
In base alle previsioni pubbli-

cate dalla Commissione Euro-

pea lo scorso 7 maggio emer-

ge che l’economia dell’UE con-

tinuerà a crescere per il setti-

mo anno consecutivo e porterà 

ad un incremento effettivo del 

Prodotto interno lordo in ogni 

Paese. 

Il periodo considerato da que-

sto studio è quello compreso 

tra il 2018 e il 2020 e gli indi-

catori di riferimento sono, oltre 

al PIL, l’occupazione, la disoc-

cupazione, i debiti pubblici e 

l’inflazione in ogni paese. L’in-

certezza legata al contesto 

globale continua a gravare 

sulle potenzialità economiche, 

ma le dinamiche domestiche 

sostengono la crescita.  

Il generale rallentamento nelle 

prospettive di crescita a livello 

internazionale dovuto al conte-

sto commerciale influisce in 

modo importante sulle previ-

sioni per il 2019 e il 2020. 

Un aspetto incoraggiante è il 

raggiungimento del tasso di 

occupazione più alto mai regi-

strato. Tale tendenza si pro-

trarrà anche nel prossimo futu-

ro, seppur con minore intensi-

tà.  

Questo aspetto, combinato 

con l’innalzamento degli sti-

pendi, un tasso di inflazione 

sotto controllo, le condizioni 

favorevoli per l’accesso al 

credito e l’adozione di misure 

fiscali in alcuni paesi, consen-

tono di sostenere il trend posi-

tivo verso una crescita 

dell’1,4% a livello aggregato 

nell’UE e dell’1,2% nell’area 

euro.  

 Il prossimo anno sarà caratte-

rizzato dal venir meno di condi-

zioni interne negative, mentre 

le attività commerciali dovreb-

bero spingere verso una ripre-

sa, indotta dal miglioramento 

dello stato dei mercati finan-

ziari e da politiche di stimolo 

nelle economie in via di svilup-

po.  

Le previsioni di crescita per il 

2020 sono dell’1,6% nell’UE e 

dell’1,5% nell’area euro. 

Il mercato del lavoro ha conti-

nuato il suo processo di miglio-

ramento nonostante il rallenta-

mento che lo ha interessato a 

partire dagli ultimi mesi del 

2018. La disoccupazione si 

mantiene ad alti livelli in diver-

si paesi, ma il dato complessi-

vo del 6,4% dello scorso marzo 

rappresenta il miglior risultato 

dall’inizio delle rilevazioni nel 

gennaio del 2000.  

 

Per maggiori informazioni  

In diretta dall’Europa— Previsioni di crescita economia UE 

Legislazione Europea — Banda larga veloce in Italia 

Il 4 aprile u.s.  la Commissione 

Europea ha adottato un pro-

getto nella Politica di coesione 

del valore di 573 milioni per lo 

sviluppo della banda larga in 

Italia.  

La percentuale di finanziamen-

to è del 60% e contribuirà a 

portare gli accessi veloci nelle 

aree in cui al momento non 

sono disponibili. I comuni coin-

volti saranno più di 7000, per 

un totale di 12,5 milioni di 

abitanti.  

Corina Cretu, Commissario per 

la politica regionale ha dichia-

rato: “Il progetto significa op-

portunità economiche senza 

precedenti, migliori servizi 

pubblici e miglior qualità della 

vita per gli italiani”.  

Si occuperà in particolare delle 

cosiddette ‘aree bianche’, 

nelle quali le forze di mercato 

non sono in grado di provvede-

re ai dovuti aggiornamenti 

infrastrutturali in tutte e 20 le 

regioni, e dovrebbe concluder-

si entro la fine del 2020.  

L'Italia è il secondo maggiore 

beneficiario dei Fondi struttu-

rali e d'investimento europei, 

compresi i fondi della politica 

di coesione, con uno stanzia-

mento di 44,7 miliardi di € per 

il periodo 2014-2020.  

