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Il 21esimo vertice UE — Cina si
è svolto il 9 aprile u.s. e si è
concluso con la manifestazione dell’intenzione di intensificare i rapporti tra le due potenze tramite il partenariato strategico già esistente.
In vista del vertice, il Consiglio
europeo del 21 e 22 marzo
aveva precedentemente incluso una discussione strategica
riguardo alle relazioni tra UE e
Cina.
Lo scopo del summit con la
Cina, secondo le conclusioni di
tale istituzione, dovevano essere volte al « raggiungimento
di una relazione equilibrata, in
grado di assicurare concorrenza reale e un pari accesso al
mercato », secondo le parole di
Donald Tusk.
Si richiamava poi all’unità tra i
paesi membri dell’UE, al fine di
ottenere i risultati stabiliti nelle
relazioni con il colosso asiatico.
Lo stesso Tusk, dopo l’incontro

con il premier cinese il 9 aprile, pur riconoscendo la presenza di ostacoli nel raggiungimento di un accordo, ha mostrato soddisfazione per aver
concordato “una dichiarazione
congiunta che stabilisce la
direzione del nostro partenariato di reciprocità. Questo è
stato il nostro sforzo comune e
rappresenta il nostro successo
comune».
Il multilateralismo sembra
ricevere il sostegno di entrambi i leader, che esprimono il
loro favore verso un commercio basato sul rispetto delle
norme ed offrono il loro impegno per una riforma della
World Trade Organization.
I due partner si sono dunque
accordati sulla necessità di
una relazione stabile per affrontare il tema delle sovvenzioni industriali.
La politica estera e di sicurezza nei propri vicinati sono stati
altri temi prioritari.

Legislazione Europea — Compravendite digitali transfrontaliere
L’UE ha deciso di regolare il
tema delle compravendite
digitali transfrontaliere per
semplificarle e renderle più
sicure per i consumatori e per
le imprese.
È risultato opportuno, infatti,
armonizzare
determinati
aspetti concernenti i contratti
di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, prendendo come riferimento un livello
elevato di protezione dei consumatori, al fine di instaurare
un autentico mercato unico
digitale, accrescere la certezza
giuridica e ridurre i costi di
transazione, in particolare per
le piccole e medie imprese.
Il Consiglio ha infatti approvato
una direttiva sui contratti di
fornitura di contenuti digitali

ed un’altra sulla compravendita di beni.
L’iter legislativo si può dunque
considerare a tutti gli effetti
concluso.
I cittadini disporranno di maggiori opportunità, mentre le
imprese potranno godere di
semplificazioni burocratiche.
Ancora una volta si innalza il
livello di protezione in Europa:
le nuove norme interesseranno ogni genere di bene, dal
vestiario a prodotti digitali
come gli smartwatch, i servizi
cloud, gli antivirus e gli e-book.
Le novità rafforzano la protezione sia di chi acquista servizi, sia di chi pubblica dati per
ottenerli.
Nel caso i difetti non siano
rimediabili, entro un termine

ragionevole, l’acquirente potrebbe trarre beneficio da una diminuzione di prezzo o persino da
un rimborso completo. Il periodo
di garanzia non potrà essere
comunque inferiore ai due anni.
Per maggiori informazioni

Il primo ministro cinese Li
Keqiang ha invece indossato
le vesti di negoziatore per la
Cina.
Il partenariato strategico sarà
dunque oggetto di approfondimenti, soprattutto grazie al
programma di cooperazione
post-2020 che verrà adottato
prima del prossimo vertice.
Le economie delle due potenze dovranno essere caratterizzate da relazioni economiche
aperte, leali e senza discriminazioni.
Di conseguenza, l’accesso ai
mercati dovrà essere più ampio e agevolato.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
ENI-Programma per sostenere
i giovani e la cultura nel vicinato meridionale
Quest’invito a presentare proposte nasce con l’intento di
promuovere la gioventù e la
cultura quali vettori di democratizzazione, crescita economica inclusiva, integrazione
regionale e resilienza nei paesi
del Sud della PEV (Politica
Europea di Vicinato). Nello
specifico, questa call si prefigge due macro obiettivi: l’obiettivo Gioventù che auspica la
partecipazione attiva dei giovani alla costruzione di società
inclusive e democratiche e
l’obiettivo Cultura quale vetto-

