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La Commissione ha pubblicato
il 5 novembre scorso le raccomandazioni del Forum strategico, un gruppo di esperti che si
occupa di importanti progetti
di comune interesse europeo,
volti a rafforzare la competitività e la leadership mondiale
dell'Europa.
Sei i settori industriali individuati come strategici e orientati al futuro: veicoli connessi,
puliti e autonomi; sistemi e
tecnologie dell'idrogeno; sanità
intelligente; Internet industriale delle cose; industria a
basse emissioni di CO2 e
cibersicurezza.
Nel marzo 2018 la Commissione ha istituito il Forum strategico su importanti progetti di
comune interesse europeo, la
cui attività si basa sulla nuova
visione industriale e il raggiungimento di una trasformazione
industriale più sostenibile,
inclusiva e competitiva entro il
2030.
Nell’ultima raccomandazione
del Forum, i progetti di ricerca
innovativi spiccano tra quelli
più importanti, e spesso implicano l’assunzione di rischi

significativi e richiedono sforzi
congiunti ben coordinati.
Nel report si sottolinea la
necessità di investimenti
transnazionali da parte delle
amministrazioni pubbliche e
delle industrie di diversi Stati
membri per generare occupazione e crescita in tutti i
settori e regioni e rafforzare il
ruolo dell’UE sulla scena mondiale.
Oltre alle raccomandazioni
specifiche per ciascuna catena
del valore, la relazione individua anche azioni trasversali di
sostegno.
In primo luogo, è necessario
mettere in comune le risorse
pubbliche e private a livello
europeo, nazionale e regionale, puntando alla prima diffusione industriale e alla commercializzazione di nuove tecnologie.
Per fare ciò bisognerebbe
mappare e sviluppare le competenze necessarie in tutte le
catene di valore e rendere più
dinamici i sistemi di innovazione in Europa, con particolare
attenzione per i punti di forza
regionali e i partenariati pub-

Legislazione Europea — Nuovi progetti energetici
Il 31 ottobre scorso la Commissione ha adottato la quarta
lista dei progetti di interesse
comune (PIC) per sviluppare
una rete energetica europea
connessa. L’obiettivo, fissato
anche dall’Unione dell’energia
per la creazione delle infrastrutture, è di fornire un’energia pulita, sicura e accessibile.
I PIC sono dei progetti di infrastrutture transfrontalieri che
collegano i sistemi energetici
degli stati membri dell’UE e
aiutano i paesi a raggiungere
gli obiettivi in materia di politi-

ca energetica e climatica conformemente all’accordo di
Parigi. Questi progetti mirano
ad avere delle ripercussioni
importanti sui mercati dell’energia e sull’integrazione di
questi in almeno due paesi
dell’Unione, a stimolare la
concorrenza e favorire la sicurezza energetica dell’Unione
diversificando le risorse energetiche, utilizzando anche
quelle rinnovabili.
La Commissione ha definito i
PIC tra i principali progetti
dell’Unione. Infatti più del 70%

dei progetti vertono sull’elettricità e le reti energetiche intelligenti, cercando cosi di rendere più
efficienti i mezzi per integrare le
fonti di energia rinnovabile e di
stimolare il commercio transfrontaliero.
I progetti della quarta lista dei
PIC sono stati valutati e selezionati nell’ambito di un processo
aperto, trasparente e inclusivo in
corso da 18 mesi, e conforme
alle disposizioni del regolamento
RTE~E.
Per maggiori informazioni

blico-privati.
Infine sarebbe opportuno regolamentare tramite nuove norme l’integrazione di questo
mercato unico, definire un
processo di governance per
monitorare i cambiamenti
tecnologici e industriali, individuare le emergenti catene del
valore strategiche e valutare i
progressi dei lavori su queste
catene del valore.
L'UE ha adottato inoltre norme
più flessibili in materia di aiuti
di Stato per facilitare la realizzazione di importanti progetti
di comune interesse europeo.
A tal proposito, nel dicembre
2018 la Commissione ha approvato 1,75 miliardi di euro di
investimenti pubblici, che
sbloccheranno ulteriori 6 miliardi di euro di investimenti
privati per la ricerca e l'innovazione nel campo della microelettronica.
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 scam-

