori di interesse previsti dal
bando.
Scadenza domande
Le richieste di agevolazione
possono essere presentate esclusivamente via PEC, a
partire dalle ore 12:00 del 25
febbraio 2019 e fino alle ore
18:00 del 12 aprile 2019,
compilando preventivamente
il formulario disponibile online nella
piattaforma
GeCoWEB.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Valorizzazione dei luoghi della
cultura del Lazio
Obiettivi
Sostenere investimenti sui
luoghi della cultura pubblici del Lazio per migliorarne le
condizioni di fruibilità, sicurezza e accessibilità al pubblico,
puntando a sviluppare le politiche di valorizzazione in rete
attraverso l’incentivo per interventi di sistema.
Tipologia di intervento
I contributi verranno concessi
in conto capitale per un importo non superiore all’80% del
costo totale ammissibile per i
soggetti pubblici e al 50% del

costo totale ammissibile per i
soggetti privati. Il contributo
regionale massimo concedibile
non potrà in ogni caso superare 300.000 euro.
I Beneficiari
Musei e Biblioteche di ente
locale, accreditati nell’Organizzazione museale regionale
(OMR) e nell’organizzazione
bibliotecaria regionale (OBR);
Musei e Biblioteche di ente
locale istituiti ma non ancora
accreditati in OMR o OBR;
Archivi di ente locale istituiti;
Musei e Biblioteche di interesse locale accreditati nell’Orga-

nizzazione museale regionale
(OMR) e nell’organizzazione
bibliotecaria regionale (OBR) al
momento della presentazione
della domanda; Aree e Parchi
archeologici o Complessi monumentali; Luoghi di cui ai precedenti punti, ancora da istituire.
Non sono ammissibili domande
presentate da Roma Capitale.
Scadenza domande
Le domande devono essere
inviate esclusivamente via PEC
entro il 27 marzo 2019, e i
progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi.
Per maggiori informazioni

Anno 2019—Numero 4

Pagina 4

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 6: “Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.4 “Sostegno a
investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extraagricole”
Tipologia di Operazione 6.4.2:
"Produzione di energia da fonti
alternative”
Obiettivi
Favorire la differenziazione dei
redditi delle aziende agricole e
forestali attraverso idonee
forme di attività complementari che comprendano investimenti volti alla realizzazione di
impianti per la produzione di
energia da fonti alternative

rinnovabili, da destinare alla
vendita.
Tipologia di intervento
E’ finanziato l’uso di tecnologie
innovative in grado di migliorare la remuneratività per le
aziende agricole, elevandone i
ricavi attraverso la commercializzazione dell’energia prodotta, la valorizzazione dei prodotti, sottoprodotti e residui aziendali anche riducendo i consumi e l’impronta ecologica
dell’azienda stessa.
Beneficiari
Agricoltori attivi (come definiti
dai decreti ministeriali attuativi
del primo pilastro della Politica
Agricola Comune (PAC) e dalle
relative circolari esplicative
emanate dall’AGEA Coordina-

mento) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013 in forma di
micro e piccole imprese
Budget
L’avviso ha una dotazione
totale di 1,5 milioni di euro; il
costo totale dell’investimento
richiesto e ammissibile a finanziamento non potrà mai
essere superiore a 500.000
euro.
Scadenza domande
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il
16 marzo 2019 ed effettuate
esclusivamente collegandosi
al portale SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 4: “Investimenti in immobilizzazioni materiali”
Sottomisura 4.1 “Sostegno a
investimenti nelle aziende
agricole”
Tipologia di Operazione 4.1.4:
"Investimenti nelle aziende
agricole per l'approvvigionamento /utilizzazione di fonti
energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di scarto e
residui e materie grezze non
alimentari”
Obiettivi
Potenziare la redditività delle
aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le

sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende
agricole e la gestione sostenibile delle foreste; incentivare
l'uso efficiente delle risorse e il
passaggio ad un’economia a
basse emissioni di carbonio
nel settore agroalimentare e
forestale; migliorare le prestazioni economiche di tutte le
aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento
Tipologia di intervento
E’ finanziata la realizzazione di
impianti per la produzione e
distribuzione di energia da
fonti rinnovabili; l’installazione
di pompe di calore a bassa

entalpia; l’installazione di impianti di micro - cogenerazione/ trigenerazione alimentati a
biomassa; l’installazione di
sistemi intelligenti di stoccaggio di energia termica ed
elettrica; l’installazione di solare termico; l’installazione di
microeolico.
Beneficiari
Agricoltori attivi e associazioni
di agricoltori
Budget
3,2 milioni di euro
Scadenza domande
Entro il 16 marzo 2019 esclusivamente collegandosi al
portale SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Investimenti per migliorare
l’efficienza energetica delle
imprese agroalimentari
Obiettivi
Rendere più efficiente l’uso
dell’energia in agricoltura e
nell’industria alimentare; incentivare gli investimenti a supporto della competitività e dell’innovazione;
favorire l'adozione di tecniche e
processi ad elevata efficienza
energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria.
Per questo obiettivo la Regione