re per occupazione e resilienza
nel vicinato meridionale. Questi obiettivi generali si suddividono a loro volta in finalità più
specifiche: sostenere lo sviluppo effettivo delle reti giovanili
regionali e la loro interazione
con i responsabili politici; trasformare l'agenda per lo sviluppo sostenibile in azioni
innovative concrete che sostengano l'uso sostenibile
delle risorse naturali e promuovano la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti
climatici; coinvolgere i giovani
e le istituzioni regionali nella
protezione e salvaguardia del
patrimonio culturale; incorag-

giare un accesso più democratico alla cultura, mirando, in
particolare, alle aree remote e
ai segmenti meno favoriti della
popolazione, proporre la cultura come vettore per l'occupazione, per la coesione sociale,
per la democratizzazione e la
tolleranza, favorire la diversità
culturale e il dialogo interculturale per relazioni intercomunitarie pacifiche.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
12.250.000 Euro
Scadenza domande
12 maggio 2019

Mediterraneo meridionale. Le
proposte devono rispondere a
una serie di requisiti: progetti
che applichino una tecnologia,
un'azione, una metodologia o
un approccio mai applicati o
testati su larga scala; che offrano potenziali vantaggi rispetto alle attuali migliori pratiche; o progetti che mettano in
pratica, testino, valutino e
diffondano una tecnologia,
un'azione, una metodologia o
un approccio nuovo o sconosciuto applicabile nel contesto
geografico, ecologico, socioe-

conomico previsto e che potrebbero
successivamente
essere replicati altrove in circostanze simili.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
5.00.000 Euro
Scadenza domande
4 giugno 2019
Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
ENI-Progetti dimostrativi sull'uso efficiente dell'acqua
L'obiettivo globale di questo
bando è la promozione dell'uso
efficiente dell'acqua nelle aree
urbane e rurali, al fine di adeguare e rafforzare la resilienza
agli impatti legati all'acqua e ai
cambiamenti climatici. L'obiettivo specifico è quello di identificare, testare e presentare
soluzioni tecniche e innovative
che abbiano il potenziale per
essere implementate e che
conducano all'uso efficiente
dell'acqua nella regione del

Selezione Bandi UE
Horizon 2020 - Responsabilizzare i cluster delle PMI per
accompagnarle all'ingresso nei
mercati
Lo scopo principale della presente call è quello di individuare possibili sistemi per consentire ai gruppi di PMI di creare
una piattaforma in cui imprenditori e investitori possano
scambiare competenze e opportunità commerciali che
potrebbero portare a una cooperazione di successo.
Gli obiettivi sono i seguenti:
• contribuire a sviluppare un'economia a basse emissioni
di carbonio più efficiente e
sostenibile in termini di risorse e ad aumentare la crescita economica e l’occupazione, in particolare nelle zone

rurali, attraverso lo sviluppo
sostenibile;
• presentare tecnologie che
favoriscano nuovi componenti chimici, nuovi materiali
e nuovi prodotti di consumo
sostitutivi di quelli basati sui
fossili.
Le proposte dovrebbero considerare la disparità delle attività di investimento in Europa, le
competenze richieste per i
formatori in modo da assistere
al meglio i cluster di PMI e i
diversi tipi di investitori.
L’impatto previsto è quello di
agevolare un aumento degli
investimenti privati nel settore
bio attraverso una cooperazione tra PMI e potenziali investitori.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
135.000.000 Euro
Scadenza domande
4 settembre 2019
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
NUOVE IMPRESE A TASSO
ZERO
Sono ancora disponibili le
risorse per accedere all’incentivo per i giovani e le donne
che vogliono diventare imprenditori.
Obiettivi
Sostiene lo sviluppo di nuova
imprenditorialità sotto forma
di micro e piccola impresa nei
settori dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio, della filiera turistico-culturale e dell’innovazione sociale.
Tipologia d’intervento
Finanziamento agevolato a
tasso 0, in regime de minimis,

