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Il ruolo fondamentale svolto
dai whistle blowers, i cd. informatori che rivelano gravi illeciti
a danno dell'interesse pubblico, è stato messo in evidenza
da una serie di scandali recenti nell’ambito della sanità pubblica e dell'evasione fiscale. Gli
ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno confermato il 15 marzo scorso l'accordo raggiunto qualche giorno
prima (l’11 marzo) dai negoziatori della presidenza rumena e
del Parlamento sulla direttiva
riguardante la protezione degli
informatori.
Le nuove norme imporranno la
creazione di canali sicuri per
effettuare segnalazioni sia
all'interno di un'organizzazione, sia essa privata o pubblica,
che delle autorità pubbliche.
Si intende sviluppare una cultura aziendale nelle imprese
con oltre 50 dipendenti o nei
comuni di più di 10 000 abitanti, istituendo l'obbligo di

creare canali di segnalazione
efficaci ed efficienti all’interno
dell’organizzazione stessa, con
l’intento di renderli prioritari.
Le persone protette dalle nuove norme corrispondono a vari
profili e sono definite come
“potenzialmente idonee ad
acquisire informazioni sulle
violazioni in un contesto lavorativo”. Quindi, ad esempio, i
lavoratori, compresi i dipendenti pubblici a livello nazionale e locale, i volontari e i tirocinanti, i membri senza incarichi
esecutivi, gli azionisti, e così
via. In linea con la posizione
del Consiglio, il compromesso
prevede un ambito esteso che
comprende settori come gli
appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica, ecc.
Per motivi di certezza del diritto, un elenco di tutti gli strumenti legislativi dell'UE che vi
rientrano è allegato alla direttiva. Gli Stati membri possono

andare oltre tale elenco nell'attuare le nuove norme.
Il testo concordato contiene
importanti misure di protezione come l'esonero da ogni
responsabilità connessa alla
violazione del divieto di divulgare informazioni imposto per
contratto o ex lege. La direttiva
comprenderà anche un elenco
di tutte le misure di sostegno
che saranno adottate a favore
degli informatori.
Le autorità nazionali saranno
non solo tenute ad informare
adeguatamente i cittadini, ma
anche ad impartire ai funzionari pubblici una formazione su
come trattare le segnalazioni.
Il prossimo appuntamento è
previsto per il 17 aprile 2019,
data in cui il dossier verrà discusso in Plenaria dal Parlamento Europeo.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Commercio sleale: protezione efficace dell’UE
Secondo una relazione pubblicata lo scorso 28 marzo, grazie alle misure di difesa commerciale in vigore l'UE protegge dalla concorrenza estera
sleale 320 000 posti di lavoro
diretti in Europa.
Di seguito una panoramica dei
punti salienti:
• Profonda revisione della
legislazione sugli strumenti
di difesa commerciale: nel
2018 l'UE ha riformato la
legislazione antidumping e
antisovvenzioni per poter
reagire più efficacemente
alle pratiche commerciali
sleali che danneggiano i
produttori dell'UE. I cambiamenti hanno reso le inchieste più veloci e più trasparenti, con una maggiore en-

fasi sull'aiuto alle imprese
più piccole. Queste nuove
norme, che hanno cominciato ad essere applicate alle
nuove inchieste nel 2018,
prevedono la possibilità di
istituire aliquote dei dazi più
elevate nei casi in cui vi siano distorsioni del mercato
particolarmente gravi.
• Prosecuzione
dell'intensa
attività di difesa commerciale dell'UE: nel 2018 l'UE ha
avviato 10 nuove inchieste,
di cui 4 relative a prodotti di
acciaio importati, e ha adottato 14 decisioni in merito a
nuove misure. Ha inoltre
avviato 17 inchieste per
riesaminare misure esistenti
e ha deciso di mantenerne
7. La Commissione ha inoltre