Lazio ha stanziato 3 milioni di
euro.
Tipologia d’intervento
Investimenti rivolti ad imprese
agroalimentari, funzionali a
migliorare l'efficienza energetica.
Beneficiari
Imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate, società cooperative che
svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di
cui all'Allegato I del Trattato -

esclusi i prodotti della pesca,
così distinte:
• microimprese, piccole e
medie imprese;
• imprese
intermedie
(imprese che occupano
meno di 750 persone o il
cui fatturato non supera i
200 milioni di euro);
• grandi imprese.
Scadenza domande
Entro le ore 23.59 del 25
marzo 2019 esclusivamente
collegandosi al portale SIAN
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2019/S 037-082439
Denominazione
Fornitura e manutenzione di
strumenti di progettazione
grafica/prestampa. Il presente
appalto riguarda l’acquisto e la
manutenzione di strumenti di
"prestampa".
Tipo di appalto
Forniture
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 700.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
1° aprile 2019 ore 15:00
Ente appaltante
Commissione europea, Office
for Infrastructure and Logistics
(OIB)
Bando di gara
2019/S 035-077907
Denominazione
Realizzazione dell'Evento euro-

peo per i giovani 2020. L'Evento europeo per i giovani
(European Youth Event — EYE)
è un evento intrapreso ed ospitato su base biennale dal Parlamento europeo dal 2014. La
quarta edizione è prevista per
maggio del 2020.Al contraente
verrà chiesto di assistere il PE
nella pianificazione, organizzazione ed attuazione di tutti gli
aspetti logistici ed organizzativi
dell'evento, offrendo tutto il
know-how, i servizi, la logistica,
i materiali, le apparecchiature
ecc. necessari, in cooperazione con l'équipe di progetto
EYE, i servizi interni del PE ed i
partner esterni.
Numero di riferimento
COMM/AWD/2019/103/
EYE2020.
Tipo di appalto
Servizi

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.600.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
10 aprile 2019 ore 16:00
Ente appaltante
Parlamento europeo, DG Communication (COMM)

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
H2020
TRANSFORMATIONS-17-2019
Societal challenges and the arts

H2020 Next-Generation Batteries – LC-BAT-22019 – Strengthening EU materials technologies for non-automotive energy storage

Ref: RDBE20190206002
Ref: RDES20190219001
Una rete internazionale per le arti performative contemporanee, con sede a Bruxelles, ricerca partner in campo accademico (Università con esperienza in cambiamento sociale), interessati a far parte
di un consorzio Horizon 2020 e condividere competenze nella valutazione
dell'impatto progettuale. Il progetto durerà 36 mesi e svilupperà, in particolare,
approcci paneuropei in grado di acquisire, comprendere e valutare l'impatto
delle pratiche artistiche che affrontano le
sfide della società attuale.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 6 marzo 2019
Scadenza call
14 marzo 2019

Il gruppo di ricerca in elettrochimica di una università pubblica spagnola sta coordinando una
proposta di progetto H2020 (LC-BAT-2-2019)
per sviluppare e produrre batterie ad alte prestazioni ed alta efficienza energetica, attraverso
l’utilizzo di materie prime economiche e ampiamente disponibili. Il consorzio è già costituito da
3 società europee di stoccaggio dell'energia e da
3 organizzazioni di ricerca specializzate. Il capofila spagnolo è ancora alla ricerca di una o due
aziende di riciclaggio batterie per completare il
consorzio progettuale.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 15 marzo 2019
Scadenza call
25 aprile 2019
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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 Polacca, importatrice e
distributrice di vino, ricerca
partner commerciali Italiani

Azienda Polacca ricerca partner commerciali dei settori:
automobilistico, elettronica
industriale e industriale

Ref.: BRPL20190204002
Ref: BRPL20190104002
Azienda Polacca, importatrice e
distributrice di vino, ricerca
partner commerciali Italiani per
vino fermo da tavola.
L’azienda è stata costituita nel
2009, impiega 12 persone e
distribuisce vino a 250 clienti
(Hotel e Ristoranti). Coopera
con 35 aziende vinicole nel
mondo, dai seguenti paesi:
Germania, Austria, Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa,
Italia, Spagna, Francia ed altri.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

Azienda Polacca ricerca produttori dei seguenti settori:
automobilistico (pezzi di ricambio), elettronica industriale e industriale (macchinari
ed attrezzature).
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione e accordi di
agenzia commerciale.

