
Il 25 ottobre 2019 si sono 

chiusi i termini per partecipare 

alla consultazione sul pro-

gramma Digital Europe per il 

periodo 2021-2027. 

La consultazione ha visto coin-

volte autorità pubbliche, 

specie a livello locale, indus-

trie, piccole e medie imprese, 

organizzazioni della società 

civile, ma anche singoli cittadi-

ni che si sentono coinvolti 

nella transizione digitale 

L'obiettivo della consultazione 

è stato quello di raccogliere le 

opinioni delle parti interessate 

sui settori prioritari per gli in-

vestimenti infrastrutturali digi-

tali dell'UE e sui modi migliori 

per rispondere alle attuali esi-

genze di connettività con il 

sostegno del Connecting Eu-

rope Facility.  

La relazione di sintesi pre-

senta le tendenze preliminari 

che ne emergono, concentran-

dosi sugli aspetti quantitativi 

del contributo alla consulta-

zione. 

Le risposte hanno rivelato 

l’alto livello di accordo dei 

cittadini europei con il soste-

gno finanziario dell'UE per 

migliorare l'efficienza del siste-

ma.  

Oltre il 75% degli intervistati è 

d'accordo sulla necessità di un 

sostegno finanziario dell'UE nei 

settori come 5G, comunità 

intelligenti, o interconnessioni 

ad alta efficienza energetica di 

infrastrutture cloud dell'UE. 

 Il 73% è a favore della connet-

tività a terabit per le reti ad 

alta velocità. Il 69% degli inter-

venti sono a sostegno delle 

piattaforme operative diretta-

mente associate ai trasporti, 

oppure infrastrutture energe-

tiche e il 65% sostiene pro-

grammi intersettoriali.  

I risultati confluiranno nelle 

proposte della Commissione e 

nelle discussioni sul program-

ma, che inizieranno nel 2021. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Connecting Europe Facility - Digital 2021-2027 

Legislazione Europea — Commercio internazionale 

La Commissione europea ha 

avanzato una proposta riguar-

do a una modifica del regola-

mento (UE) relativo all'eserci-

zio dei diritti dell'Unione per 

l'applicazione e il rispetto delle 

norme commerciali internazio-

nali.  

L'obiettivo della modifica è la 

tutela degli interessi dell'Unio-

ne nell'ambito degli accordi 

commerciali internazionali in 

situazioni in cui i paesi terzi 

adottano misure illegali e con-

temporaneamente ostacolano 

una procedura di risoluzione 

delle controversie.  

Il regolamento non è stato 

originariamente concepito per 

affrontare tali situazioni, ma 

alla luce degli sviluppi attuali è 

risultato necessario un inter-

vento dell'Unione il più rapido 

possibile per tutelare i propri 

interessi.  

Data l’attuale impasse in cui si 

trova il sistema multilaterale di 

risoluzione delle controversie 

in seno all’Organizzazione 

Mondiale del Commercio 

(OMC), ne deriva la proposta 

della creazione del Chief Trade 

Enforcement Officer, allo sco-

po di tutelare gli interessi com-

merciali dell’UE.  

In questo modo, infatti, l’UE si 

dota di un proprio meccanismo 

di risoluzione delle controver-

sie, da applicarsi nell’ambito dei 

propri trattati commerciali.  

 

Per maggiori informazioni 
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Horizon 2020- Sostenere lo 

sviluppo della ricerca respon-

sabile territoriale e dell'innova-

zione 

 