Agli investimenti nella banda 

larga e nei servizi digitali sono 

destinati 1,9 miliardi di Euro. 

Inoltre l'Italia è il secondo mag-

giore beneficiario, in termini 

assoluti, del piano di investi-

menti per l'Europa, il piano 

Juncker, con 63,3 miliardi di 

Euro in investimenti aggiuntivi 

già mobilitati e oltre 286.000 

piccole e medie imprese che 

hanno potuto trarre vantaggio da 

un migliore accesso ai finanzia-

menti. 

Nel prossimo bilancio a lungo 

termine dell'UE la Commissione 

propone di assegnare all'Italia 

43,5 miliardi di Euro di fondi 

della politica di coesione, una 

dotazione finanziaria che registra 

un aumento di 8,5 miliardi di 

Euro, nonostante un contesto di 

generale riduzione dei fondi de-

stinati alla politica di coesione, al 

fine di sostenere una ripresa 

economica duratura nel paese. 
 

Per maggiori informazioni 
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COSME - Supporto per l'imple-

mentazione del quadro delle 

competenze imprenditoriali 

 

L’invito a presentare proposte 

nasce con l’intento di connet-

tere attori chiave a livello euro-

peo, nazionale, regionale e 

locale per rendere operativo il 

Quadro delle Competenze 

Imprenditoriali (ENTRECOMP). 

Lo scopo è la costituzione di 

piattaforme di collaborazione 

fra provider della formazione, 

imprese e altre parti interessa-

te per promuovere le compe-

tenze imprenditoriali di giovani 

e cittadini. Gli obiettivi specifici 

di questa call sono i seguenti: 

creazione di nuove strategie e 

iniziative di policy, di comunità 

interattive durature a livello 

nazionale, regionale o locale, 

riforma dei cv, costruzione di 

partenariati strategici interset-

toriali; utilizzo del Quadro delle 

Competenze Imprenditoriali 

come base di approccio olisti-

co per opportunità di apprendi-

mento dei programmi di occu-

pazione e formazione e dei 

servizi di supporto per lo svi-

luppo di competenze imprendi-

toriali; collaborazione con i 

datori di lavoro e i servizi 

dell’impiego per sostenere lo 

sviluppo e la valutazione delle 

competenze nella ricerca di 

lavoro; l’utilizzo del Quadro 

come mezzo di risposta ai 

cambiamenti alle trasformazio-

ni digitali del mercato del lavo-

ro. 
 

 Beneficiari 

Persone giuridiche, Camere di 

Commercio, associazioni di 

categoria. Consorzi di almeno 

6 partner di 3 diversi Paesi 

Budget 

1.000.000 Euro 

Scadenza domande 

22 agosto 2019 
 

Per maggiori informazioni 

ti trovare nuove forme di 

espressione, valorizzando le 

esperienze del settore realiz-

zando nuove forme di coopera-

zione tra artisti.   

I progetti devono comprendere 

un aspetto audiovisivo e di 

nuova tecnologia digitale da 

attuare in almeno uno dei 

seguenti settori: musei, spetta-

coli dal vivo e/o patrimonio 

culturale e richiedono la pre-

senza di almeno 3 partner 

stabiliti in 3 paesi.  

La sovvenzione minima richie-

sta sarà di 150 000 Euro per 

progetto. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 
 

Budget 

1.750.000 Euro 

Europa Creativa- Portare la 

cultura e i contenuti audiovisivi 

attraverso il digitale 

 

La produzione e la distribuzio-

ne digitale nell'era della con-

vergenza dei media sono uno 

dei pilastri della Commissione 

Europea. La rivoluzione digita-

le consente lo sviluppo di crea-

zioni artistiche nuove e innova-

tive.  

L’obiettivo di questa call è 

quello di implementare l’utiliz-

zo del digitale nell'ambito della 

cultura affinché quest’ultimo 

influisca profondamente sui 

modelli di produzione e distri-

buzione.  

