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In diretta dall’Europa— eGovernment Benchmark 2019
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Il Rapporto annuale, pubblicato dalla Commissione europea
- DG CONNECT e curato da
CapGemini, misura il progresso dei singoli Stati Membri
nella digitalizzazione del settore pubblico secondo i principi e
le azioni indicati dall’eGovernment Action Plan 2016–2020.
L’eGovernment Benchmark
utilizza degli indicatori specifici
per catturare il panorama dei
servizi pubblici, misurazione
effettuata una volta ogni due
anni.
Il report del 2019 indica che
notevoli progressi sono stati
fatti nei quattro parametri di
riferimento.
In particolare, i progressi sui
settori prioritari sono misurati
da uno o più indicatori (toplevel benchmarks), raggruppati
in:
• User centricity – Centralità
dell’utente: le caratteristiche
di mobile friendliness e fruibilità del servizio;
• Transparency – Trasparenza:
indica il livello di trasparenza
nell’erogazione del servizio:
responsabilità dell’erogazio-

ne e modalità di utilizzo dei
dati personali;
• Cross-border mobility – Mobilità transfrontaliera: in che
misura gli utenti dei servizi
pubblici possono utilizzare i
servizi online in un altro paese europeo;
• Key enablers – Fattori chiave
abilitanti: le pre-condizioni
tecniche per la fornitura dei
servizi digitali: identificazione
elettronica o fonti autentiche
(ANPR, per esempio, è una
fonte autentica).
L’Europa risulta più avanzata
in termini di centralità dell’utente, indice del fatto che la
pubblica amministrazione è
attenta alle preferenze e ai
bisogni degli utenti. Ancora
deboli gli altri tre parametri
restanti, nonostante lo studio
dimostri che ci sono stati progressi.
L’eGovernment offre anche un
servizio di ecomparative learning, uno strumento di comparazione di apprendimento online, il cui scopo è confrontare
la performance relativa all’eGovernment tra stati con simili
caratteristiche.

Le prestazioni di eGovernment
sono misurate da due indicatori: penetration e digitisation.
Il primo indica l’adozione dei
servizi eGovernment online, in
questo ambito la media europea ha mostrato un aumento
del 57% (+4%).
Per quanto riguarda il secondo
parametro, invece, si tratta di
un dato circa i livelli di back e
front office delle pubbliche
amministrazioni, che vede un
aumento del 5% rispetto
all’anno precedente sulla media europea pari al 68%.
I paesi baltici hanno ottenuto i
migliori risultati in entrambi gli
indicatori, mentre Danimarca,
Spagna e Francia sono ai primi
posti per la diffusione dei
servizi.
Quanto all’Italia, insieme a
Belgio, Repubblica Ceca, Grecia e Lussemburgo, ha un punteggio inferiore nel primo parametro, mentre per la digitalizzazione si attiene agli standard
europei.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Come affrontare i cambiamenti nella futura strategia industriale
Lo studio, “come affrontare i
cambiamenti nella futura strategia industriale” richiesto
dalla Commissione parlamentare dell’Industria, Ricerca ed
Energia (ITRE), fornisce una
valutazione critica della strategia industriale e delle misure
politiche messe in atto nel
2017 a livello europeo.
Nonostante questa manovra
sia ancora in via di sviluppo,
l’ITRE presenta un modello
economico industriale più integrato e innovativo.

Superato l’approccio settoriale
degli anni 50 e 60 e quello
orizzontale dei ventenni successivi, la nuova strategia industriale deve far fronte alle
esigenze di questa generazione, che vede la creazione di
nuovi mercati, le sfide climatiche e le nuove necessità regionali e territoriali.
Tre sono gli elementi chiave
del report: attuare scelte più
mirate, tenendo in considerazione le nuove sfide climatiche, coinvolgere le regioni in
una cooperazione più intensa,

continuare a sperimentare assumendo anche dei rischi.
Sarà decisivo capire come implementare le politiche industriali, soprattutto in questo contesto
di nuove sfide tecnologiche e
climatiche, e valutare se questi
nuovi fattori saranno delle minacce o invece dovranno essere
considerate delle nuove opportunità da utilizzare nel loro potenziale.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Horizon 2020 - Progetto pilota
per città eco-sostenibili a modello circolare
L’Unione Europea presenta,
nell’ambito del suo programma di strategia bio-economica,
un invito a trasformare i nuclei
urbani in hub di innovazione e
sostenibilità. Il bando si rivolge, in particolare, ad un gruppo composto da almeno 5 città
europee che sviluppi competenze tecniche, economiche e
giuridiche necessarie alla realizzazione di investimenti in
progetti di valorizzazione dei
rifiuti organici urbani e delle
acque reflue. La Commissione