a copertura di non più del 75%
delle spese.
Spese di investimento non
superiori a 1,5 milioni di euro.
Beneficiari
Imprese di micro e piccola
dimensione composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i
35 anni o da donne.
Scadenza domande
Esclusivamente on line, registrandoti e accedendo all’area
riservata disponibile sul sito
web di Invitalia.
Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente
o dalla persona fisica propo-

nente per conto della società
costituenda.
Dovranno inoltre essere predisposti il piano d’impresa (da
firmare digitalmente) e l’ulteriore documentazione prevista
nella Circolare 9 ottobre 2015,
n. 75445 (7.7). Le domande
presentate secondo modalità
non conformi a quelle indicate
nella circolare e non corredate
della documentazione di cui ai
punti 7.6 e 7.7 della circolare
medesima, non saranno prese
in esame.
Essendo una misura a sportello, le domande possono essere presentate fino a quando vi
sono risorse finanziarie disponibili.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Avviso pubblico
"Progetti Strategici"
Obiettivi
Sostenere il consolidamento
dei collegamenti tra i dipartimenti universitari e i centri di
ricerca, pubblici e privati
(Organismi di Ricerca o OdR),
che presentano conoscenze e
competenze scientifiche e
tecnologiche rilevanti a livello
internazionale
nell’ambito
delle Aree di Specializzazione
(AdS) “scienze della vita”,
“green
economy”
e
“aerospazio”.
Almeno due OdR Cardine devono candidarsi entro il 20 maggio a presentare un Insieme di
Progetti per ciascuna delle
AdS, individuando una loro
unità organizzativa (Interfaccia
per il Trasferimento Tecnologico), dedicata a raccogliere
le esigenze di innovazione
delle imprese e ad individuare
al proprio interno o, soprattutto su tematismi specifici, ricorrendo anche ad eccellenze
scientifiche nazionali ed internazionali, le tecnologie e le
competenze più adatte a soddisfare tali esigenze. Entro il
10 luglio, gli OdR Cardine dovranno quindi raccogliere,
tramite le Interfacce TT,
un Insieme di Progetti di Ricer-

ca e Sviluppo (RSI) coerenti
con i tematismi previsti dalla
AdS pertinente, da realizzarsi
da parte delle PMI del Lazio,
in forma singola o aggregata,
e che prevedano tutti o attività di ricerca commissionate
ad uno degli OdR Cardine o
la loro effettiva collaborazione.
Tipologia di intervento
La Sovvenzione è concessa
sotto forma di contributo a
fondo perduto all’Insieme di
Progetti RSI che presentano
una valutazione media ponderata migliore per ciascuna
AdS, ma che dimostrino anche la validità dell’Interfaccia
TT, e quindi degli OdR Cardine, a sapere soddisfare le
esigenze delle PMI per un
ampio spettro dei tematismi
previsti dalla AdS anche
mettendo a loro disposizione
le migliori eccellenze scientifiche nazionali ed internazionali. I Progetti RSI devono
essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data
di concessione della sovvenzione, 24 mesi per quelli di
importo superiore a 400.000
Euro.
Beneficiari
Imprese e OdR, nella misura
in cui sostengono le proprie