Utilizzando strumenti digitali 

(compresi dati e algoritmi), la 

produzione culturale può infat-

 

Scadenza domande 

20 giugno 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

un’alta affidabilità. Verrà forni-

to supporto alle proposte che 

tramite l’energia termica sola-

re riescano a inserire in uno o 

più processi industriali la quo-

ta più elevata di riscaldamen-

to/raffreddamento. L'obiettivo 

specifico del progetto è quello 

di creare una visibilità signifi-

cativa del potenziale di appli-

cazione dell'energia solare 

termica nei processi industria-

li, specialmente in quei paesi 

dell'UE in cui tali sistemi at-

tualmente hanno un'applica-

zione molto limitata o assente. 

Il bando contribuirà anche ad 

una maggiore de-

carbonizzazione del settore 

industriale, una ridotta dipen-

denza dai combustibili fossili e 

una riduzione delle emissioni 

di inquinanti atmosferici. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

10.000.000 Euro 
 

Scadenza domande 

27 agosto 2019 
 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon 2020 - Energia solare 

nei processi industriali 

 

Il potenziale di applicazione 

dell'energia solare per scopi 

industriali è ancora in gran 

parte inutilizzato. Proprio per 

questo l’obiettivo globale di 

quest’invito a presentare pro-

poste è quello di aumentare i 

progressi innovativi nella tec-

nologia dell'energia solare per 

poterla utilizzare a livello di 

fornitura di calore o di raffred-

damento che richiedano un 

funzionamento continuo e 
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Pubblicato il nuovo bando 

Voucher digitali  2019 Misura 

B  - Camera di Commercio di 

Roma 

 

Fino a 10.000 euro di contri-

buti in Voucher Digitali Impre-

sa 4.0 per l’acquisto di beni, 

servizi di consulenza e forma-

zione per le nuove competen-

ze e tecnologie digitali. 

 

Obiettivi 

La Camera di Commercio di 

Roma promuove, tramite il 

progetto “Punto Impresa Digi-

tale” (PID), la diffusione della 

cultura e della pratica digitale 

nelle micro, piccole e medie 

imprese (MPMI), di tutti i set-

tori economici. 

Tipologia di intervento 

Il bando Voucher Digitali Im-

presa 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’intro-

duzione di tecnologie in ambi-

to Impresa 4.0. 

 

Budget 

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 Misu-

ra B è fino a € 10.000,00 per 

domande di contributo presen-

tate da singole imprese. 

Beneficiari 

Possono beneficiare delle age-

volazioni, 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 Ro-

ma.  

Le imprese devono essere 

attive, in regola con l’iscrizione 

al Registro delle Imprese e con 

il pagamento del diritto annua-

le. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

Progetto RSI sovvenzionato, e i 

soli OdR Cardine per quanto 

riguarda il Progetto di promo-

zione 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 vo-

gliono 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 interessa-

te 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 Formula-

rio disponibile on line sulla 

piattaforma GeCoWEB per cia-

scun Progetto RSI. 

La Domanda, contenente tra 

l’altro il mandato all’OdR Man-

datario di rappresentare tutti gli 

altri beneficiari di un Insieme di 

progetti, deve essere invia-

ta tramite PEC, sempre allo 

stesso indirizzo, dalle ore 

12:00 del 17 aprile e non oltre 

le ore 18:00 del 12 luglio 

2019. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Nazionali 

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 attivi-

tà di ricerca commissionate 

ad uno degli OdR Cardine o 

la loro effettiva collaborazio-

ne. 
 