europea mira alla realizzazione
di un modello circolare attraverso la produzione di prodotti
biologici sicuri e sostenibili. Il
progetto dovrà includere studi
di fattibilità, mobilitazione
delle parti interessate e della
comunità, ingegneria finanziaria, piani aziendali, specifiche
tecniche e procedure di appalto. I beneficiari saranno chiamati a presentare iniziative
volte ad evitare lo smaltimento
in discarica, ridurre le rispettive emissioni di gas a effetto
serra e al contempo contribuire alla creazione di posti di
lavoro nelle economie locali.
Infine, dovranno creare un

network europeo per lo scambio di informazioni apprese e
best practice per promuovere
una maggiore consapevolezza nell’ambito della sostenibilità dei nuclei urbani.
Beneficiari
Persone giuridiche, municipalità
Budget
51.857.000 Euro
Scadenza domande
22 gennaio 2020
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon 2020 - La notte europea dei ricercatori
La Notte europea dei ricercatori mira ad avvicinare i ricercatori al grande pubblico. Con
questo bando la Commissione
Europea si impegna a creare
uno spazio di comprensione
dell'impatto che la ricerca può
avere sulla vita dei cittadini.
Le attività dovranno concentrarsi sul grande pubblico,
indipendentemente dal livello
del background scientifico, e
combinare gli aspetti educativi
con l'intrattenimento.

Ogni proposta dovrà contenere
almeno uno spazio europeo
che fornisca informazioni generali sull'Unione Europea e su
come questa finanzi la cooperazione scientifica ed educativa.
Le iniziative, infatti, dovranno
promuovere la dimensione
europea, l'uguaglianza di genere e l'inclusione nella ricerca e
nell'innovazione. La durata
massima del sostegno sarà di
due anni a decorrere dalla
data di inizio indicata nella
convenzione.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
8.000.000 Euro
Scadenza domande
09 gennaio 2020

della società civile con le autorità pubbliche per l'attuazione
di politiche giovanili mirate.
Queste azioni dovranno essere
sostenute da un attento uso
della comunicazione digitale
insieme ad altre forme di partecipazione.
Gli enti candidati dovranno
presentare un piano di lavoro
coerente integrando attività
senza scopo di lucro funzionali
al perseguimento degli obiettivi dell’invito, come ad esempio
programmi di apprendimento,
seminari, incontri, consultazioni e attività di promozione dei
valori europei.

Beneficiari
Ong, società attive nella formazione
Budget
500.000.000 Euro

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EPLUS - Cooperazione della
società civile nel settore della
gioventù
L'obiettivo del presente invito
a presentare proposte è quello
di fornire un sostegno strutturale alle organizzazioni non
governative europee (ONG) ed
alle reti comunitarie attive nel
settore della gioventù.
Le ONG vincitrici del bando
saranno chiamate a: aumentare la consapevolezza della
strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027, promuovere la
partecipazione alle azioni
dell'UE a favore degli studenti
e giovani lavoratori, sostenere
la cooperazione degli attori

Scadenza domande
19 novembre 2019
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Innovazione Sostantivo Femminile - edizione
2019
Obiettivi
L’avviso intende sostenere la
nascita e lo sviluppo di idee e
progetti imprenditoriali innovativi da parte delle donne,
promuovendo la creatività e
la valorizzazione del capitale
umano femminile.
Tipologia di intervento
Saranno finanziabili i progetti
che includano la realizzazione

di nuovi prodotti o servizi tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie e che siano coerenti
con le aree di specializzazione
della Smart
Specialization
Strategy
(S3)
regionale.
Il contributo concesso a fondo
perduto nella misura dell’intensità di aiuto richiesta deve
essere compresa fra il 50% e il
80% dell’importo complessivo
del progetto, che dovrà essere
realizzato nella Regione Lazio.
I Beneficiari
Destinatarie degli aiuti sono

