
Le tre istituzioni europee han-

no raggiunto il 18 novembre 

un accordo sul bilancio UE per 

il 2020, che consentirà 

all'Unione di concentrare le 

sue risorse sulle priorità che 

contano per i cittadini: cambia-

menti climatici, occupazione, 

giovani, sicurezza e solidarietà. 

Il bilancio dell'UE per il 2020 

prevede 168,69 miliardi di € in 

stanziamenti di impegno, ovve-

ro i finanziamenti stabiliti nei 

contratti in un determinato 

anno, e 153,57 miliardi di € in 

stanziamenti di pagamento, i 

finanziamenti che saranno 

erogati. L'accordo si basa sul 

presupposto che il Regno Uni-

to, dopo il suo recesso 

dall'Unione europea entro il 31 

gennaio 2020, continui a con-

tribuire e a partecipare 

all'esecuzione del bilancio UE 

fino alla fine del 2020, come 

se fosse ancora uno Stato 

membro.  

Gli elementi principali del bi-

lancio rispecchiano le priorità 

dell’Unione e tra queste i mag-

giori finanziamenti andranno ai 

seguenti settori: emergenza 

climatica, trasporti, imprese, 

giovani e sicurezza. 

Il 21% del bilancio complessi-

vo sarà destinato a misure 

volte ad affrontare i cambia-

menti climatici: il programma 

LIFE per l'ambiente e l'azione 

per il clima riceverà 589,6 

milioni di € (+5,6% rispetto al 

2019) e Horizon 2020 otterrà 

un importo pari a 13,49 miliar-

di di € (+8,8% rispetto al 

2019).  

Nel campo dei trasporti, la 

componente Trasporti del mec-

canismo per collegare l'Europa 

riceverà un sostegno pari a 

2,58 miliardi di €, di cui la 

metà dei fondi – 83,93 miliar-

di di € in stanziamenti di impe-

gno (+4,1% rispetto al 2019) – 

contribuirà a rendere l’ econo-

mia Ue maggiormente compe-

titiva.  

Per quanto riguarda le im-

prese, un importo di 255 milio-

ni di € offrirà incentivi a favore 

della collaborazione per la 

realizzazione di prodotti e tec-

nologie della difesa nel quadro 

del programma europeo di 

sviluppo del settore industriale 

della difesa.  

Fondi consistenti sono previsti 

anche per i giovani che benefi-

ceranno di una serie di pro-

grammi: 2,89 miliardi di € sa-

ranno destinati all'istruzione 

tramite Erasmus+ (+3,6% 

rispetto al 2019), mentre 

il Corpo europeo di solida-

rietà offrirà opportunità di vo-

lontariato o lavoro nell'ambito 

di progetti nel proprio paese o 

all'estero grazie a uno stanzia-

mento di 166,1 milioni di 

€ (+15,9% rispetto al 2019).  

La sicurezza e la gestione della 

migrazione continueranno a 

ricevere un sostegno: 2,36 

miliardi di € confluiranno nel 

Fondo Asilo, migrazione e inte-

grazione, nel Fondo sicurezza 

interna e nelle agenzie che 

operano in questo settore 

[Europol, Agenzia europea 

della guardia di frontiera e 

costiera (Frontex), EASO, eu-

LISA]. 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Bilancio UE 2020  

Legislazione Europea — Accordo di libero scambio UE—Singapore  

Il Consiglio dell’Unione euro-

pea (ECOFIN) ha dato il defini-

tivo benestare per l’accordo di 

libero scambio (FTA) tra l’Unio-

ne europea e Singapore, che 

entrerà in vigore il 21 novem-

bre 2019.  

I negoziati FTA, lanciati nel 

2010, sono stati firmati dopo 

vari negoziati e riadattamenti il 

19 ottobre dell’anno scorso 

durante il Summit Asia-Europa 

tenutosi a Bruxelles.  

Oltre agli FTA, sono in corso di 

negoziato gli accordi per la 

protezione degli investimenti 

(IPA), che a differenza degli 

FTA, richiedono la ratificazione 

sia europea che di ogni Stato 

membro.  

Quest’ultimo protegge gli inve-

stimenti e la relativa risoluzio-

ne di dispute. 

Allo stesso tempo l’IPA preser-

verà il diritto delle parti a legi-

ferare secondo l’interesse del 

pubblico.  