avviato 3 inchieste di salvainchieste all'estero: la Comguardia, una nel settore sidemissione è intervenuta in
rurgico e 2 per misure di salvacirca 70 inchieste di difesa
guardia bilaterali sul riso con la
commerciale estere riguarCambogia e il Myanmar.
danti esportatori dell'UE in cui
l'uso di strumenti di difesa
• Azioni decise per tutelare i
commerciale era ingiustificaproduttori siderurgici dell'UE: in
to o abusivo. In molti casi il
seguito all'istituzione di misure
suo intervento ha portato alla
sull'acciaio e sull'alluminio da
soppressione dei dazi o ne ha
parte degli Stati Uniti, l'UE si è
evitato l'istituzione.
adoperata per contrastare gli
effetti negativi delle misure sul Per maggiori informazioni
settore siderurgico dell'UE. Ciò
è stato necessario per evitare
una diversione dei flussi commerciali mondiali verso l'Unione che minacciava di danneggiare i produttori siderurgici
dell'UE.
• Difesa forte e costante degli
esportatori dell'UE oggetto di
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Selezione Bandi UE
Horizon 2020-Rete europea di
innovazione aperta per le tecnologie avanzate
La call si propone di assicurare
alle imprese i contributi di idee
innovative e mira a valorizzare
tecnologie interne in sinergia
con partner esterni per ridurre
i rischi finanziari associati
all'innovazione e a ottenere
rapidamente un vantaggio
competitivo.
Le azioni previste dal bando
puntano a creare una rete
europea aperta di innovazione
in tecnologie avanzate con un
punto di servizio di intermediazione centrale, finalizzata a

soddisfare le esigenze di modernizzazione delle grandi
industrie con soluzioni innovative somministrate dai fornitori
di tecnologia delle PMI.
Il servizio di intermediazione
centrale utilizzerà la rete di
intermediari dell'innovazione
per aiutare a soddisfare le
richieste di rinnovamento. La
rete dovrebbe svilupparsi lungo tutta l'UE.
I servizi dovrebbero essere
flessibili, rapidi ed efficienti
per soddisfare le esigenze
aziendali e per garantire un
efficace abbinamento tra fornitori di soluzioni per le PMI e i
grandi utenti industriali.

I servizi di intermediazione
saranno gratuiti per le piccole
e medie imprese.

del mercato interno e l’interoperabilità delle reti transfrontaliere dell’elettricità e del gas;
aumentare la sicurezza degli
approvvigionamenti
nell’UE;
integrare l’energia dalle fonti
rinnovabili e sviluppare reti
energetiche intelligenti; contribuire allo sviluppo sostenibile
e alla protezione dell’ambiente, anche attraverso l’integrazione dell’energia da fonti
rinnovabili e lo sviluppo di reti
smart e reti transfrontaliere
dell’anidride carbonica.
Una Giornata informativa vir-

tuale ha avuto luogo martedì 9
aprile 2019.

ti a livello nazionale (NDC)
nell'ambito dell'accordo di
Parigi attraverso approcci multi-stakeholder; consentire la
transizione verso un'economia
circolare resiliente attraverso
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’efficienza delle risorse, il consumo e la produzione
sostenibile, compresa la gestione delle sostanze chimiche
e dei rifiuti; contribuire a sviluppare la capacità di integrare i cambiamenti climatici, la
riduzione del rischio di catastrofi, la sostenibilità ambientale e il perseguimento di una
crescita verde nelle strategie
di sviluppo nazionali e locali;
promuovere l'uso da parte dei
paesi partner dei dati e delle

informazioni globali disponibili
attraverso programmi di ricerca, istituzioni e centri tecnologici, compresi i programmi di
osservazione della Terra europei e internazionali, per sostenere decisioni basate su dimostrazioni che tengano conto
dello stato del clima e dell'ambiente.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
1.500.000 Euro
Scadenza domande
01 agosto 2019
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
CEF Call annuale Energia
Il bando intende finanziare
studi e progetti relativi ad infrastrutture energetiche che
prevedano il rafforzamento del
mercato interno dell’energia, il
miglioramento della sicurezza
dei rifornimenti e che contribuiscano a fornire energia
pulita e sostenibile in Europa.
Le proposte devono rispondere
a una serie di obiettivi: mettere
fine all’isolamento energetico;
migliorare la competitività
promuovendo
l’integrazione