pertanto le libere professioniste con Partita Iva attiva,
le imprese “al femminile”, con
sede sul territorio regionale.
Scadenza domande
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente per
via telematica compilando il
formulario disponibile on-line
nella piattaforma GeCoWEB.
Lo sportello GeCoWeb sarà
aperto dalle ore 12.00 del 10
settembre 2019 alle ore
12.00 del 12 novembre 2019.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Fondo INNOVA Venture per il
capitale di rischio di startup e
Pmi
Obiettivi
L’obiettivo di INNOVA Venture
è incrementare l’offerta di
capitale di rischio a favore di
startup e PMI localizzate, o che
intendono localizzarsi, nella
regione Lazio con un effetto
leva sui capitali di coinvestitori
privati e un impatto sull’economia reale della regione. INNOVA Venture è un fondo generalista che investe nel più ampio
numero di settori. Innova Venture può operare attraverso: convenzioni con piattaforme di
equity crowdfunding finalizzate
al completamento del round; accordi di coinvestimento con

investitori di comprovata
capacità interessati ad investire strutturalmente nel
Lazio, soprattutto in startup
nelle fasi più seed.
Tipologia di intervento
Il finanziamento avviene
attraverso la sottoscrizione
di strumenti di equity e/o
quasi equity di nuova emissione, alle medesime condizioni dei co-investitori privati
indipendenti. L’Investimento
Iniziale di INNOVA Venture e
dei Coinvestitori privati indipendenti è da un minimo di
250.000,00 euro fino a un
massimo di 2.000.000,00
euro (intesi come somma di
quota pubblica e quota privata).

I Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese
(ex Reg. (UE) 651/2014): che
operino in settori di attività non
esclusi; che abbiano, o intendano aprire, almeno una sede operativa principale nel Lazio; che
non siano imprese non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria. Promotori (persone fisiche o giuridiche) di costituende
startup.
Scadenza domande
Le proposte possono essere presentate dal 27 settembre 2019
esclusivamente a mezzo PEC,
previa compilazione del formulario sulla piattaforma GeCoWEB
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Bonus occupazionale per le
imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani
destinatari
dell'iniziativa
“Torno Subito" – Attuazione
del Programma Operativo della
Regione Lazio Fondo Sociale
Europeo
Obiettivi
Rafforzare le politiche di sostegno all’inserimento nel mondo
del lavoro, sia dei giovani che
stanno frequentando o frequenteranno percorsi di formazione altamente qualificati
nell’ambito dell’Iniziativa Torno
Subito relativamente ai bandi
edizioni 2018 e 2019, sia dei

giovani che hanno partecipato
all’iniziativa Torno Subito nelle
precedenti annualità finanziate dal POR FSE 2014-2020
(edizioni 2016 e 2017) e che
non hanno concluso il percorso con l’assunzione da parte
delle imprese ospitanti nella
seconda fase del progetto, o
che lo hanno ottenuto ma
sono attualmente disoccupati.
Beneficiari
• giovani che stanno partecipando o parteciperanno
all’iniziativa “Torno Subito”
con riferimento ai bandi
edizioni 2018 e 2019 e
edizione 2019;

• giovani disoccupati che hanno
partecipato all’Iniziativa “Torno
subito” edizioni 2016 e 2017 i
quali, agli esiti della seconda
fase, non hanno concluso il percorso con l’assunzione all’interno dell’impresa ospitante o lo
hanno ottenuto ma sono attualmente disoccupati.
Budget
1 milione di Euro
Scadenza domande
Le proposte potranno essere presentate, per i vari destinatari previsti, dalle ore 9:30 del 15 dicembre 2019 alle ore 17:30 del 20
aprile 2020.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
PO FEAMP 2014 - 2020
Misura 1.40: “Protezione e
ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini e dei
regimi
di
compensazione
nell’ambito di attività di pesca
sostenibili”
Obiettivi
Proteggere e ripristinare la
biodiversità e gli ecosistemi
marini e, insieme, promuovere
il miglioramento della gestione
degli stock ittici.
Tipologia di intervento
Con riferimento al regolamento
UE n. 508/2014 gli interventi
ammissibili sono i seguenti:
• raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare;
• costruzione installazione o
ammodernamento di elementi fissi o mobili;
• migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche

marine,
• sostituzione degli attrezzi da
pesca esistenti con attrezzi
da pesca a basso impatto;
• preparazione dei piani di
protezione e di gestione per
attività connesse alla pesca ;
• gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e
delle zone marine protette e
della sensibilizzazione ambientale;
• partecipazione ad altre azioni
volte a mantenere e favorire
la biodiversità e i servizi ecosistemici;
• ripristino di habitat marini e
costieri specifici a sostegno
di stock ittici sostenibili.
Beneficiari
I pescatori; gli armatori di imbarcazioni da pesca iscritti nel
Registro delle imprese di pe-