Quanto all’FTA, l’accordo ridu-

ce nettamente le barriere do-

ganali al commercio dei pro-

dotti, soprattutto quelli elettro-

nici, farmaceutici e alimentari. 

Ulteriori principi sono stati intro-

dotti quali i vincoli in tema di 

sviluppo sostenibile e il mutuo 

riconoscimento delle norme di 

origine. È previsto infatti un in-

centivo alla crescita verde e alla 

creazione di nuove opportunità 

per servizi ambientali. Si auspica 

inoltre un aumento degli investi-

menti reciproci nei rispettivi terri-

tori.  

 

Per maggiori informazioni 
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Horizon 2020– Centro euro-

peo di competenza per la con-

servazione dei monumenti e 

dei siti 

 

Le proposte presentate do-

vranno istituire un "centro di 

competenza" per la conserva-

zione e la tutela del patrimonio 

culturale europeo utilizzando 

le nuove tecnologie TIC di pun-

ta. Il centro di competenza 

dovrebbe mappare le ricerche 

passate e in corso, raccogliere, 

analizzare e promuovere le 

migliori pratiche europee e 

non solo, con l'obiettivo di 

diventare un importante punto 

di riferimento europeo per la 

creazione di reti transnazionali 

e interdisciplinari per la con-

servazione del patrimonio cul-

turale. Il centro dovrebbe inol-

tre fungere da mediatore per 

l'accesso ai finanziamenti e 

alle possibilità di mappatura, 

nonché da portavoce di una 

vasta digitalizzazione del patri-

monio culturale europeo in 

pericolo. La Commissione in-

tende così rafforzare il coordi-

namento tra tutti gli attori del 

settore dei beni culturali e 

migliorare le competenze in 

materia. I beneficiari sono 

chiamati ad aprire la strada 

alla futura ricerca europea sul 

patrimonio culturale promuo-

vendo un approccio interdi-

sciplinare che riunisca com-

petenze da vari settori. 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

3.000.000 Euro 

Scadenza domande 

12 marzo 2020 
 
 

Per maggiori informazioni 

Il bando si propone di creare 

nuove opportunità commerciali 

per le industrie e le PMI euro-

pee, centrando il raggiungi-

mento di obiettivi climatici e di 

sfide specifiche in materia di 

efficienza delle risorse, tassi di 

riciclaggio o quote di smalti-

mento dei rifiuti.  

La Commissione si aspetta che 

i progetti selezionati si con-

frontino tra di loro realizzando 

una collaborazione reciproca 

per l’organizzazione di work-

shop e seminari, oltre che 

l’adozione di una strategia 

congiunta per la diffusione 

delle lezioni apprese e delle 

idee innovative proposte. 

Horizon 2020: Sviluppare e 

pilotare sistemi circolari nei 

settori della plastica, del tessi-

le e del mobile 

 

L'obiettivo di questa azione è 

sviluppare e sperimentare 

soluzioni innovative di econo-

mia circolare nei settori della 

plastica, del tessile e del mobi-

le. 

Le proposte dovranno riunire 

tutti i soggetti interessati nella 

catena del valore e fornire 

informazioni quantitative sulle 

dimensioni del mercato di 

riferimento nonché sull'evolu-

zione che  deriverebbe dalla 

soluzione proposta.  

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

13.000.000 Euro 

Scadenza domande 

13 febbraio 2020 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

pone di creare una rete di 

collaborazione tra scuole più 

avanzate e meno avanzate per 

incentivare la digitalizzazione 

nel settore educativo a livello 

europeo, promuovendo la coo-

perazione. 

I beneficiari sono inoltre chia-

mati a fornire una strategia e 

un piano per ottenere il massi-

mo impatto possibile a livello 

di diffusione delle competen-

ze, coinvolgendo attori istitu-

zionali come i Ministeri dell'i-

struzione al fine di promuovere 

il modello innovativo di colla-

borazione tra le scuole. 

 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

2.000.000 Euro 

Scadenza domande 

12 marzo 2020 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon 2020—Programma di 

mentoring per le scuole: inte-

grare l'innovazione 

 

La Commissione europea con-

sidera l’adozione delle innova-

zioni tecnologiche all’interno 

dei sistemi scolastici europei 

quale obiettivo prioritario. 