Tipologia di intervento 

La Sovvenzione è concessa 

sotto forma di contributo a 

fondo perduto all’Insieme di 

Progetti RSI che presentano 

una valutazione media pon-

derata migliore per ciascuna 

AdS, ma che dimostrino an-

che la validità dell’Interfaccia 

TT, e quindi degli OdR Cardi-

ne, a sapere soddisfare le 

esigenze delle PMI per un 

ampio spettro dei tematismi 

previsti dalla AdS anche 

mettendo a loro disposizione 

le migliori eccellenze scienti-

fiche nazionali ed internazio-

nali. I Progetti RSI devono 

essere realizzati e rendicon-

tati entro 18 mesi dalla data 

di concessione della sovven-

zione, 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 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, Avviso pubblico 

"Progetti Strategici" 

  

Obiettivi  

Sostenere il consolidamento 

dei collegamenti tra i diparti-

menti 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 devo-

no candidarsi entro il 20 mag-

gio a presentare un Insieme di 

Progetti per ciascuna delle 

AdS, individuando una loro 

unità organizzativa (Interfaccia 

per il Trasferimento Tecnologi-

co), dedicata a raccogliere 

le esigenze di innovazione 

delle imprese e ad individuare 

al proprio interno o, soprattut-

to su tematismi specifici, ricor-

rendo anche ad eccellenze 

scientifiche nazionali ed inter-

nazionali, le tecnologie e le 

competenze più adatte a sod-

disfare tali esigenze. Entro il 

10 luglio, gli OdR Cardine do-

vranno quindi raccogliere, 

tramite le Interfacce TT, 

un Insieme di Progetti di Ricer-

ca e Sviluppo (RSI) coerenti 
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Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi 

e ostelli 

L'iniziativa intende sostenere 

l’apertura e il potenziamento 

di spazi pubblici da riqualifica-

re destinandoli alle ragazze e 

ai ragazzi under 35.  
 

Obiettivi 

Favorire la fruizione consape-

vole della cultura e creare un 

percorso di accompagnamento 

e di sostegno del processo di 

crescita individuale, sociale ed 

economica dei giovani, me-

diante l’individuazione di per-

corsi turistico-naturali che 

valorizzino le risorse paesaggi-

stiche, culturali, storico-

archeologiche e i prodotti loca-

li del territorio regionale. 
 

Tipologia d’intervento 

I progetti devono prevedere:  

• interventi di adeguamento e 

allestimento dell’unità immo-

biliare da adibire a Centro di 

Sosta e/o di Posta; 

• attività di animazione da 

svolgere nel Centro di Sosta 

e/o di Posta e di promozione 

dell’offerta turistica in una 

prospettiva di sostenibilità 

economico e finanziaria.  

Beneficiari 

• I Comuni e Roma Capitale, 

anche attraverso le sue arti-

colazioni ai sensi dell’articolo 

26 dello Statuto di Roma 

Capitale; 

• le Comunità montane; 

• la Città Metropolitana di Ro-

ma Capitale; 

• gli Enti Parco; 

• altri Enti pubblici vigilati dalla 

Regione Lazio (d. lgs. 

33/2013: art. 22, comma 1, 

lett. a, art. 22, commi 2 e 3). 

Che siano proprietari delle 

unità immobiliari da adibire a 

Centro di Posta o di Sosta, o 

che né abbiano comunque già 

la piena disponibilità al mo-

mento della domanda e per i 

successivi 10 anni. 

Budget 

5,2 milioni di Euro 

Scadenza domande 

La presentazione dei Progetti 

deve avvenire entro il 1 luglio 

2019 via PEC.  

 

Per maggiori informazioni 

di benessere degli animali, 

sono suddivisi in quattro ma-

croaree 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 muti-

lazione e/o la castrazione 

degli animali oppure l’utilizzo 

di anestetici, di analgesici e 

di antiinfiammatori nei casi 

Misura 14: “Benessere degli 

animali” 

Sottomisura 14.1 - 

“Pagamento per il benessere 

degli animali” 

Tipologia di intervento 

14.1.1.A: “Pagamento per il 

benessere degli animali” - 

settore Ovi-Caprino” 

Obiettivi 

Migliorare le condizioni di vita 

ed il benessere degli animali di 

allevamento nel settore Ovi-

Caprino. 

Tipologia di intervento 

Gli impegni richiesti in materia 

in di mutilazione o castrazio-

ne degli animali. 