bio 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

vegetale. Nell’ambito del primo
sotto tema, i beneficiari sono
chiamati a fornire mappe complete e di alta qualità per l'annotazione del genoma nelle
specie e nei tessuti degli animali d'allevamento interessati
ed aprire la strada all'uso successivo dei genomi annotati
per migliorare la riproduzione
nella produzione animale d'allevamento. Nell’ambito della
ricerca sulla capacità di adattamento degli organismi vegetali, invece, le proposte dovranno soddisfare la richiesta
di fornire modelli più accurati
per la previsione dell'adattamento delle colture in risposta

agli stress ambientali e di
tradurre le conoscenze acquisite in strategie di miglioramento e gestione delle colture. Per l’ultimo tema proposto
la Commissione prevede una
migliore comprensione dei
tratti energetici per alimentare le strategie di allevamento
e di gestione del settore
agroalimentare.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
40.000.000 Euro
Scadenza domande
22 gennaio 2020

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Agri-Aqua Labs: ricerca e innovazione
Agricoltura ed acquacoltura
sono settori ormai caratterizzati da un uso intensivo di capitale intellettuale.
La Commissione presenta un
bando per sostenere il progresso nei settori scientifici di
base e la ricerca transnazionale allo scopo di supportarne lo
sviluppo. L’invito presenta tre
settori specifici per le proposte: comprensione del genoma
degli animali da allevamento,
comprensione delle capacità
di adattamento delle piante,
comprensione dei processi
biologici alla base dell'energia

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon 2020—Catene agroalimentari innovative: rafforzare
la competitività orientata alla
sostenibilità
La Commissione europea considera prioritaria l’adozione di
strategie di sistema per un
cambiamento radicale e innovativo nella produzione agroalimentare con l’obiettivo di renderla più sostenibile. Il presente bando viene promosso proprio con questo obiettivo, le
proposte dovranno tracciare e
valutare le innovazioni esistenti, sperimentando approcci
sistemici innovativi per le catene di produzione agroalimenta-

re che consentano di conseguire la sostenibilità economica,
sociale e ambientale e promuovere la cooperazione.
I beneficiari dovranno, nello
specifico, sviluppare e diffondere raccomandazioni, materiale di orientamento sulle
migliori pratiche e kit di strumenti per approcci innovativi,
al fine di raggiungere un vasto
pubblico in grado di adottare e
adattare le best practices individuate. Particolare attenzione
sarà riservata alla natura
“multilaterale” delle proposte:
avranno quindi un vantaggio
quelle che riusciranno a coinvolgere un gruppo di soggetti

più vasto e di varia natura.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
88.000.000 Euro
Scadenza domande
22 gennaio 2020
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Voucher internazionalizzazione e acquisto di
altri servizi: 5 milioni di euro
per le Pmi del Lazio
Obiettivi
Sostenere gli interventi di
internazionalizzazione
per
favorire l’accesso sui mercati
esteri delle MPMI regionali.
Tipologia di intervento
Sono ammissibili progetti di
internazionalizzazione e di
promozione dell’export delle
PMI finalizzati all’apertura e

al consolidamento nei mercati
esteri, che prevedono la realizzazione di una o più tipologie
di Intervento: A. Partecipazione
a
Fiere;
B.
Servizi
TEM: l’acquisizione di servizi
per l’internazionalizzazione.
I Beneficiari
I destinatari degli Aiuti previsti
dal presente Avviso sono
le MPMI, in forma singola,
inclusi i Liberi Professionisti, titolari di partita IVA. I beneficiari devono avere, al più
tardi al momento della richie-