Il bando viene promosso pro-

prio con l’obiettivo di coordina-

re e cercare di espandere una 

rete paneuropea inclusiva di 

scuole interessate agli usi 

pedagogici delle TIC, così che 

le gli istituti possano attingere 

da una rete di best practices e 

così costruire il loro know-how. 

L'azione, in particolare, si pro-
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-02-2019-2020
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-21-2020;freeTextSearchKeyword=SCHOOL;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC


POR FESR, Voucher interna-

zionalizzazione 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 realiz-

zazione 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 Professioni-

sti, titolari di partita IVA. I be-

neficiari devono avere, al più 

tardi al momento della richie-

sta della prima erogazione, 

una sede operativa nel territo-

rio regionale del Lazio dove si 

svolge l’attività imprenditoriale 

oggetto del progetto di interna-

zionalizzazione. 

Scadenza domande 

I Progetti devono essere realiz-

zati 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 

I Beneficiari  

Micro, piccole e medie imprese 

(ex Reg. (UE) 651/2014): che 

operino in settori di attività non 

esclusi; che abbiano, o intenda-

no aprire, almeno una sede ope-

rativa principale nel Lazio; che 

non siano imprese non in difficol-

tà ai sensi della normativa comu-

nitaria. Promotori (persone fisi-

che o giuridiche) di costituende 

startup. 

Scadenza domande 

Le proposte possono essere pre-

sentate dal 27 settembre 2019 

esclusivamente a mezzo PEC, 

previa compilazione del formula-

rio sulla piattaforma GeCoWEB  
 

Per maggiori informazioni 
 

 

Selezione Bandi Regionali 

investitori di comprovata 

capacità interessati ad inve-

stire 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 emis-

sione, alle medesime condi-

zioni dei co-investitori privati 

indipendenti. L’Investimento 

Iniziale di INNOVA Venture e 

dei Coinvestitori privati indi-

pendenti 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 priva-

ta). 

 

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’econo-

mia reale della regione. INNO-

VA Venture è un fondo genera-

lista che investe nel più ampio 

numero di settori. Innova Ven-

ture può operare attraverso:  - 

convenzioni con piattaforme di 

equity crowdfunding finalizzate 

al completamento del round; - 

accordi di coinvestimento con 
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Selezione Bandi Regionali 

Bonus per le imprese che as-

sumono a tempo indetermina-

to i giovani di TORNO SUBITO 
 

Obiettivi 

Rafforzare le politiche di soste-

gno all’inserimento nel mondo 

del lavoro, sia dei giovani che 

stanno frequentando o fre-

quenteranno percorsi di forma-

zione 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 finanzia-

te dal POR FSE 2014-2020 

(edizioni 2016 e 2017) e che 

non hanno concluso il percor-

so con l’assunzione da parte 

delle imprese ospitanti nella 

seconda fase del progetto, o 

che lo hanno ottenuto ma 

sono attualmente disoccupati. 
 

Tipologia d’intervento 

Concessione di incentivi alle 

imprese che assumono i gio-

vani partecipanti a Torno Subi-

to. 
 

Beneficiari 

A) giovani che stanno parteci-

pando o parteciperanno all’ini-

ziativa “Torno Subito” con 

riferimento ai bandi edizioni 

2018 e 2019 e edizione 

2019: 800.000 euro; 

B) 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: 200.000 euro. 
 

Scadenza domande 

Dalle ore 9:30 del 15 dicembre 

2019  alle ore 17:30 del 20 aprile 

2020. 
 

Budget 

1 milione di euro. 
 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_voucher_internazionalizzazione_5_milioni_di_euro_per_le_pmi_del_lazio-602/
http://www.lazioinnova.it/gecoweb
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_di_startup_e_pmi-536/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_movieup_voucher_per_lo_svolgimento_di_work_experience_all_estero_nel_settore_audiovisivo_termini_posticipati-595/


PO FEAMP 2014 - 2020 

Misura 1.44 : Pesca nelle ac-

que interne e fauna e flora 

nelle acque interne - Gestione, 

ripristino e monitoraggio dei 

siti Natura 2000 - Recupero 

delle acque interne: costruzio-

ne, ammodernamento e instal-

lazione di elementi fissi o mo-

bili per proteggere la fauna e 

la flora acquatiche 

Obiettivi 

Proteggere e ripristinare la 

biodiversità e gli ecosistemi 

delle acque interne mediante 

la realizzazione di strutture a 

protezione di ecosistemi sensi-

bili e al contempo promuovere 

il miglioramento della gestione 

degli stock ittici, dando priorità 

al ripristino ed alla costruzione 

di protezioni compatibili con il 

paesaggio acquatico 

Tipologia di intervento 

Gli interventi ammissibili sono 

i seguenti: 

raccolta, da parte di pescatori, 

di rifiuti (attrezzi da pesca 

perduti, ecc.) in acque interne; 

costruzione, installazione o 

ammodernamento di elementi 

fissi o mobili destinati a pro-

teggere e potenziare la fauna 

e la flora, comprese la loro 

preparazione e valutazione 

scientifiche; 

contributo a una migliore ge-

stione o conservazione delle 

risorse biologiche; 

preparazione, compresi studi, 

elaborazione, monitoraggio e 

aggiornamento di piani di pro-

tezione e di gestione per attivi-

tà connesse alla pesca in rela-

zione a siti NATURA 2000 e a 

zone soggette a misure di pro-

tezione speciale; 

gestione, ripristino e monito-

raggio dei siti NATURA 2000; 

gestione, ripristino e monito-

raggio delle zone protette; 

consapevolezza ambientale 

che coinvolga i pescatori nella 

protezione e nel ripristino della 

biodiversità; 

partecipazione ad altre azioni 

volte a mantenere e favorire la 

biodiversità e i servizi ecosiste-

mici; 

mappatura delle specie alloc-

tone invasive, azioni, anche 

sotto forma di studi, di preven-

zione e controllo dell’espansio-

ne delle specie alloctone inva-

sive nelle acque interne. 

Beneficiari 

Pescatori muniti di licenza di 

pesca professionale per le 

acque interne con imbarcazio-

ne operante esclusivamente 

nelle acque interne; Consigli 

consultivi; organizzazioni di 

pescatori riconosciute dallo 

Stato Membro; organismi non 

governativi in partenariato con 

organizzazioni di pescatori o in 

partenariato con FLAG; organi-

smi scientifici o tecnici di dirit-

to pubblico. 

Budget 

400.00,00 Euro. 

Scadenza domande 

Le domande devono essere 

inviate entro il 7 gennaio 

2020, esclusivamente all’indi-

rizzo:agrifauna@regione.lazio.l

egalmail.it . 

 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 
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FEASR PSR 2014 – 2020 ban-

do per progetti di filiera organiz-

zata - nuova raccolta 
 

Misura 16: “Cooperazione” 
 

Sottomisura 16.10 “Progetti di 

Filiera organizzata”  
 

Obiettivi 

Promuovere l'organizzazione 

della filiera alimentare, miglio-

rare le prestazioni economiche 

di tutte le aziende agricole e 

incoraggiare la ristrutturazione 

e l'ammodernamento delle 

aziende agricole, in particolare 

per aumentare la quota di mer-

cato e l'orientamento al merca-

to nonché la diversificazione 

delle attività. 
 

Tipologia di intervento 

Il soggetto che intende presen-

tare domanda di sostegno è 

tenuto a promuovere la costitu-

zione di una Filiera Organizzata 

attraverso: la realizzazione di 

un’adeguata attività di anima-

zione e informazione al fine di 

garantire la massima diffusione 

delle opportunità legate alla 

filiera e tale attività deve essere 

svolta prima di presentare do-

manda di sostegno; oppure la 

sottoscrizione di un Accordo di 

Filiera tra i partecipanti, sia 

diretti che indiretti, che chiari-

sca scopi e finalità, stabilisca i 

ruoli, definisca  operazioni e 

progetti attivati a sostegno 

della filiera e la durata dell’Ac-

cordo; oppure la presentazione 

di un Progetto di Filiera Orga-

nizzata che indichi gli obiettivi 

economico/finanziari che si 

intende raggiungere, definisca 

l’elenco dei partecipanti diretti 

e indiretti e individui gli inter-

venti e gli investimenti che i 

partecipanti si impegnano a 

realizzare attraverso le Misure 

del PSR Lazio che intendono 

attivare. La realizzazione della 

"filiera organizzata" può preve-

dere l'attivazione, attraverso la 

presentazione delle relative 

domande di sostegno, delle 

misure indicate nel bando. 
 