Beneficiari 

Agricoltori in forma singola e 

associata 

Budget 

1.947.700 Euro  

Scadenza domande 

Le domande di sostegno devo-

no essere presentate entro il 

15 maggio 2019 (10 giugno 

2019 con penalità) tramite il 

portale SIAN  
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 
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Selezione Bandi Regionali 

FEASR PSR 2014 – 2020 
 

Misura 4: “Investimenti in im-

mobilizzazioni materiali” 

Sottomisura 4.3  – Tipologia di 

operazione "Miglioramento e 

ripristino della viabilità rurale e 

forestale extra aziendale, punti 

di abbeveraggio" 

Intervento 4.3.1.2: Migliora-

mento e ripristino della viabilità 

forestale extra aziendale. 

Obiettivi 

Potenziare la redditività delle 

aziende agricole e forestali e la 

competitività dell’agricoltura in 

tutte le sue forme, promuovere 

tecniche innovative per le 

aziende agricole e forestali e la 

gestione sostenibile delle fore-

ste nell’intento di migliorare le 

prestazioni economiche di tutte 

le aziende ed incoraggiarne la 

ristrutturazione e l’ammoderna-

mento, in particolare per au-

mentare la quota di mercato e 

la diversificazione delle attività. 

Tipologia di intervento 

Gli investimenti ammissibili 

devono riguardare la sistema-

zione e la ristrutturazione delle 

strade forestali extra-aziendali 

esistenti e permanenti, sogget-

te a pubblico transito, che sia-

no finalizzate a facilitare le 

operazioni selvicolturali e la 

gestione attiva delle superfici 

forestali.  

Beneficiari 

Tra i soggetti pubblici: i Comuni 

e loro Unioni e le Comunità 

Montane; 

Tra i soggetti privati: gli enti 

che gestiscono terreni di uso 

collettivo (Università Agrarie, 

ASBUC - Amministrazione 

Separata dei Beni di Uso Civi-

co, Comunanze Agrarie); le 

associazioni di agricoltori che 

realizzano investimenti collet-

tivi. 

Budget 

4.800.000 Euro  

Scadenza domande 

Le domande di sostegno de-

vono essere presentate entro 

il 5 luglio 2019 ed effettuate 

esclusivamente collegandosi 

al portale SIAN  
 

Per maggiori informazioni 
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Bando di gara 

2019/S 094-226093 

Denominazione 

Agenzia di viaggio e relativi 

servizi per l'Agenzia dell’Unio-

ne europea per la sicurezza 

aerea (AESA) a Colonia. L'A-

genzia intende stipulare un 

contratto con un fornitore di 

servizi di agenzia di viaggio 

avente per oggetto la presta-

zione dei seguenti servizi: 

a) servizi di agenzie di viaggio 

per il personale dell'AESA 

(con sede a Colonia, uffici a 

Bruxelles, e rappresentanze 

a Pechino, Montreal e Wa-

shington D.C.); 

b) relativi servizi di assistenza; 

c)  relativi servizi di assistenza 

facoltativi. 

Numero di Riferimento 

EASA.2019.HVP.15 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  

2.500.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

18 giugno 2019 ore 12:00 

Ente appaltante 

Agenzia europea per la sicu-

rezza aerea (EASA) 

 

 

Bando di gara 

2019/S 088-209924 

Denominazione 

Contratto quadro multiplo rela-

tivo all'organizzazione e alla 

gestione di eventi per il Comi-

tato europeo delle regioni. Lo 

scopo del presente bando di 

gara consiste nell’identificazio-

ne degli operatori economici 

che potranno assistere la dire-

zione Comunicazione del CdR 

per quanto riguarda— l'organiz-

zazione e la gestione dei suoi 

eventi, sia nei locali del CdR 

che in altri luoghi a Bruxelles o 

altrove, e il sostegno nel cam-

po della comunicazione. 

