
Le PMI sono i maggiori contri-

butori per quanto riguarda 

l'occupazione e la crescita in 

Europa. È essenziale aiutarle 

attivamente a diversificare le 

loro fonti di finanziamento e 

fornire loro un accesso più 

agevole ai mercati dei capitali.  

Lo scorso 27 febbraio gli am-

basciatori presso l'UE hanno 

approvato la posizione del 

Consiglio in merito a una pro-

posta tesa a facilitare l'acces-

so delle PMI che cercano di 

quotare ed emettere titoli sui 

c.d. growth markets. Sulla 

base di questo testo, il 6 mar-

zo sono stati avviati i negoziati 

con il Parlamento europeo. 

 Su un totale di 20 milioni di 

PMI in Europa, solo 3000 sono 

attualmente quotate in borsa. 

Ciò è dovuto in parte agli ele-

vati costi di conformità da un 

lato, e dall'altro alla liquidità 

insufficiente.  

Le norme proposte mirano 

quindi a ridurre gli oneri ammi-

nistrativi e a diminuire le lun-

gaggini burocratiche cui devo-

no far fronte le imprese più 

piccole.  

L'iniziativa riguarda i "mercati 

di crescita per le PMI", ovvero 

una categoria di sistemi di 

negoziazione introdotta con la 

direttiva UE n.65/2014.  

In particolare, la proposta con-

tiene modifiche al regolamento 

sugli abusi di mercato e a 

quello sul prospetto, tese a 

rendere più proporzionati gli 

obblighi imposti agli emittenti 

dei mercati di crescita per le 

PMI, preservando nel contem-

po l'integrità del mercato e le 

informazioni agli investitori. 

Per quanto riguarda l’insider 

list, quest’ultima dovrà conte-

nere:  

• l'identità di qualsiasi persona 

che abbia accesso a infor-

mazioni privilegiate; 

• il motivo per includere quella 

persona nell'elenco dei 

membri interni; la data e 

l'ora in cui tale persona ha 

avuto accesso a informazioni 

privilegiate; 

• la data in cui è stato redatto 

l'elenco interno.  

Gli emittenti, inoltre, possono 

decidere di ritardare la divulga-

zione pubblica di informazioni 

privilegiate qualora i loro inte-

ressi legittimi possano essere 

pregiudicati. 

Gli emittenti sono tuttavia 

tenuti a informarne l'autorità 

competente e a fornire una 

spiegazione delle motivazioni 

alla base della decisione. 

 

Per maggiori nformazioni 

  

In diretta dall’Europa— Growth Market 

Legislazione Europea — Nuove norme di controllo per gli investimenti stranieri 

Il 5 marzo, il Consiglio dell’UE 

ha adottato un regolamento 

che istituisce un quadro comu-

ne per il controllo degli investi-

menti esteri diretti nell'UE da 

paesi terzi.  

Anche se la presidenza del 

Consiglio ha ribadito la volontà 

di mantenere l’UE il più aperta 

possibile agli investimenti, tali 

misure sono necessarie per 

garantire la sicurezza. 

 In base alle nuove norme, un 

meccanismo di cooperazione 

ad hoc consentirà un efficiente 

scambio di informazioni tra gli 

Stati membri e la Commissio-

ne sugli investimenti esteri 

nell’UE.  

La Commissione potrà solleva-

re delle preoccupazioni specifi-

che e formulare pareri rivolti a 

uno o più Stati membri quando 

un investimento potrebbe inci-

dere su un progetto o program-

ma di interesse comunitario. 

Gli Stati membri, invece, 

avranno facoltà di esaminare e 

persino bloccare gli investi-

menti esteri diretti per motivi 

di sicurezza e ordine pubblico. 

Inoltre, essi potranno istituire 

o mantenere ulteriori meccani-

smi di controllo nazionali.  

Anche la decisione di istituire e 

mantenere meccanismi di 

controllo nazionali resterà 

nella competenza dei singoli 

Stati membri. 

“L’UE è e rimarrà uno dei luo-

ghi più aperti al mondo in cui 

investire. Le nuove norme per 

il controllo degli investimenti 

assicureranno che l’apertura 

vada di pari passo con la prote-

zione adeguata delle nostre 

attività strategiche”, ha spiega-

to Stefan-Radu Oprea, ministro 

della comunità imprenditoriale, 

del commercio e dell’imprendi-

torialità della Romania e presi-

dente di turno del Consiglio. 