Spese Ammissibili di ciascun
Progetto RSI sovvenzionato, e i
soli OdR Cardine per quanto
riguarda il Progetto di promozione e il solo OdR Cardine a
cui appartiene l’Interfaccia TT
per quanto riguarda il rimborso
dei costi amministrativi.
Scadenza domande
Gli almeno due OdR che si vogliono candidare come Cardine
devono informare Lazio Innova
con una PEC da inviare dal 17
aprile ed entro le ore 18:00 del
20 maggio 2019, precisando le
modalità con cui possono loro
rivolgersi le imprese interessate a realizzare i Progetti RSI,
che verranno sinteticamente
riportate sulla pagina dedicata
all’Avviso.
Dal 17 aprile 2019 ed entro il
10 luglio 2019 sarà quindi
possibile compilare il Formulario disponibile on line sulla
piattaforma GeCoWEB per ciascun Progetto RSI.
La Domanda, contenente tra
l’altro il mandato all’OdR Mandatario di rappresentare tutti gli
altri beneficiari di un Insieme di
progetti, deve essere inviata tramite PEC, sempre allo
stesso
indirizzo, dalle
ore
12:00 del 17 aprile e non oltre
le ore 18:00 del 12 luglio
2019.
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 10: “Pagamenti agroclimatico-ambientali”
Sottomisura 10.1 “Pagamenti
per impegni agro-climaticoambientali”
Obiettivi
Incoraggiare gli agricoltori e gli
altri gestori del territorio ad
offrire un servizio ambientale a
vantaggio dell’intera società,
con il miglioramento dei metodi di produzione agricola
estensivi e compatibili con la
tutela e con il miglioramento
dell’ambiente, del paesaggio e
delle sue caratteristiche, delle
risorse naturali, del suolo,
dell’acqua e della biodiversità.
Tipologia di intervento
Le tipologie d’intervento previ-

ste, per impegni della durata
di 5 anni, sono le seguenti:
10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”;
10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle
superfici a seminativo”;
10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e
pascoli”;
10.1.4 “Conservazione della
sostanza organica del suolo”;
10.1.5 “Tecniche di agricoltura
conservativa”;
10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;
10.1.8 “Conservazione in
azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale”.
10.1.9 “Conservazione in
azienda, in situ o ex situ, della

biodiversità agraria animale”.
Beneficiari
Agricoltori e altri gestori del
territorio
Budget
Vengono concessi premi per
unità di superficie (HA) i cui
importi sono dettagliati nell’avviso pubblico.
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 13: “Indennità a favore
delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli”
Sottomisura 13.1 “Pagamento
compensativo per le zone
montane”
Tipologia d’intervento 13.1.1
“Pagamenti compensativi per
le zone montane”
Obiettivi
Prosecuzione nell'uso dei terreni agricoli al fine di evitare

l’abbandono del territorio, alla
manutenzione del paesaggio e
al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione
agricola sostenibili e della
biodiversità.
Tipologia di intervento
Vengono concessi premi per
unità di superficie (HA) i cui
importi sono dettagliati nell’avviso pubblico.

Budget
7.000.000,00 di Euro per l’anno 2019
Scadenza domande
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il
15 maggio 2019 ed effettuate
esclusivamente collegandosi
al portale SIAN
Per maggiori informazioni

Beneficiari
Agricoltori in forma singola e
associata

Selezione Bandi Regionali
Torno Subito, bando 2019
L'iniziativa, finanziata nell'ambito del POR FSE 20142020, sostiene progetti finalizzati al miglioramento e alla
valorizzazione delle competenze delle giovani generazioni.
Obiettivi
Permettere ad una giovane
generazione di misurarsi in
contesti internazionali e nazionali per migliorare le proprie
competenze ed avere maggiori
opportunità di un inserimento
lavorativo qualificato.

prima fuori dalla Regione Lazio
e successivamente all’interno
del territorio regionale.
Ciascun progetto deve coinvolgere, oltre al proponente, altri
due soggetti (partner ospitanti),
che dovranno essere liberamente individuati e coinvolti
dallo stesso proponente.
Beneficiari
Cittadini italiani e stranieri,
disoccupati o inoccupati, residenti nel Lazio da almeno 6
mesi, di età tra i 18 e i 35 anni
(36 anni non ancora compiuti).