sta della prima erogazione,
una sede operativa nel territorio regionale del Lazio dove si
svolge l’attività imprenditoriale
oggetto del progetto di internazionalizzazione.
Scadenza domande
I Progetti devono essere realizzati nei periodi di riferimento di
seguito indicati: - Finestra 1:
dalla data della domanda fino
al 31 ottobre 2020; - Finestra
2: dalla data della domanda
fino al 30 aprile 2021.
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
MovieUp: Voucher per lo svolgimento di work experience
all'estero nel settore audiovisivo - Termini posticipati
Obiettivi
Sostenere lo sviluppo e la crescita di competenze tecnicoprofessionali e manageriali
utili a rafforzare/aggiornare i
ruoli ricoperti in azienda e/o le
professionalità acquisite, allo
scopo di potenziare le capacità
di azione/innovazione degli
operatori sui mercati internazionali.
Tipologia d’intervento
Voucher che finanziano la partecipazione di operatori del

settore audiovisivo a work
experience presso aziende o
istituzioni del settore all’estero, in paesi Europei o extra
Europei.
Beneficiari
• lavoratori occupati dipendenti;
• titolari d’impresa;
• lavoratori autonomi in possesso di esperienze professionali coerenti con le finalità dell’Avviso;
• lavoratori con contratto di
lavoro subordinato a tempo
determinato o con una delle
altre forme contrattuali previste dalla normativa, anche

concluso, qualora risulti inequivocabilmente che i medesimi
abbiano svolto, negli ultimi 12
mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso, almeno un
periodo lavorativo per un impegno effettivo non inferiore a 30
giorni.
I destinatari devono essere residenti e/o domiciliati nel Lazio.
Scadenza domande
Dalle ore 10.00 del 13 gennaio
2020 alle ore 12.00 del 27 febbraio 2020 (seconda scadenza).
Budget
1,2 milioni di euro nell'ambito del
POR FSE Lazio 2014-2020.
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
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2019/S 223-545944
Denominazione
Prestazione di servizi di agenzia di viaggi per la delegazione
dell'Unione europea negli Stati
Uniti d'America. Il contraente
dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie per
prestare i servizi di seguito
elencati, l'elenco non è da
considerarsi esaustivo:— la
comunicazione di tutte le informazioni necessarie per organizzare il viaggio (orari, opzioni,
prezzi e disponibilità del trasporto e dell'alloggio),— la prenotazione, l'emissione di biglietti, l'effettuazione delle
modifiche o le cancellazioni di
quanto segue: trasporto aereo,
ferroviario o stradale, alloggio.
Tipo di appalto
Servizi

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 995.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
09 gennaio 2020 ore 12:00
Ente appaltante
European External Action Service (EEAS)
Bando di gara
2019/S 220-538673
Denominazione
Lavori di bonifica da amianto e
fibre artificiali vetrose (FAV)
presso il Centro Comune di
Ricerca di Ispra nel contesto
della legislazione italiana. In
questo quadro è obbligatorio
valutare il rischio associato
alla presenza di fibre aerodisperse rilasciate da amianto o

FAV e intraprendere azioni
appropriate per la rimozione
dei materiali da costruzione.
Numero di riferimento
JRC/IPR/2019/OP/2247
Tipo di appalto
Lavori
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
1.500.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
12 dicembre 2019 ore 16:00
Ente appaltante
Joint Research Centre – Ispra
(JRC-IPR)

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
Ref: RDCH20191112001
Un'università svizzera sta preparando
una proposta Eurostars con l’obiettivo di
sviluppare un sistema per migliorare
l'aderenza del paziente alla terapia e il
corretto stile di vita durante i programmi
di riabilitazione e prevenzione cardiovascolare. Il dispositivo deve essere utilizzato come tracker personalizzato per i
parametri pertinenti. Sono ricercate per
una cooperazione di ricerca PMI che
effettuano attività di R&S nel settore
medico con esperienza in applicazioni
mobili, Internet of Things (IoT) e sensori
indossabili sono ricercate per una cooperazione di ricerca. Sarà inoltre richiesta
una PMI per la commercializzazione del
prodotto.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 14 dicembre 2019
Scadenza call
20 gennaio 2020