  

 

 

Per maggiori informazioni 
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 CEF Telecom – eIdentification 

& eSignature 2019 

 

L’INEA, Agenzia Europea per 

l’Innovazione e le reti, ha pub-

blicato la call annuale per il 

programma Connecting Euro-

pe Facility – Telecom con lo 

scopo di consolidare il sistema 

europeo di autenticazione 

informatica eIDAS e di suppor-

tare pubbliche amministrazioni 

ed imprese europee nell’utiliz-

zo delle piattaforme digitali. 

Nella sezione relativa all’eIden-

tification, il bando intende 

integrare le Infrastrutture per i 

Servizi Digitali (DSI) nelle piat-

taforme del settore pubblico e 

privato e consentire l'associa-

zione di attributi, mandati e 

autorità alle identità elettroni-

che per l'uso transfrontaliero 

attraverso il nodo eIDAS. 

Le proposte di progetto do-

vrebbero mirare a migliorare i 

servizi forniti ai cittadini in 

diversi settori (finanza, traspor-

ti, telecomunicazioni) e garan-

tire 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 presenta-

te, fino al 75% dei costi am-

missibili. 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

5.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

14 maggio 2019 
 

Per maggiori informazioni 

finanziare una serie di azioni 

(conferenze, seminari, scambi 

di best practices, studi, ecc.) 

volte a fornire alle organizza-

zioni sociali gli strumenti e le 

conoscenze facendo aumenta-

re il loro coinvolgimento nel 

processo decisionale dell’Unio-

ne Europea.  

Le organizzazioni di riferimen-

to sono principalmente i sinda-

cati ma anche le associazioni 

rappresentanti i datori di lavo-

ro coinvolte nel dialogo sociale 

a tutti i livelli (regionale, nazio-

nale, europeo).  

EaSI – Misure di informazione 

e di formazione per le organiz-

zazioni di lavoratori 

 

Il seguente bando, nel quadro 

del programma europeo Occu-

pazione e Inclusione Sociale, 

mira a rafforzare, a livello eu-

ropeo o transnazionale, la 

capacità delle organizzazioni 

dei lavoratori di affrontare le 

sfide connesse ai cambiamenti 

nell'occupazione nel mercato 

del lavoro e nel dialogo socia-

le.  

La call, in particolare, intende 

La Commissione intende finan-

ziare progetti tra i 150.000 € e 

i 500.000 €. 
 

Beneficiari 

Associazioni di categoria, sin-

dacati 
 

Budget 

5.183.621 Euro 
 

Scadenza domande 

6 maggio 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

conformità con le norme 

comunitarie da parte delle 

autorità pubbliche (centrali, 

regionali e locali) nei Paesi 

UE o associati che presenti-

no ritardi nell’implementazio-

ne della fatturazione elettro-

nica;  

• l’aggiornamento delle solu-

zioni di fatturazione digitale 

esistenti fornite dai fornitori 

pubblici e/o privati per rag-

giungere la piena applicazio-

ne delle regole europee in 

materia di fatturazione elet-

tronica e le sue prestazioni 

accessorie;  

• l’attuazione di soluzioni inno-

vative che consentano di 

realizzare funzionalità avan-

zate di eInvoicing. Le propo-

ste vincitrici riceveranno 

finanziamenti fino ad un 

massimo del 75% dei costi. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 
 

Budget 

6.200.000 Euro 
 

Scadenza domande 

14 maggio 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

CEF Telecom – eInvoicing 

 

Il bando annuale eInvoicing, 

anch’esso a valere sul pro-

gramma Connecting Europe 

Facility, ha lo scopo di fornire 

un sostegno all'adozione di 

soluzioni di fatturazione elet-

tronica (EN) da parte di Enti 

pubblici e privati, all’ attuazio-

ne della normativa europea in 

materia.  

I progetti, della durata massi-

ma di 12 mesi, dovranno con-

centrarsi su almeno una delle 

seguenti priorità:  

• l’adozione di soluzioni di 

fatturazione elettronica in 
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https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019-1_eid-esignature_call_text.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=550&furtherCalls=yes
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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 imprese 

che alla data di presentazione 

della domanda abbiano i requi-

siti 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 

costo totale ammissibile per i 

soggetti privati. Il contributo 

regionale massimo concedibile 

non potrà in ogni caso supera-

re 300.000 euro. 
 

I Beneficiari  

Musei e Biblioteche di ente 

locale, accreditati nell’Organiz-

zazione 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 interes-

se locale accreditati nell’Orga-

Valorizzazione dei luoghi della 

cultura del Lazio 
 

Obiettivi  

Sostenere investimenti sui 

luoghi della cultura pubbli-

ci del Lazio per migliorarne le 

condizioni di fruibilità, sicurez-

za e accessibilità al pubblico, 

puntando a sviluppare le politi-

che di valorizzazione in rete 

attraverso l’incentivo per inter-

venti di sistema. 
 

Tipologia di intervento 

I contributi verranno concessi 

in conto capitale per un impor-

to non superiore all’80% del 

costo totale ammissibile per i 

soggetti pubblici e al 50% del 

nizzazione museale regionale 

(OMR) e nell’organizzazione 

bibliotecaria regionale (OBR) al 

momento della presentazione 

della domanda; Aree e Parchi 

archeologici o Complessi monu-

mentali; Luoghi di cui ai prece-

denti 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 realiz-

zati entro 12 mesi. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Nazionali 

Selezione Bandi Regionali 

mis”. 
 

I Beneficiari  

Micro, piccole e medie im-

prese (inclusi Liberi Profes-

sionisti): costituite da non 

oltre 24 mesi dalla data di 

invio della domanda tramite 

PEC; che hanno o intendono 

aprire una sede operativa 

nel Lazio; iscritte al Registro 

imprese della CCIAA compe-

tente per territorio e in rego-

la con gli obblighi previsti dai 

regolamenti comunitari e 

dalle leggi nazionali e regio-

nali. Promotori (persone 

fisiche) di nuove micro, pic-

cole e medie imprese che, 

entro 90 giorni dalla data di 

comunicazione della conces-

sione del contributo, si costi-

tuiscano in impresa e si iscri-

vano al Registro delle Impre-

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 presenta-

te 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 onli-

ne nella piattaforma Ge-

CoWEB. 

 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

Sostegno e sviluppo di impre-

se nel settore delle attività 

culturali e creative 
 

Obiettivi  

Sostenere la nascita e/o lo 

sviluppo di imprese nel settore 

delle attività culturali e creati-

ve e in particolare nei settori 

dell’audiovisivo, delle tecnolo-

gie applicate ai beni culturali, 

dell’artigianato artistico, del 

design, dell’architettura e della 

musica – cofinanziandone i 

costi di avvio e di primo inve-

stimento. 
 

Tipologia di intervento 

Il contributo concedibile è pari 

all’80% dell’investimento am-

missibile, sostenuto dall’impre-

sa entro i primi 24 mesi dal 

perfezionamento dell’Atto di 

Impegno, con un tetto massi-

mo di 30.000 Euro in “de mini-
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FEASR PSR 2014 – 2020 

Misura 7: “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali” 

Sottomisura 7.2 “Sostegno agli 

investimenti nella creazione, 

miglioramento o ampliamento 

di tutti i tipi di infrastrutture su 

piccola scala, compresi gli 

investimenti nelle energie rin-

novabili e il risparmio energeti-

co”  

Tipologia di Operazione 7.2.1: 

"Realizzazione, miglioramento 

e ampliamento di infrastruttu-

re su piccola scala” 

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 

Le tipologie di intervento am-

missibili a finanziamento sono 

sostanzialmente due specifica-

te nel dettaglio all’interno 

dell’avviso: 

• ricostruzione, ripristino e 

miglioramento delle vie di 

comunicazione locali di uso 

pubblico dei villaggi rurali; 

• creazione, miglioramento e/o 

ampliamento delle reti di 

approvvigionamento e/o di-

stribuzione idrico/fognarie di 

uso pubblico dei villaggi rura-

li. 

 

Beneficiari 

Enti Pubblici, anche associati, 

ricadenti nei territori di cui 

all’art. 3 del bando, non coper-

ti dall’approccio Leader al 

momento della presentazione 

della domanda, che hanno un 

Progetto Pubblico Integrato 

(PPI) approvato. 

Budget 

2.500.000 di Euro. L'intensità 

dell'aiuto, comprensiva di spe-

se generali, è fissata nella 

misura del 100% della spesa 

ammissibile. 

Scadenza domande 

Entro il 1 aprile 2019 esclusi-

vamente collegandosi al porta-

le SIAN  
 

Per maggiori informazioni 

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 per servizi di base a 

livello locale per la popolazio-

ne rurale. È fissato un massi-

male del costo totale dell’inve-

stimento ammissibile pari a 

250.000 euro comprensivi di 

IVA. Tale massimale è valido 

anche per i progetti presentati 

da enti pubblici associati. 