Azienda Polacca, attiva nella
decorazione d’interni, ricerca
partner commerciali
Ref: BRPL20190219001
Azienda Polacca, attiva dal
2005 nella decorazione
d’interni, ricerca produttori
relativamente a:
decorazioni per finestre
(tessuti, tende, accessori),
decorazioni per pareti e pavimenti, tessuti per arredamento, candele, vasi e altri
elementi decorativi.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

News Rete EEN
Seminario sugli Investimenti
negli USA
Nel quadro delle attività promozionali del sesto Summit di
SelectUSA, l’evento più importante a livello mondiale sul
tema investimenti negli USA
(Washington, 10-12 giugno
2019), è in programma per il
19 marzo p.v. a Roma, presso
l’Ambasciata USA sita in via
Sallustiana 49, un seminario
che prevede la presenza di 22
Stati americani: Arkansas,
Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine,
Michigan, Missouri, Nebraska,
New Jersey, New Mexico, New
York, North Carolina, Ohio,
Pennsylvania, South Carolina,

Tennessee, Virginia, West Virginia, Wisconsin.
SelectUSA è l’iniziativa del
Governo federale americano
che promuove gli USA come
destinazione primaria degli
investimenti a livello globale:
supporta sia le aziende già
presenti che quelle che desiderano espandersi a livello
commerciale o produttivo negli
Stati Uniti.
Con un mercato strategico di
oltre 325 milioni di consumatori ad alto reddito, accordi di
libero scambio con molte nazioni, bassi costi energetici ed
alta produttività del lavoro, un
sistema legale trasparente e
noto per la protezione della
proprietà intellettuale, una

grande attenzione alla ricerca
e sviluppo, gli Stati Uniti sono
la destinazione più interessante per gli investimenti a
livello mondiale.
La partecipazione è consigliata
sia alle aziende che hanno già
investito negli Stati Uniti (e che
pensano ad un’ulteriore espansione o necessitano di
contatti con gli enti locali) sia a
quelle che desiderano informazioni sulle opportunità di investimento che il mercato USA
offre.
Per maggiori informazioni
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News Rete EEN
La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo:
Bando Manifestazione di interesse
Prorogati al 25 marzo i termini
per aderire
Al fine di promuovere le imprese della filiera turistica del
Lazio, il Sistema delle Camere
di Commercio del Lazio, con il
coordinamento dell’Unione
regionale, partecipa al Progetto Unioncamere nazionale,
finanziato a valere sul Fondo

di Perequazione e denominato: “La
valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”.
Nell’ambito del Progetto si prevede
di individuare e selezionare quelle
imprese del 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 tra-

sversale 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 restituirlo entro il
25 marzo 2019, al seguente
indirizzo di posta elettronica:
fdp@unioncamerelazio.it
Per maggiori informazioni

Eventi
OMC 2019
Brokerage Event Oil and Gas Business Meeting
Ravenna, 27- 29 marzo 2019)
Tipologia evento: brokerage event
Settore Oil & Gas, Industria Offshore e tecnologie e servizi correlati
Target partecipanti: Imprese, università,
centri di ricerca
Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri b2b
Scadenza per partecipare: 8 marzo 2019
Per maggiori informazioni
Innovation Village 2019 Brokerage Event
Napoli, 4 — 6 aprile 2019

Tipologia evento: brokerage event
SettorI:
• Energia Intelligente (rinnovabili, efficientamento energetico, smart grid),
• Ambiente, Economia circolare e Green Economy,
• Edilizia sostenibile,
• Manifattura avanzata e digitale,
• Nuovi Materiali,
• Ict e Internet of Things
Target partecipanti: Innovatori, startup, PMI e
spin off
Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b
Scadenza per partecipare: 20 marzo 2019
Per maggiori informazioni
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