Budget
Tipologia d’intervento
13,5 milioni di Euro
I progetti prevedono percorsi
integrati di alta formazione ed Scadenza domande
esperienze in ambito lavorativo, I progetti dovranno essere pre-

sentati esclusivamente attraverso la compilazione del
formulario online, seguendo la
procedura e le istruzioni a
corredo.
La registrazione sarà aperta
dalle ore 12:00 del 6 maggio
2019, mentre l’invio telematico dei progetti dovrà avvenire,
a pena di esclusione, entro le
ore 12:00 del 21 giugno
2019.
A breve sarà disponibile il
calendario degli incontri di
approfondimento al bando
previsti presso tutte le sedi
Porta Futuro Lazio e non solo.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2019/S 078-184651
Denominazione
Fornitura e manutenzione di
una camera sigillata per la
determinazione delle emissioni
evaporative. L'obiettivo del
presente bando di gara è quello di ottenere una camera
sigillata per la determinazione
delle emissioni evaporative
completa e "chiavi in mano",
come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1832.
Tipo di appalto
Forniture
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 980.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
23 maggio 2019 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione europea - Joint
Research Centre - Ispra (JRC IPR)

Bando di gara
dei contenuti e delle tecnolo2019/S 088-209930
gie (CONNECT)
Denominazione
Mappatura dei flussi di dati SMART 2019/0010. L'obiettivo principale dello studio riguarda la fornitura di una mappatura e dell'analisi dei flussi
di dati all'interno e tra gli Stati
membri dell'UE e i paesi EFTA.
La mappatura sarà interattiva
e abilitata digitalmente
Numero di riferimento
SMART 2019/0010
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 200.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
14 giugno 2019 ore 14:00
Ente appaltante
Commissione europea - DG
delle Reti di comunicazione,

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
EUROSTARS 2
Ref: RDFR20190415001
Una società francese, esperta di tecnologie di visualizzazione LED (diodo a emissione luminosa), sta preparando la partecipazione al bando Eurostars in veste
di coordinatore. Il progetto mira allo sviluppo e alla produzione di nuove tecnologie di visualizzazione innovative, che
risulteranno più performanti pur essendo
producibili a basso costo. A tale scopo si
ricerca partner industriale e di ricerca,
esperti in prelievo di componenti e trasferimento di massa di micro Led. L'azienda sta attualmente controllando la
supply chain con i partner industriali e
l'ultimo collegamento mancante è l’inserimento di tecniche per l'intera catena di
fornitura del display.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 maggio 2019
Scadenza call
12 settembre 2019
LIFE
Ref: RDES20190424001
Un'università spagnola sta preparando
una proposta di progetto da presentare

nell’ambito della nuova call del programma LIFE.
Il progetto mira a dimostrare la fattibilità di un
sistema ecologico di trattamento terziario delle
acque reflue per il riutilizzo dell'acqua. Il progetto è rivolto ad aree con scarsità idrica. L'Università spagnola è alla ricerca di partner con il seguente profilo:
1) società e fornitori di impianti di trattamento
delle acque reflue che installino, mantengano e
gestiscano la tecnologia nel proprio Paese, sotto
il coordinamento dell'Università spagnola.
2) enti e società di riutilizzo dell'acqua (comunità
di irrigazione e altri potenziali utilizzatori)
3) municipalità che testino la tecnologia fornendo servizi all’ impianto di trattamento delle acque reflue al fine di implementare la tecnologia
sviluppata e possano contribuire al piano di
comunicazione con l'obiettivo di diffondere il
progetto tra la popolazione.
4) Pmi specializzate in ingegneria ed acque reflue che forniscano materiali necessari alla costruzione della tecnologia e contribuiscano alla
progettazione della tecnologia ed alla costruzione delle infrastrutture necessarie.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 17 maggio 2019
Scadenza call
17 giugno 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 Spagnola, specializzata
nella distribuzione di prodotti
ittici, ricerca partner commerciali Italiani

Azienda alimentare Polacca,
operante nel segmento della
frutta secca, ricerca partner
commerciali italiani

Ref.: BRES20190410002

Ref: BRPL20181214002

Azienda Spagnola, specializzata
nella distribuzione di prodotti
ittici, ricerca fornitori Italiani.
La cooperazione offerta dall’Azienda, con più di 80 anni di
esperienza, sarà svolta attraverso accordi di distribuzione.