FEASR PSR 2014 – 2020 

Misura 7: “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali” 

Sottomisura 7.4 “Sostegno agli 

investimenti nella creazione, 

miglioramento o ampliamento 

dei servizi locali di base per la 

popolazione rurale, tra cui il 

tempo libero e la cultura, e le 

infrastrutture connesse”  

Tipologia di Operazione 7.4.1: 

“Investimenti nella creazione, 

miglioramento o espansione di 

servizi di base locali per la 

popolazione rurale”. 

Obiettivi 

Favorire la realizzazione di 

azioni innovative di sistema 

Beneficiari 

Enti Pubblici, anche associati, 

dotati di personalità giuridica 

(Unione di comuni) e imprese 

sociali 

Budget 

Due milioni e 300mila euro, di 

cui 700.000 destinati priorita-

riamente ai beneficiari rica-

denti nella provincia di Rieti, 

quale contributo di solidarietà. 

3,2 milioni di euro  

Scadenza domande 

Entro il 01 aprile 2019 esclusi-

vamente collegandosi al porta-

le SIAN  
 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 
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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; incen-

tivare gli investimenti a suppor-

to della competitività e dell’in-

novazione;  

favorire l'adozione di tecniche e 

processi ad elevata efficienza 

energetica nelle aziende agrico-

le 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 energe-

tica. 
 

Beneficiari 

Imprese agroindustriali, im-

prese agricole singole o asso-

ciate, società cooperative che 

svolgono attività di trasforma-

zione, di trasformazione e 

commercializzazione e/o svi-

luppo 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 
 

http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_realizzazione_miglioramento_e_ampliamento_di_infrastrutture_su_piccola_scala-552/
http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_creazione_miglioramento_ed_espansione_di_servizi_di_base_locali_per_la_popolazione_rurale-553/
http://www.sian.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_investimenti_per_migliorare_l_efficienza_energetica_delle_imprese_agroalimentari-562/


Bando di gara 

2019/S 047-106790 

 

Denominazione 

Prestazione di servizi di agen-

zia di viaggi. Scopo del presen-

te bando di gara (Accordo qua-

dro) è individuare un singolo 

offerente, con un'ampia espe-

rienza comprovata, in grado di 

fornire all'EFSA servizi di agen-

zia di viaggi. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 8.000.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

11 aprile 2019  ore 14:30 

Ente appaltante 

Autorità europea per la sicu-

rezza alimentare (EFSA) 

 

 

 

Bando di gara 

2019/S 048-109187 

 

Denominazione 

Servizi di fabbricazione mecca-

niche. 

 Il servizio si divide in 2 catego-

rie: 

• categoria 1: lavorazioni mec-

caniche urgenti da effettuar-

si entro un massimo di 

24/48 ore lavorative; 

• categoria 2: lavorazioni e 

fabbricazioni meccaniche di 

varie tipologie e materiali 

metallici e non (acciai com-

merciali, acciai inossidabili, 

alluminio, materie plastiche, 

legno, ecc.) 

Numero di riferimento 

JRC/IPR/2019/OP/0139 

Tipo di appalto 

Servizi 

 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 900.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

15 aprile 2019 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, Joint 

Research Centre - Ispra (JRC - 

IPR) 

 

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 

 

Eurostars2: The Korean company looking for 

developing Internet of Things(IOT) security tech-

nology 

 

Ref: RDKR20181114003 

 

SME Coreana, costituita nel 2004, la cui attività 

è imperniata sulla tecnologia relativa alla sicu-

rezza IoT (Internet degli Oggetti), applicabile alle 

soluzioni Web, sta pianificando  

il miglioramento delle tecnologie che consenta-

no soluzioni autonome di sicurezza, attraverso 

l’uso dell’intelligenza artificiale (presentando 

proposte Eurostar2). 

L’impresa è alla ricerca di partners interessati 

alla suddetta attività. 

 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 14 agosto 2019 

Scadenza call 

14 settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

 

H2020 Next-Generation Batteries – LC-

BAT-2-2019 – Strengthening EU materi-

als technologies for non-automotive en-

ergy storage 

 

Ref: RDES20190219001 
 

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 batte-

rie per completare il consorzio progettua-

le. 
 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 21 marzo 2019 

Scadenza call 

25 aprile 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 

e portando in fiera n.10 impre-

se del territorio che risulteran-

no tra le più innovative nei 

seguenti ambiti: 

• ICT e digital transformation; 

• Smart City e innovazione 

urbana; 

• Energia; 

• Ambiente; 

• Trasporti e infrastrutture; 

• Salute e Welfare. 