Numero di riferimento 

CDR/COM/45/2019/1. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  

6.000.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

17 giugno 2019 

Ente appaltante 

Comitato europeo delle regioni 

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 

H2020 Marie-Sklodowska-Curie IF Society and 

Enterprise Panel 

 

Ref: RDDE20190510001 

 

Uno scienziato (ricercatore esperto/PhD in mate-

matica) attualmente impiegato in un'università 

tedesca è alla ricerca di una piccola o grande 

azienda o altro partner non accademico negli 

Stati membri UE ed Associati per una proposta 

da presentare sul bando H2020 2020 MSCA IF 

Society e Enterprise Panel. La sua specializzazio-

ne sono reti complesse e analisi di rete che pos-

sono essere applicate in campi come neurobio-

logia, social network, logistica, energia, big data 

per il loro riconoscimento dei modelli e l'analisi 

spaziotemporale dei dati. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 16 luglio 2019 

Scadenza call 

11 settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

EUROSTARS 2 
 

Ref: RDFR20190415001 
 

Una società francese, esperta di tecnolo-

gie di visualizzazione LED (diodo a emis-

sione luminosa), sta preparando la par-

tecipazione al bando Eurostars in veste 

di coordinatore. Il progetto mira allo svi-

luppo e alla produzione di nuove tecnolo-

gie 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 tra-

sferimento di massa di micro Led. L'a-

zienda sta attualmente controllando la 

supply chain con i partner industriali e 

l'ultimo collegamento mancante è l’inse-

rimento 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 
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4855&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4811
mailto:een@unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerelazio.it


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 

pio di Adriano della Camera di 

Commercio di Roma. 

Allo scopo di offrire alle impre-

se del Lazio nuove opportunità 

d’affari, saranno invitati i 

Buyers selezionati dai paesi 

Europei di maggior rilevanza 

turistica, dal Nord America e 

dalla Cina, con un focus sui 

settori Mice e Sportivo. 

 Al fine di assicurare un valore 

aggiunto al Workshop, buyers 

e sellers potranno usufruire 

dell’agenda di appuntamenti 

on-line per fissare preventiva-

mente gli incontri B2B della 

giornata del workshop attra-

verso un sistema informatico 

appositamente predisposto.  

Le modalità di accesso alla 

piattaforma e attivazione 

dell’agenda saranno comuni-

cate in seguito all’ammissione 

dell’impresa. 

XXII edizione del Workshop 

Turistico Internazionale Buy 

Lazio 
 

Sono aperte le iscrizioni per 

aderire alla XXII edizione del 

Workshop Turistico Internazio-

nale Buy Lazio in programma 

dal 19 al 22 settembre 2019 a 

Roma. 

L’iniziativa è promossa ed 

organizzata da Unioncamere 

Lazio, in collaborazione con 

l’Enit, la Regione Lazio-Agenzia 

Regionale del Turismo, le Ca-

mere di Commercio del Lazio e 

le Associazioni di categoria del 

turismo. Uno straordinario 

appuntamento di grande rile-

vanza internazionale per il 

settore. 

Quest’anno il workshop, in 

programma il 20 settembre, si 

svolgerà presso Sala del Tem-

Le aziende interessate a parte-

cipare al Workshop sono invi-

tate a compilare la domanda 

di partecipazione entro merco-

ledì 19 giugno 2019 all’email 

buylazio@unioncamerelazio.it 

o al seguente numero di fax 

066785516.  

La quota di partecipazione al 

Buy Lazio è di  Euro 300,00 

Iva inclusa.  

Per gli aderenti al Club Italia 

dell’Enit è prevista un’agevola-

zione del 50%. 

Per le aziende site all’interno 

della c.d. “Area del cratere del 

terremoto” e per quelle che 

hanno partecipato al “Progetto 

delle Avanguardie del Turismo” 

è prevista la partecipazione 

gratuita. Per ulteriori informa-

zioni consultare l’art.5 del 

Regolamento. 