sca; i consigli consultivi; le
organizzazioni di pescatori
riconosciute dallo Stato Membro; gli organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in
partenariato con FLAG; gli
organismi scientifici o tecnici
di diritto pubblico.
Budget
542.448,70 Euro.
Scadenza domande
Le domande devono essere
inviate entro il 2 dicembre
2019, esclusivamente all’indirizzo: Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della
Fauna Selvatica e Gestione
delle Risorse della Pesca e
dell'Acquacoltura
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020 ban- progetti attivati a sostegno
do per progetti di filiera organiz- della filiera e la durata dell’Aczata - nuova raccolta
cordo; oppure la presentazione
di un Progetto di Filiera OrgaMisura 16: “Cooperazione”
nizzata che indichi gli obiettivi
Sottomisura 16.10 “Progetti di economico/finanziari che si
Filiera organizzata”
intende raggiungere, definisca
l’elenco dei partecipanti diretti
Obiettivi
Promuovere
l'organizzazione e indiretti e individui gli interdella filiera alimentare, miglio- venti e gli investimenti che i
rare le prestazioni economiche partecipanti si impegnano a
di tutte le aziende agricole e realizzare attraverso le Misure
incoraggiare la ristrutturazione del PSR Lazio che intendono
e l'ammodernamento delle attivare. La realizzazione della
aziende agricole, in particolare "filiera organizzata" può preveper aumentare la quota di mer- dere l'attivazione, attraverso la
cato e l'orientamento al merca- presentazione delle relative
to nonché la diversificazione domande di sostegno, delle
seguenti misure:
delle attività.
• Misura 4.1.1 - Investimenti
Tipologia di intervento
Il soggetto che intende presen- nelle singole aziende agricole
tare domanda di sostegno è finalizzati al miglioramento
tenuto a promuovere la costitu- delle prestazioni
zione di una Filiera Organizzata • Misura 4.2.1 - Investimenti
attraverso: la realizzazione di nelle imprese agroalimentari
un’adeguata attività di anima- • Misura 3.2 - Regimi di qualità
zione e informazione al fine di dei prodotti agricoli e alimengarantire la massima diffusione tari
delle opportunità legate alla Beneficiari
filiera e tale attività deve essere Soggetti Capofila dei partenasvolta prima di presentare do- riati che intendono costituirsi in
manda di sostegno; oppure la “filiera organizzata” quali sogsottoscrizione di un Accordo di getti giuridici associativi rappreFiliera tra i partecipanti, sia sentativi degli agricoltori o delle
diretti che indiretti, che chiari- imprese di commercializzaziosca scopi e finalità, stabilisca i ne e trasformazione. Possono
ruoli, definisca operazioni e presentare domanda anche i

Soggetti Capofila che hanno
partecipato al bando della Misura 16.10 del 2017, anche se
il progetto non è concluso, a
patto che riguardi lo stesso
settore produttivo e sia coerente con gli obiettivi del progetto
precedente.
Budget
1.050.000 Euro. Il sostegno
concesso è pari al 100% delle
spese sostenute e il costo massimo ammissibile è di 100.000
euro a progetto e comunque
non superiore a 3.000 euro per
soggetto cooperante, sia esso
partecipante diretto o indiretto,
incluso il Soggetto Capofila.
Scadenza domande
Le domande possono essere
presentate mediante la procedura online messa a disposizione dall’Organismo Pagatore
(AGEA) collegandosi al portale
SIAN accedendo all’area riservata, previa registrazione entro
le ore 23.59 del 15°
(quindicesimo) giorno successivo al termine ultimo fissato per
la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
pubblici delle Misure 4.1.1,
4.2.1 e 3.2.
Per maggiori informazioni

Anno 2019—Numero 18

Pagina 5

Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2019/S 202-490010
Denominazione
Sistemi aerei a pilotaggio remoto per la sorveglianza aerea
marittima a lungo raggio e
media altitudine. Frontex intende acquisire servizi di sorveglianza aerea mediante un
sistema aereo a pilotaggio
remoto a lungo raggio e media
altitudine per fini marittimi. Il
servizio sarà prestato in Grecia
e/o in Italia e/o a Malta
nell'ambito di un contratto
quadro firmato tra Frontex e il
contraente. Il servizio di sorveglianza aerea dovrà comprendere un flusso affidabile di dati
quasi in tempo reale e la capacità di condivisione dei dati nei
formati richiesti.
Tipo di appalto
Servizi