Beneficiari 

Soggetti Capofila dei partena-

riati che intendono costituirsi in 

“filiera organizzata” quali sog-

getti giuridici associativi rap-

presentativi degli agricoltori o 

delle imprese di commercializ-

zazione e trasformazione. Pos-

sono presentare domanda 

anche i Soggetti Capofila che 

hanno partecipato al bando 

della Misura 16.10 del 2017, 

anche se il progetto non è con-

cluso, 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 mas-

simo 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 collegandosi al 

portale SIAN accedendo all’a-

rea riservata, previa registrazio-

ne  
 

Per maggiori informazioni 

mailto:agrifauna@regione.lazio.legalmail.it
mailto:agrifauna@regione.lazio.legalmail.it
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Bando di gara 

2019/S 218-533840 

Denominazione 

Prestazione di servizi di proget-

tazione e impaginazione grafi-

ca per l'Agenzia europea 

dell'ambiente. L'AEA intende 

stipulare contratti quadro di 

servizi con prestatori di servizi 

nel settore dei servizi di pro-

gettazione e impaginazione 

grafica. Il bando di gara è sud-

diviso in 2 (due) lotti: lotto 1: 

servizi di progettazione grafica; 

lotto 2: servizi di impaginazio-

ne. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  700.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

18 dicembre 2019 ore 14:00 

 

Bando di gara 

2019/S 226-553015 

Denominazione 

Fornitura di servizi di trasporto 

alla Commissione europea. La 

Commissione europea intende 

stipulare un contratto per la 

fornitura di servizi di trasporto 

tra il centro della città di Dubli-

no e la sede della Commissio-

ne europea a Grange, Dunsa-

ny, contea di Meath. 

Numero di riferimento: SAN-

TE/2019/F6/054. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  200.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

06 gennaio 2020 ore 23:59 

 

Ente appaltante 

Commissione Europea, DG 

Salute e sicurezza alimentare 

(SANTE) 

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- Societal challenges 

 

Ref: RDES20191128001 

Un Ente di ricerca spagnola, in qualità di coordi-

natore in una proposta per il bando MG-2-12-

2020 (Horizon 2020), è alla ricerca di un'azien-

da che abbia disponibilità di una flotta di auto o 

camion.  Il progetto si propone di disegnare, 

implementare e testare  un nuovo strumento di 

screening, di facile replicabilità a livello europeo 

e mondiale, per il monitoraggio e la valutazione 

delle prestazioni di guida, del carico cognitivo, 

della fatica fisica e dei tempi di reazione. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 20 12 2019 

Scadenza call 

09 gennaio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

H2020-FETOPEN-2018-2020 

 

Ref: RDES20191111001 

Un centro di ricerca basco sta lavorando 

a un progetto interdisciplinare che com-

bina fisica della materia morbida e biolo-

gia. Questo progetto mira a sviluppare 

una nuova tecnologia che impieghi 

"nanopori morbidi" attraverso i quali 

ripiegare le proteine e disaggregare i 

cluster proteici. Il centro di ricerca vuole 

cooperare con aziende interessate all'ap-

plicazione della propria tecnologia o a 

sviluppare ulteriormente la tecnologia 

soft-pore nell ambito del bando europeo. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 13 aprile 2020 

Scadenza call 

13 maggio 2020 
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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 

• Incontri con le imprese inte-

ressate al mercato canade-

se, previo appuntamento, 

per raccogliere informazioni 

ed esigenze legate al merca-

to canadese; 

• Newsletter sui settori chiave 

nel Lazio e sulle possibilità di 

investimenti esteri sul territo-

rio; 

• Possibilità di pianificare in-

contri dedicati presso la 

sede di Unioncamere Lazio 

con il personale ICCO; 

• Organizzazione di seminari/

tavole rotonde sull’Ontario al 

fine di illustrare le opportuni-

tà di esportazione; 

• Coordinamento in collabora-

zione con ICCO di una mis-

sione di incoming (settore da 

Attivo presso Unioncamere 

Lazio il DESK CANADA, un 

punto informativo e di assi-

stenza dedicato alla promo-

zione ed intercettazione delle 

opportunità per le imprese e 

gli stakeholders del Lazio 

offerte dal mercato canade-

se. 

Il desk nasce da un progetto 

che vede protagonisti Union-

camere Lazio e Camera di 

Commercio di Roma e come 

partner strategico la Camera 

di Commercio Italiana in Ca-

nada dell’Ontario (ICCO), da 

sempre partner del sistema 

camerale italiano nell’attività 

di promozione dell’eccellenze 

italiane in Canada. 

I servizi offerti dal Desk: 

individuare annualmente) di 

aziende canadesi nel Lazio 

per incontri con potenziali 

partner commerciali; 

• Diffusione in Canada di infor-

mazioni 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 appunta-

menti 

 

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

News Rete EEN 

Impresa Spagnola è alla ricer-

ca di partner commerciali 

Europei relativamente a pro-

dotti fotografici digitali, ottici 

e audiovisivi  

 

Ref: BRES20191022001 

 

Impresa Spagnola di prodotti 

fotografici digitali, ottici e 

audiovisivi è alla ricerca di 

partner commerciali Europei 

per possibili accordi di distri-

buzione. 

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

Agenzia Tedesca è alla ricerca 

di partner internazionali per 

collaborare nell'ambito di un 

accordo di servizi per reclutare 

forza lavoro per il mercato tede-

sco 

 

Ref.: BRDE20191018001 

 

Agenzia di reclutamento Tede-

sca, attiva nell’assistenza sani-

taria, nell’ingegneria, nell’agri-

coltura, nella logistica, è alla 

ricerca di partner europei affi-

dabili per assumere personale, 

in base ad accordo di servizi. 
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Impresa Slovena, produttrice 

di giocattoli e altri prodotti, 

cerca potenziali partner per 

possibile accordo di fabbri-

cazione 

 

Ref: BRSI20191108001 

 

Impresa Slovena, produttrice 

di prodotti e giocattoli per 

preservare e rafforzare le 

capacità cognitive, le capaci-

tà sensoriali e motorie di 

anziani, persone con demen-

za e bambini, è alla ricerca 

di produttori Europei per un 

possibile accordo di fabbri-

cazione. 

http://www.unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerlazio.it
mailto:deskcanada@unioncamerelazio.it
mailto:deskcanada@unioncamerelazio.it


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 dalla Rete 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Bando a sostegno delle imprese 

colpite da atti criminosi e per la 

sicurezza del territorio  

 

La Camera di Commercio di Ro-

ma, nell’ambito delle proprie 

finalità istituzionali di supporto e 

tutela del sistema imprenditoriale 

del territorio, ha indetto un 

“Bando a sostegno delle imprese 

colpite da atti criminosi e per la 

sicurezza del territorio” nella 

costante azione di contrasto a 

fenomeni di criminalità, che per 

la loro pervasività e violenza alte-

rano le normali condizioni di leale 

concorrenza fra gli operatori eco-

nomici, e in considerazione del 

fatto che la sicurezza rappre-

senta un fattore di grande 

rilievo e significato per lo svi-

luppo competitivo del territo-

rio. 

Per la realizzazione del Bando 

la Camera mette a disposizio-

ne delle imprese complessiva-

m e n t e  € 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 

(Deliberazione di Giunta n. 

183 del 26 novembre 2019) 

Il Bando prevede fino a 

10.000,00 euro di contributo 

per ogni impresa di Roma e 

provincia colpita da fenomeni 

criminosi nell’ultimo biennio, 

per il ripristino della situazione 

aziendale antecedente e per 

gli investimenti sostenuti per 

aumentare il livello di sicurez-

za. A pena di esclusione, la 

domanda di contributo, redat-

ta sulla base dell’apposito 

modello, deve essere trasmes-

sa esclusivamente in modalità 

telematica, a mezzo PEC,. 

Il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande 

è fissato alle ore 14:00 del 

giorno martedì 30 giugno 

2020. 

 

Per maggiori informazioni 

Eventi 
NSE - New Space Economy 2019 Brokerage 

Event è un evento internazionale di networking 

focalizzato sulla New Space Economy  
 

Aperte fino all’8 dicembre p.v. le iscrizioni 

 

A chi si rivolge 

L'evento B2B è rivolto a tutti gli attori pubblici e 

privati disposti a dare il proprio contributo, con-

dividendo competenze, mettendo in mostra i 

propri prodotti e tecnologie, offrendo opportuni-

tà 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  

Come registrarsi 

Le imprese e le organizzazioni interessate potranno 

iscriversi fino al 3 Dicembre al link indicando Unionca-

mere 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  

mailto:areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_151.html
https://newspaceeconomy.b2match.io/
https://www.nseexpoforum.com/
https://newspaceeconomy.b2match.io/
mailto:een@unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerelazio.it