Azienda alimentare Polacca
ricerca
produttori/fornitori
italiani di noci crude, commestibili e frutta secca.
La
cooperazione
offerta
dall’azienda sarà svolta attraverso accordi di distribuzione.

Azienda Rumena, attiva nel
settore delle piante e semi
aromatici per l'industria alimentare e farmaceutica,
ricerca partner commerciali
Ref: BRRO20190404002
Azienda Rumena, attiva da
più di 25 anni nel settore
delle piante e semi aromatici
per l'industria alimentare e
farmaceutica, ricerca distributori di semi di coriandolo e
senape.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

News Rete EEN
Pubblicato il nuovo bando
Voucher digitali 2019 Misura
B - Camera di Commercio di
Roma
Fino a 10.000 euro di contributi in Voucher Digitali Impresa 4.0 per l’acquisto di beni,
servizi di consulenza e formazione per le nuove competenze e tecnologie digitali.
La Camera di Commercio di
Roma promuove, tramite il
progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), la diffusione della
cultura e della pratica digitale
nelle micro, piccole e medie
imprese (MPMI), di tutti i settori economici.
Il bando Voucher Digitali Impresa 4.0 Edizione 2019 –

Misura B consente di usufruire
di contributi a fondo perduto
per consulenza, formazione e
acquisto di beni strumentali
(attrezzature, software, servizi
informatici) finalizzati all’introduzione di tecnologie in ambito Impresa 4.0.
Per l’edizione 2019 del bando,
la Camera di Commercio di
Roma mette a disposizione
delle imprese € 1.200.000,00.
Il Voucher previsto per la Misura B è fino a € 10.000,00 per
domande di contributo presentate da singole imprese.
Possono beneficiare delle agevolazioni, le microimprese, le
piccole imprese e le medie
imprese aventi sede legale e/o
unità locali – almeno al mo-

mento della liquidazione - nella
circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio di Roma.
Le imprese devono essere
attive, in regola con l’iscrizione
al Registro delle Imprese e con
il pagamento del diritto annuale.
Per maggiori informazioni
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Eventi
L’Italia che funziona
Camera di Commercio di Roma—Sala del Tempio di Adriano —9 maggio 2019
Tipologia evento: seminario
Finalità evento: Iniziativa istituzionale con l’obiettivo di raccontare al sistema delle imprese italiane le attività che MAECI, MISE e CDP svolgono a loro
beneficio.
Registrazione: link
Per maggiori informazioni
Data Driven Innovation Rome
2019 Open Summit
Roma, Università degli Studi di
Roma 3
10 –11 maggio 2019
Tipologia evento: Conferenza
sul ruolo dei dati nell’innovazione
Registrazione: link
Per maggiori informazioni
Autopromotec Matchmaking
Event 2019
Bologna, 22 - 26 maggio 2019
Tipologia evento: brokerage
event

Settore: tutte le filiere merceologiche 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
B2B Torino Fashion Match 2019
Torino, 29/30 Giugno -1 Luglio
2019
Tipologia evento: brokerage
event
SettorI:
• Tessile/fashion: Abbigliamento
e accessori uomo-donnabimbo
• Sport wear/ street wear/
beach wear/ underwear
• Servizi per industria tessile
Target partecipanti: Aziende, tart
up, Fashion designer, rivenditori
Buyers, società di e-commerce,
esperti di settore

Tipologia di partecipazione:
gratuita per incontri b2b
Scadenza per partecipare: 21
giugno 2019
Per maggiori informazioni
Buy Lazio 2019 — Workshop
turistico internazionale
Roma, 20 settembre 2019—
Sala del Tempio di Adriano Camera di Commercio di Roma
Tipologia evento: brokerage
event
Settore: turismo
Target partecipanti: imprese
turistiche del Lazio
Tipologia di partecipazione:
workshop a pagamento
Scadenza per partecipare:19
giugno 2019
Per maggiori informazioni

Unioncamere Lazio

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di Commercio del

Largo Arenula, 34
00186 Roma

Lazio.

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

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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