Valore totale stimato
50.000.000 Euro Iva esclusa
Termine per la ricezione delle
offerte
14 novembre 2019
Ente appaltante
Agenzia europea della guardia
di
frontiera
e
costiera
(FRONTEX)

Bando di gara
2019/S 196-475110
Denominazione
Prestazione di servizi di agenzia di viaggi per l'EASO.
L'obiettivo dell'EASO è di garantire servizi di viaggio di alta
qualità per il personale e le
persone autorizzate, aggiudicando una procedura aperta a
una società professionale ed

esperta, in seguito denominata
"agenzia di viaggio", per la
fornitura di servizi di trasporto,
alloggio e altri servizi connessi,
come definito nel capitolato
tecnico.
Numero di riferimento
EASO/2019/729.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
10.000.000 Euro Iva esclusa
Termine per la ricezione delle
offerte
18 novembre 2019 ore 14:00
Ente appaltante
Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo (EASO)

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
Horizon 2020 Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and
maritime and inland water research and
the bioeconomy
Ref: RDUK20190816001
Un'azienda e una fondazione britanniche
specializzate in attività volte a pulire gli
oceani hanno formato un consorzio per
candidarsi al bando H2020 volto a decarbonizzare la spedizione a lunga distanza, progettando, costruendo e mettendo in campo un nuovo veicolo solare
e eolico. Sono alla ricerca di un’ampia
gamma di partner, tra cui costruttori di
navi ed esperti in pannelli solari, turbine
eoliche e sistemi di navigazione per aderire al consorzio tramite un accordo di
cooperazione di ricerca.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 1° dicembre 2019
Scadenza call
01° gennaio 2020

Eureka The 3D-based conferencing system with
real-time interpretation and translation technology
Ref: RDKR20191004001
Un'azienda coreana specializzata in soluzioni 3D
si sta preparando per una proposta di progetto
nell'ambito di Eurostars2 nel 2020. L'obiettivo
principale della ricerca congiunta sarà quello di
sviluppare un software basato sulla tecnologia
3D che possa essere utilizzato per i sistemi di
conferenze aziendali. A tal fine, l'azienda è alla
ricerca di partner specializzati in tecnologie di
riconoscimento vocale in tempo reale, conversione del testo (STT: Speech to Text) o tecnologia
basata su cloud che supporti la traduzione in
tempo reale in varie lingue.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 03° gennaio 2020
Scadenza call
13 febbraio 2020
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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
Impresa Tedesca, attiva nel
settore dei servizi di assistenza,
ricerca partner italiani per possibile joint venture

Impresa Greca, attiva nel
settore delle attrezzature
medicali, è alla ricerca di
partner italiani

Ref.: BRDE20191021001

Ref.: BRGR20191029001

PMI tedesca, attiva nel settore
dei servizi di assistenza, ricerca
partner italiani per possibile
joint venture relativamente ai
servizi di assistenza sociale,
assistenza agli anziani, ai disabili, ed ai loro rispettivi familiari,
e per progetti finanziati.
La cooperazione offerta dall’Azienda sarà svolta attraverso
accordi di joint venture.

PMI Greca, con 13 anni di
esperienza nella fornitura di
estintori, sistemi di rilevazione incendi, allarmi di sicurezza e attrezzature medicali, è
attualmente alla ricerca di
fornitori certificati e produttori di materiali di consumo
medici nell'ambito di accordi
di servizi di distribuzione.

Impresa Rumena è alla ricerca di fornitori italiani di dolci
e caffè
Ref: BRRO20191011001
Impresa Rumena, costituita
nel 1991, e uno dei principali distributori di prodotti alimentari confezionati nella
contea di Costanza, specializzata nella distribuzione di
prodotti alimentari confezionati nel mercato al dettaglio,
è alla ricerca di fornitori
italiani nell'ambito di accordi
di servizi di distribuzione.
.