Le dieci imprese selezionate 

potranno usufruire di un pro-

prio spazio espositivo all’inter-

no dell’area collettiva della 

Camera di Commercio di Ro-

ma, nonché di un’area demo 

dove organizzare, a rotazione, 

incontri seminariali e di pre-

sentazione della propria offer-

Aperte le selezioni per parteci-

pare alla 30° edizione del 

Forum P.A. con la CCIAA di 

Roma 

 

L’edizione 2019 del FORUM 

PA – il più importante evento 

nazionale dedicato al tema 

della modernizzazione della PA 

– sarà dedicata alla promozio-

ne di uno sviluppo equo e so-

stenibile, in linea con gli obiet-

tivi inseriti nell’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile 

sottoscritta dai Paesi aderenti 

all’ONU. 

A tal fine, la Camera di Com-

mercio di Roma parteciperà 

alla manifestazione con il Pro-

getto “Innovazione sostenibile 

e competitività”, selezionando 

ta. 

I workshop e le demo aziendali 

verranno inseriti nel program-

ma ufficiale della Manifesta-

zione.  

Le aziende selezionate verran-

no, inoltre, inserite nel catalo-

go on line dei partner della 

Manifestazione con scheda 

aziendale di presentazione. 

Le candidature sono aperte 

fino al 27 marzo 2019. 

 

Per maggiori informazioni 

  

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

News Rete EEN 

Azienda della Repubblica 

Ceca ricerca partner commer-

ciali per prodotti di vario ge-

nere da immettere sul merca-

to Ceco 

 

Ref: BRCZ20190131001 

 

Azienda della Repubblica 

Ceca ricerca partner commer-

ciali per prodotti di vario ge-

nere (settore cibo e bevande, 

vini e liquori, arredamento e 

mobili per la casa ed articoli 

per la casa) da immettere sul 

mercato Ceco. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione e accordi di 

agenzia commerciale. 

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

Azienda Rumena, attiva nella 

distribuzione di fertilizzanti e 

pesticidi per l'agricoltura, ricer-

ca partner commerciali Italiani 

 

Ref.: BRRO20181219001 

 

Azienda del Sud-Est della Ro-

mania, attiva da 12 anni nella 

distribuzione di fertilizzanti e 

pesticidi per l'agricoltura, ricer-

ca partner commerciali Italiani. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione. 
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Azienda Giapponese è alla 

ricerca di partner commer-

ciali attivi nella tecnologia di 

stampa 3D per il settore 

edilizia e costruzioni   

 

Ref: BRJP20190214001 

 

Azienda Giapponese, costi-

tuita nel 2002 e specializza-

ta nel settore finanza e mer-

cati immobiliari, è alla ricer-

ca di partner commerciali 

attivi nella tecnologia di 

stampa 3D per il settore 

edilizia e costruzioni.  

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione e accordi di 

agenzia commerciale. 
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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 economico della 

regione per la modernizzazione e lo sviluppo delle imprese, attività 

svolta anche attraverso progetti di collaborazione con le Istituzioni 

nazionali, regionali e locali. 

Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise  Europe Net-

work, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su 

tematiche UE alle imprese europee, in particolare alle piccole e medie 

imprese (PMI). 

Unioncamere Lazio 

Scadenza per partecipare: 20 marzo 2019 

Per maggiori informazioni 

 

Autopromotec Matchmaking Event 2019 

Bologna, 22 - 26 maggio 2019 

Tipologia evento: brokerage event  

Settore: tutte le filiere merceologiche dell’after-

market automobilistico: dai pneumatici al car 

service, dalle attrezzature per officina ai ricambi. 

Target partecipanti: Imprese, università, centri di 

ricerca  

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri 

b2b 

Scadenza per partecipare: 13 maggio 2019 
  

Per maggiori informazioni  

Innovation Village 2019 Brokerage Event 

Napoli, 4 — 6 aprile 2019 

Tipologia evento: brokerage event  

SettorI: 

• Energia Intelligente (rinnovabili, efficienta-

mento 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 in-

contri b2b 

News Rete EEN 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Eventi  

La valorizzazione del patrimo-

nio culturale e del turismo: 

Bando Manifestazione di inte-

resse 

 

Prorogati al 25 marzo i termini 

per aderire 
 

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 patrimonio cul-

turale 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 repli-

cabile 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 selezio-

ne occorre compilare il Mo-

dulo manifestazione di inte-

resse allegato, disponibile 

anche sul sito di Unioncame-

re Lazio e restituirlo entro il 

25 marzo 2019, al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

fdp@unioncamerelazio.it 

 

Per maggiori informazioni 
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