 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN 

Azienda Polacca, produttrice 

di pavimenti ingegnerizzati 

multistrato, ricerca partner 

commerciali italiani  

 

Ref: BRPL20190416001 

 

Azienda Polacca, produttrice 

di pavimenti ingegnerizzati 

multistrato, ricerca produttori 

italiani di legno lamellare di 

quercia.  

La cooperazione offerta 

dall’azienda sarà svolta attra-

verso accordi di produzione.  

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

Azienda Olandese, operante nel 

settore cibo vegetariano, ricer-

ca partner commerciali Italiani 

di funghi ostrica 

 

Ref.: BRNL20190513001 

 

Azienda Olandese, operante nel 

settore cibo vegetariano, ricer-

ca partner commerciali Italiani 

di funghi ostrica 

(essenzialmente dei gambi). 

La cooperazione offerta dall’A-

zienda sarà svolta attraverso 

accordi di fornitura. 
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Azienda Rumena, specializ-

zata in sistemi di pergola a 

scomparsa e prodotti corre-

lati per interni ed esterni, 

ricerca partner commerciali 
 

Ref: BRRO20190401001 
 

Azienda Rumena della Tran-

silvania, specializzata in 

sistemi di pergola a scom-

parsa e prodotti correlati per 

interni ed esterni 

(arredamento e articoli per 

la casa), ricerca produttori o 

distributori. 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione e produzione. 

 

http://www.unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerlazio.it
mailto:buylazio@unioncamerelazio.it
https://www.unioncamerelazio.it/mostra/xxii-edizione-del-workshop-turistico-internazionale-buy-lazio/?anno=2019


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 

News Rete EEN 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

SME Instrument verso Horizon Euro-

pe 2021-2027  

Roma, Tecnopolo Tiburtino 

28 maggio 2019 

Tipologia evento: seminario 

Finalità evento: In vista del nuovo 

Programma Quadro UE Horizon Euro-

pe (2021-2027), l’SME Instrument 

amplia le sue capacità di finanzia-

mento con strumenti integrati di equi-

ty funding che troveranno immediata 

applicazione per le proposte presen-

tate già a partire da ottobre 2019. 

Registrazione: link 

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

-donna-bimbo 

• Sport wear/ street wear/ beach wear/ under-

wear 

• Servizi per industria tessile 

Target partecipanti: Aziende, tart up, Fashion desi-

gner, 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 

 

 

 

Eventi 

CALL FOR #MFR19 - VII EDITION 

 

PORTA LE TUE INNOVAZIONI A 

MAKER FAIRE ROME - THE EURO-

PEAN EDITION!  

 

Maker Faire Rome – The Euro-

pean Edition apre le porte a tutti 

coloro (maker, pmi, startup, inno-

vatori) che vogliono condividere 

la propria creatività e farla cono-

scere ad un pubblico di appassio-

nati e di investitori!  

Tantissimi gli argomenti in 

programma: dall’ingegneria 

alla scienza, dalla robotica 

all’AI, dall’elettronica all’eco-

nomia circolare, dallo sport al 

cibo, dal design all’artigiana-

to…e molti altri!  

La settima edizione in pro-

gramma in Fiera di Roma dal 

18 al 20 ottobre 2019 è or-

ganizzata come sempre da 

Innova Camera, Azienda spe-

ciale della Camera di Commer-

cio di Roma. 

Scopri i topic della VII edizione  

https://2019.makerfairerome.

eu/it/call-for-makers/  

Aspettiamo la tua candidatura! 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lsme-instrument-verso-horizon-europe-2021-2027-61779545283
http://www.tecnopolo.it/wp-content/uploads/2019/05/Agenda-SME-Instrument-28-maggio-2019-Tecnopolo-Tiburtino.pdf
https://torino-fashionmatch-2019.b2match.io/page-3981
https://2019.makerfairerome.eu/it/call-for-makers/
https://2019.makerfairerome.eu/it/call-for-makers/
https://2019.makerfairerome.eu/it/regolamento-call-for-makers/