H2020 Pilot action for the removal of marine
plastics and litter
Ref: RDUK20191108001
Una società britannica specializzata nella ricerca
sugli oceani è alla ricerca di una serie di aziende
con esperienza nello sviluppo di imbarcazioni
per unirsi ad altre aziende europee che stanno
preparando una proposta progettuale a valere
sul programma Horizon 2020, per lanciare una
nuova macchina per la raccolta e la compattazione dei rifiuti oceanici. Nello specifico sono
ricercate aziende con esperienza nei seguenti
settori: realizzazione imbarcazioni, navigazione,
raccolta di energia, automazione, biologia marina, robotica e programmazione informatica tramite accordi di cooperazione nella ricerca.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 3 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 Spagnola, del settore
tessile (accessori), è alla ricerca
di partner commerciali in Italia

Impresa Greca è alla ricerca
di partner italiani per l'identificazione degli ftalati in bevande alcoliche

Ref.: BOES20191022001

PMI Tedesca cerca un fornitore di servizi di produzione
elettronica
in
Europa
nell'ambito di un accordo di
subappalto

Ref.: TRGR20191029001
Impresa Spagnola, del settore
tessile (accessori), che progetta
capi di abbigliamento come
kimono, sciarpe e foulard, realizzati in seta naturale, è alla
ricerca di agenti commerciali o
distributori in Italia.
La cooperazione offerta dall’Azienda, attiva dal 2003, sarà
svolta attraverso accordi di
agenzia commerciale e accordi
sui servizi di distribuzione.

Ref: BRDE20191025001
Impresa Greca, che fornisce
servizi di analisi chimica a
produttori di vino e a distillatori, è alla ricerca di nuove
tecnologie o metodi per la
determinazione degli ftalati
nelle
bevande
alcoliche
(tsipouro e ouzo). Ricerca
partner Italiani, relativamente
a laboratori di qualità e sicurezza alimentare, produttori
di hardware per analisi chimiche e laboratori di ricerca.
La
cooperazione
offerta
dall’Azienda, attiva dal 2013,
sarà svolta attraverso accordi
commerciali con assistenza
tecnica.

PMI Tedesca, produttrice di
dispositivi e componenti
elettrici ed elettronici di fascia alta, è alla ricerca di un
subappaltatore nell'Unione
europea. L’impresa, attiva a
livello globale, richiede un
fornitore di servizi di produzione elettronica (EMS) per
l'assemblaggio di circuiti
stampati (PCB).
La cooperazione offerta
dall’Azienda sarà svolta attraverso un accordo di subappalto o di esternalizzazione.

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
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

• Imprese
• Associazioni di imprese
• Amministrazioni locali
Informazioni
Dove
Fiera di Roma
Quando
10—12 dicembre 2019
Sito web B2B
Sito web NSE Forum

link indicando Unioncamere
Lazio quale "Support office" e
selezionando le giornate e le
sessioni dell’evento in cui sono
interessate a partecipare.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare lo staff
EEN di Unioncamere Lazio

Come registrarsi
Le imprese e le organizzazioni
interessate potranno iscriversi
fino al 3 Dicembre al

Eventi
LAZIO ACTIVE – GUIDA AGLI SPORT DELLA NATURA
Venerdì 29 novembre alle ore 12:00, si terrà
presso il Salone d’Onore del CONI – Piazza Lauro de Bosis, 15 a Roma, la presentazione di
“LazioActive-Guida agli sport nella natura”di
Stefano Ardito e Natalino Russo, promossa da
Unioncamere Lazio in collaborazione con il Touring Club Italiano.
La Guida rappresenta una sintesi, riccamente
illustrata, dedicata alle trenta attività sportive
all’aria aperta che è possibile praticare nel Lazio.
La Guida rappresenta un compendio delle attività sportive praticabili nella natura e offre anche
soluzioni di possibili itinerari, nonché riferimenti
a federazioni sportive, guide, scuole ed altri

recapiti utili per essere uno strumento di conoscenza e
di utilità pratica.
Una regione la cui ricchezza di offerta sportiva, fa emergere una nicchia, il “turismo sportivo”, dalle grandi potenzialità di sviluppo e di crescita.
Per partecipare scrivere entro il 25 novembre p.v. a
lazioactive@unioncamerelazio.it

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).
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