News Rete EEN
Attivo presso Unioncamere
Lazio il DESK CANADA, un
punto informativo e di assistenza dedicato alla promozione ed intercettazione delle
opportunità per le imprese e
gli stakeholders del Lazio
offerte dal mercato canadese.
Il desk nasce da un progetto
che vede protagonisti Unioncamere Lazio e Camera di
Commercio di Roma e come
partner strategico la Camera
di Commercio Italiana in Canada dell’Ontario (ICCO), da
sempre partner del sistema
camerale italiano nell’attività
di promozione dell’eccellenze
italiane in Canada.
I servizi offerti dal Desk:

• Incontri con le imprese interessate al mercato canadese, previo appuntamento,
per raccogliere informazioni
ed esigenze legate al mercato canadese;
• Newsletter sui settori chiave
nel Lazio e sulle possibilità di
investimenti esteri sul territorio;
• Possibilità di pianificare incontri dedicati presso la
sede di Unioncamere Lazio
con il personale ICCO;
• Organizzazione di seminari/
tavole rotonde sull’Ontario al
fine di illustrare le opportunità di esportazione;
• Coordinamento in collaborazione con ICCO di una missione di incoming (settore da

individuare annualmente) di
aziende canadesi nel Lazio
per incontri con potenziali
partner commerciali;
• Diffusione in Canada di informazioni relative ad aziende,
prodotti e servizi, opportunità
di investimento nel Lazio;
• Esame delle opportunità di
attrazione degli investimenti
dal Canada nel Lazio e la
ricerca di venture capital per
le start up.
Per informazioni e appuntamenti
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Eventi
NSE - New Space Economy 2019
Brokerage Event è un evento
internazionale di networking focalizzato sulla New Space Economy

• Imprese
• Associazioni di imprese
• Amministrazioni locali
Informazioni
Dove
Fiera di Roma

A chi si rivolge
L'evento B2B è rivolto a tutti gli
attori pubblici e privati disposti a
dare il proprio contributo, condividendo competenze, mettendo in
mostra i propri prodotti e tecnologie, offrendo opportunità di networking strategiche e contribuendo allo sviluppo della New Space
Economy:
• Università
• Centri di ricerca

Quando
10—12 dicembre 2019
Sito web B2B
Sito web NSE Forum
Come registrarsi
Le imprese e le organizzazioni
interessate potranno iscriversi
fino al 3 Dicembre al
link indicando Unioncamere

Lazio quale "Support office" e
selezionando le giornate e le
sessioni dell’evento in cui sono
interessate a partecipare.
Area collettiva per esposizione
aziende del Lazio
Sempre nell’ambito del Forum
NSE, Unioncamere Lazio, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma stanno organizzando la partecipazione
delle aziende regionali alla
NSE New Space Economy Forum in qualità di espositrici.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare lo staff
EEN di Unioncamere Lazio

Eventi
SAPORI SEGRETI
Dal 30 novembre al 2 dicembre
2019 si terrà presso il Palazzo dei
Congressi di Roma la prima edizione di “SAPORI SEGRETI”, dedicata
all’enogastronomia, al turismo e
all’innovazione del made in Italy,
un’occasione unica d’incontro tra
esercenti, produttori, politica, amministratori locali, nazionali, internazionali e opinion leader, arricchito da momenti di formazione e di
sviluppo del network.
Nell’ambito della Convenzione tra
Regione Lazio, Unioncamere Lazio
e Camera di Commercio di Roma
per la partecipazione congiunta ad

alcune manifestazioni fieristiche,
sarà allestita un’area dedicata
alle imprese del Lazio.
La manifestazione è riservata alle
aziende che operano nel settore
dell’enogastronomia, della ristorazione e della ricettività turistica di
qualità con attenzione ai processi
di innovazione, sia nell’uso della
tecnologia (robotica, intelligenza
artificiale, hardware e software
evoluti…) sia nell’adozione di nuovi modelli imprenditoriali vincenti
basati su sistemi organizzativi
distintivi rispetto al resto dei mercati di riferimento.
Sostenibilità, Tecnologia e Creatività sono il filo conduttore dell’e-

vento, in quanto fattori indispensabili per affrontare le sfide globali e i mutamenti economici,
culturali e sociali, fondendosi
con una comunicazione innovativa e un nuovo modo di fare marketing.
Le aziende interessate a partecipare dovranno effettuare la registrazione entro e non oltre lunedì
11 novembre al link
Per maggiori informazioni

Unioncamere Lazio
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

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@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 Network, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su
tematiche UE alle imprese europee, in particolare alle piccole e medie
imprese (PMI).

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio