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
750.000.000 Euro
Scadenza domande
13 giugno 2019
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EIDHR—Supporto alle organizzazioni della società civile Egitto
L'obiettivo globale del presente invito a presentare proposte
è quello di consentire alle organizzazioni della società civile
(CSO) di impegnarsi sia come
attori organizzativi sia come
promotori dello sviluppo economico a livello nazionale.
Le attività delle CSO che contribuiscono alla partecipazione
dei giovani ed all'adattamento
ai cambiamenti climatici sono
le seguenti: promuovere la
progettazione e l'attuazione di
strategie relative al clima in
settori chiave quali agricoltura,
energia, sviluppo urbano, nel
quadro di contributi determina-

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
3.064.050 Euro
Scadenza domande
12 maggio 2019
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Fondo Nazionale Innovazione
Obiettivi
Il Fondo Nazionale Innovazione
(FNI), nato su iniziativa del
Ministro Di Maio, ha una dotazione finanziaria di partenza,
prevista nella Legge di Bilancio
2019, di circa 1 miliardo di
euro e verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso una cabina di regia che ha
l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico
dell’innovazione.
Tipologia di intervento
Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è
il Venture Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in
minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con

Fondi generalisti, verticali o
Fondi di Fondi, a supporto di
startup, scaleup e PMI innovative.
Lo strumento è pensato per
difendere l’interesse nazionale
contrastando la costante cessione e dispersione di talenti,
proprietà intellettuale e altri
asset strategici che nella migliore delle ipotesi vengono
“svendute” all’estero con una
perdita secca per il sistema
Paese.
Il Fondo Nazionale Innovazione
è un soggetto (SGR) multifondo che opera esclusivamente
attraverso metodologie di cd
Venture Capital.
Si tratta dello strumento finanziario elettivo per investimenti
diretti o indiretti allo scopo di
acquisire minoranze qualifica-

te del capitale di startup, scaleup e PMI innovative.
Gli investimenti sono effettuati
dai singoli Fondi del FNI in
modo selettivo, in conformità
con le migliori pratiche del
settore, in funzione della capacità di generare impatto e valore sia per l’investimento sia
per l’economia nazionale. La
selettività, flessibilità e rapidità
degli investimenti sono gli
elementi che consentono di
essere uno strumento chiave
di mercato per lo sviluppo
dell’innovazione. Oltre che il
modo migliore per allineare gli
interessi di investitori e imprenditori verso il comune
obiettivo della crescita economica.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, fondo INNOVA Venture: convenzionamento per
equity crowdfunding
Obiettivi
Dal 9 ottobre 2018 è aperto il
convenzionamento con i gestori 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 supportare gli investimenti privati
in tali imprese, inclusi quelli
attivati attraverso al ricorso
all’equity crowdfunding, strumento 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 vantaggi, il percorso di valutazione
e definizione del round a sostegno del progetto imprenditoriale dell’impresa

Beneficiari
Possono aderire:
• i soggetti in possesso di
autorizzazione Consob per
la gestione della raccolta
di capitali di rischio tramite
portali on line (delibera
Consob n. 15695 del 20
dicembre 2006) regolarmente iscritti nel relativo
Registro;
• i soggetti esteri in possesso di autorizzazione delle
corrispondenti
autorità
estere per la gestione della
raccolta di capitali 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
autorizzazioni
nelle rispettive normative
nazionali, attestata da una
legal opinion di un primario
studio legale;
a condizione che tali soggetti
abbiano concluso con successo negli ultimi 18 mesi

almeno 5 offerte con una raccolta minima di un milione di
euro.
Scadenza domande
I gestori di piattaforme di equity
crowdfunding interessati a
collaborare con Lazio Innova
nell’ambito previsto dallo strumento INNOVA Venture devono
richiedere a mezzo PEC a di
convenzionarsi inviando i propri
dati e quanto necessario per le
relative verifiche, all’esito delle
quali Lazio Innova procederà a
definire il convenzionamento
fornendo al gestore le relative
indicazioni.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 14: “Benessere degli
animali”
Sottomisura 14.1 “Pagamento
per il benessere degli animali”
Obiettivi
Incrementare il benessere
psicofisico degli animali attraverso specifici interventi zootecnici
Tipologia di intervento
Gli impegni richiesti in materia
di benessere degli animali
hanno una durata pari a 5
anni e introducono criteri superiori nei diversi settori/
aspetti previsti dalla normativa
di riferimento suddivisi nelle
quattro macroaree di intervento:

• Somministrazione acqua e
mangimi e cura degli animali
• Condizioni di stabulazione,
maggiore spazio disponibile,
pavimentazioni, materiali di
arricchimento, luce naturale
• Accesso all’esterno
• Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione
degli animali oppure l’utilizzo
di anestetici, di analgesici e
di antiinfiammatori nei casi
in di mutilazione o castrazione degli animali.
Beneficiari
Agricoltori in forma singola e
associata
Budget
La Misura prevede a fronte
dell’impegno assunto dal be-

neficiario, la corresponsione di
aiuti, da erogarsi annualmente, per l’intera durata del periodo di impegno, per unità di
bestiame adulto (UBA) come di
seguito riportato (euro/UBA):
• bovini da latte e bufalini:
270,00 Euro/UBA
• bovini da carne: 170,00
Euro/UBA
• ovini e caprini: 115,00
Euro/UBA
Scadenza domande
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il
15 maggio 2019 (10 giugno
con penalità) ed effettuate
esclusivamente collegandosi
al portale SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 11: “Agricoltura biologica”
Sottomisura 11.1 “Pagamento
al fine di adottare pratiche e
metodi di produzione biologica”
Sottomisura 11.2 “Pagamento
al fine di mantenere pratiche e
metodi di produzione biologica”
Obiettivi
Incentivare gli agricoltori ad
introdurre in azienda il metodo
di produzione biologico, come
definito nel Regolamento (CE)
n. 834/2007, nonché a man-

tenere tale metodo laddove sia
stato già adottato in passato,
garantendo al contempo la
salvaguardia dell’ambiente.
Tipologia di intervento
Le tipologie di intervento riguardano la conversione a
pratiche e metodi di agricoltura biologica e il mantenimento
di pratiche e metodi di agricoltura biologica, e prevedono
impegni della durata di 5 anni.
Beneficiari
Agricoltori in forma singola e
associata
Budget
Vengono concessi premi per
unità di superficie (HA). Gli

importi sono dettagliati nell’avviso pubblico.
Il bando prevede unicamente
la presentazione di domande
di conferma impegno e stanziamenti che garantiscono il
pagamento delle domande di
conferma impegno
Scadenza domande
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il
15 maggio 2019 (10 giugno
con penalità) ed effettuate
esclusivamente collegandosi
al portale SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 7 – Sottomisura 7.2 –
Tipologia di Operazione 7.2.1
“Realizzazione, miglioramento
e ampliamento di infrastrutture
su piccola scala”,
Obiettivi
Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nell'erogazione di servizi essenziali
alle popolazioni rurali e organizzare e valorizzare il patrimonio
storico, culturale, architettonico
e ambientale delle aree rurali.
Tipologia d’intervento
• ricostruzione, ripristino e mi-

glioramento delle vie di comunicazione locali di uso pubblico dei villaggi rurali compresi i
relativi investimenti delle
scarpate di rilevato e trincee,
dei muri di sostegno e degli
impianti di specie poliennali;
• creazione, miglioramento e/o
ampliamento delle reti di
approvvigionamento e/o distribuzione idrico/fognarie di
uso pubblico dei villaggi rurali.
Beneficiari
Enti Pubblici, anche associati,
ricadenti nei territori di cui
all’art. 3 non coperti dall’approccio Leader al momento

della presentazione della domanda, che hanno un Progetto Pubblico Integrato (PPI)
(piano di sviluppo definitivo)
presentato e approvato ai
sensi dei due bandi pubblici
emanati con le Determinazioni n. G03878 del 27 marzo
2018 e n. G07996 del 7 giugno 2017.
Budget
2,5 milioni di Euro
Scadenza domande
entro il 19 aprile 2019
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2019/S 055-125844
Denominazione
Progettazione e realizzazione
di un quadro di sviluppo dell’economia blu. L’EASME indice
la presente gara d'appalto in
due lotti, per studi su:
•Finanza
non
sostenibile
nell'economia blu: da dove
proviene il denaro? – valore
275.000 Euro;
• Criteri di sostenibilità per
l’economia
blu:
valore
275.000 Euro.
I 2 studi saranno svolti nel
contesto degli accordi internazionali del 2015: l'Accordo sul
clima di Parigi e l'Agenda 2030
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. In linea con
gli impegni assunti nell'ambito
di tali accordi, l'Unione europea sta compiendo sforzi per
sostenere uno spostamento di
capitali per il finanziamento

della transizione verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, più efficiente sotto il
profilo delle risorse e più sostenibile.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 550.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
26 aprile 2019 ore 16:00
Ente appaltante
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)
Bando di gara
2019/S 066-153244
Denominazione
Servizi integrati di produzione
audiovisiva, distribuzione e
archiviazione, PO/2019. Funzionamento degli studi televisivi e radiofonici della Commis-

sione europea, copertura audiovisiva, produzione e distribuzione di notizie relative
all'UE, produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi per
il grande pubblico, servizi informatici e web, servizi di conservazione e archiviazione, fornitura di servizi di trasmissione.
Numero
di
riferimento:
PO/2019-04/A4.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
34.750.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
14 maggio 2019 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione europea, DG
Comunicazione (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
FTI – Fast Track to Innovation

EUROSTARS 2

Ref: RDES20190328001

Ref: RDKR20181228001

Una PMI spagnola che sviluppa soluzioni
hardware e software per migliorare i
processi decisionali nelle aziende sta
preparando una proposta di progetto da
presentare nell’ambito della prossima
call del programma Fast Track to Innovation. L'obiettivo principale del progetto è
quello di sviluppare una soluzione innovativa per l'acquisizione dei dati nelle
industrie manifatturiere del settore automobilistico.
Il consorzio sta cercando un istituto di
ricerca e sviluppo o un'università, con
conoscenze avanzate nelle comunicazioni IIoT (Industrial Internet of Things) per il
settore manifatturiero dell'industria automobilistica. I suoi compiti principali consisterebbero nel migliorare l'hardware e
il software attuali, specialmente negli
aspetti IIoT, con le ultime tecnologie
disponibili.

Una società coreana specializzata nella produzione di cerotti cosmetici basati sulla tecnologia
del microago solubile è attualmente alla ricerca
di partner europei per lo sviluppo di patch mediche nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo
di Eurostars 2, da presentarsi nel corso del
secondo semestre del 2019.
I partner ricercati sono tanto società quanto
istituti di ricerca.

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 aprile 2019
Scadenza call
23 maggio 2019

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 31 agosto 2019
Scadenza call
12 settembre 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 del Regno Unito, produttrice di arredamenti per
catene internazionali di vendita
al dettaglio, ricerca partner
commerciali italiani

Azienda Olandese, specializzata nella progettazione di
borse per giovani donne,
ricerca produttori Italiani di
bigiotteria di lusso

Ref: BRUK20190227001

Ref.: BRNL20190228002

Azienda del Regno Unito, basata nello Yorkshire e produttrice
di arredamenti/mobili su misura e accessori per negozi
(anche per Hotel, Università,
per il settore sanitario e del
tempo libero, per negozi di strada), ricerca partner commerciali
italiani produttori di articoli e
attività similari.
La cooperazione offerta dall’azienda sarà svolta attraverso
accordi di produzione.

Azienda Olandese, specializzata nella progettazione di
borse per giovani donne,
ricerca produttori Italiani di
bigiotteria di lusso.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
produzione.

Azienda Olandese, produttrice di articoli di piccola pelletteria, è alla ricerca di partner
commerciali italiani
Ref: BRNL20190215001
Azienda Olandese, costituita
nel 2009, produttrice di
articoli di piccola pelletteria,
è alla ricerca di produttori di
borse di pelle.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
produzione.

News Rete EEN
EXCO2019 – L’Expo della Cooperazione Internazionale
La Regione Lazio, Unioncamere Lazio e CCIAA di Roma,
nell’ambito della Convenzione
finalizzata alla partecipazione
congiunta ad alcune manifestazioni fieristiche, organizzano la partecipazione a EXCO2019, la 1a edizione della
Fiera dedicata al mondo della Cooperazione Internazionale, che si svolgerà presso la
Fiera di Roma dal 15 al 17
maggio 2019.
EXCO 2019, manifestazione
globale dedicata alle soluzioni
innovative a disposizione degli
attori della cooperazione allo
sviluppo, si rivolge sia ai prota-

gonisti del settore, sia alle
imprese e startup che intendono affacciarsi per la prima
volta nel mondo della cooperazione allo sviluppo.
Nel contesto di EXCO 2019, la
Regione Lazio ed i partner
della Convenzione saranno
presenti con una propria rappresentanza, all’interno dello
Stand Italia, uno spazio istituzionale coordinato dalla Conferenza delle Regioni
Uno spazio espositivo, all’interno del Padiglione 9, sarà messo a disposizione di imprese e
startup.
All’interno dell’area espositiva
saranno ospitate fino ad un
massimo di 14 PMI e fino ad
un massimo di 6 startup e

spinoff del Lazio che operano
nei settori industriali e scientifici interessati al mondo della
cooperazione allo sviluppo.
In caso di interesse a partecipare è necessario registrarsi e
compilare online la domanda
di partecipazione attraverso il
link
La procedura di adesione va
completata entro e non oltre il
23 aprile 2019.
Per maggiori informazioni
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Eventi
L’identità digitale wireless per
la tua impresa
Camera di Commercio di Roma—Sala del Tempio di Adriano —17 aprile 2019
Tipologia evento: seminario
Finalità evento: presentazione
del nuovo token di autenticazione e firma digitale delle
Camere di Commercio
Per maggiori informazioni
RomeVideoGameLab 2019
Roma, Studi di Cinecittà, dal
10 al 12 maggio 2019
Tipologia evento: brokerage
event
Settori: tutta la filiera degli
applied games
Target partecipanti: 10 PMI del
Lazio specializzate in applied
games
Tipologia di partecipazione:
gratuita per le imprese selezionate
Scadenza per partecipare: 18
aprile 2019
Per maggiori informazioni

Malta AI & Blockchain Summit
2019
Malta, 23 maggio 2019
Tipologia evento: brokerage
event
SettorI: tecnologie Intelligenza
Artificiale (I.A.) e Blockchain (BC)
declinate al servizio di differenti
settori: “retail & property”,
“entertainment & marketing”,
“payments, banking and finance”, “transport and logistics”,
“healthcare” e “energy”
Target partecipanti: Imprese,
università, esperti del settore
Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri b2b
Scadenza per partecipare: 13
maggio 2019
Per maggiori informazioni
Autopromotec
Event 2019

giche dell’aftermarket 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

Matchmaking

Bologna, 22 - 26 maggio 2019
Tipologia evento: brokerage
event
Settore: tutte le filiere merceolo-
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Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di Commercio del
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Per informazioni sui contenuti di questo
numero e appuntamenti:
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Tel.: 06 69940153 - 06 6798995
Fax: 06 6785516
web: www.unioncamerelazio.it

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@unioncamerelazio.it

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 Network, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su
tematiche UE alle imprese europee, in particolare alle piccole e medie
imprese (PMI).
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