Il bando intende incoraggiare i 

vari attori della società a lavo-

rare insieme durante l'intero 

processo di ricerca e innova-

zione (R&I), in modo tale da 

allineare lo stesso a valori, 

bisogni ed aspettative della 

società civile. I beneficiari sa-

ranno chiamati a concentrare 

le loro attività in più di un terri-

torio  al fine di sviluppare e 

promuovere l'apprendimento 

condiviso e la diffusione delle 

innovazioni di governance. Gli 

enti locali e regionali dovranno 

essere partner attivi dei con-

sorzi. L'approccio RRI (Ricerca 

responsabile) dovrebbe essere 

integrato nelle politiche di 

sviluppo regionale, ad esempio 

pianificazione territoriale, pia-

nificazione dell'uso del territo-

rio, pianificazione costiera, 

sviluppo urbano e strutturazio-

ne urbana. La Commissione 

invita i potenziali beneficiari a 

mappare il loro attuale ecosi-

stema di R&I territoriale, riflet-

tere su come rendere il siste-

ma più aperto e inclusivo, e 

considerare il loro posto all'in-

terno di un più ampio quadro 

sociale, geografico, economico 

e ambientale. I consorzi do-

vrebbero elaborare e attuare 

un sistema di ricerca e inno-

vazione più aperto, traspa-

rente e democratico nei loro 

territori definiti.  

 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

6.000.000 Euro 

Scadenza domande 

15 aprile 2020 
 
 

Per maggiori informazioni 

e coinvolgere membri della 

comunità attivi nell'area scel-

ta.  

Almeno il 30% di partecipanti 

internazionali inviati dai part-

ner idonei dovranno servire 

come base per future iniziative 

e azioni tra le città coinvolte, 

sulle questioni affrontate o 

eventualmente su ulteriori 

questioni di interesse comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa per i cittadini – Reti di 

città 

 

Il bando è volto a finanziare il 

gemellaggio tra città europee, 

incoraggiando lo sviluppo di 

reti e la partecipazione ai di-

battiti dell’agenda politica 

europea. 

 La Commissione prevede, 

infatti, che la costruzione dei 

network vada di pari passo con 

lo sviluppo di una cooperazio-

ne tematica e duratura tra 

città. 

I beneficiari dovranno, in parti-

colare, definire gruppi target 

per i quali i temi selezionati 

siano particolarmente rilevanti 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

5.127.228 Euro 

Scadenza domande 

3 marzo 2020 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

innovative e che favoriscano la 

trasferibilità e la scalabilità di 

queste ultime. Il fine è quello 

di creare uno spazio di con-

fronto per la valutazione delle 

riforme con un impatto siste-

mico potenzialmente elevato e 

l’individuazione congiunta 

delle migliori pratiche. I temi di 

principale interesse sono i 

seguenti: istruzione e compe-

tenze digitali, insegnamento 

ed insegnanti, meccanismi di 

finanziamento per il migliora-

mento delle competenze e la 

riconversione professionale, 

politiche e processi a sostegno 

della convalida dell’apprendi-

mento non formale e informa-

le. Il bando è aperto esclusiva-

mente alle Autorità pubbliche 

o un organismo pubblico/ 

privato delegato da un’Autori-

tà pubblica. 

 

Beneficiari 

Autorità pubbliche o organi-

smi delegati da un’Autorità 

pubblica 

Budget 

14.000.000 Euro 

Scadenza domande 

21 aprile 2020 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Erasmus + - Sperimentazioni 

di politiche europee nel campo 

dell’istruzione e della formazio-

ne 

 

La call punta a finanziare pro-

getti di sperimentazione di 

politiche europee, ovvero piani 

di cooperazione transnaziona-

le realizzati da autorità pubbli-

che di alto livello, con l’obietti-

vo di promuovere l’apprendi-

mento reciproco. La Commis-

sione reputa prioritario, inoltre, 

che i beneficiari  contribuisca-

no a  rafforzare la raccolta e 

l’analisi di elementi di prova 

sostanziali per garantire un’at-

tuazione efficace delle misure 
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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/efc-nt-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2019/410/06


POR FESR, Progetti di Interna-

zionalizzazione 
 

Obiettivi  

Rafforzare la competitività del 

sistema produttivo del territo-

rio mediante la concessione 

di contributi a fondo perduto 

per Progetti di internazionaliz-

zazione “Piani di Investimento 

per l’Export” (PIE) realizzati da 

micro, piccole e medie impre-

se (MPMI), in forma singola e 

aggregata. 

I Beneficiari  

I destinatari degli Aiuti previsti 

dal presente Avviso sono le 

MPMI, inclusi i Liberi Professio-

nisti, con Sede Operativa nel 

territorio della Regione Lazio, 

in forma singola o aggregata. 

Tipologia di intervento 

L’Aiuto è concesso in regime 

De Minimis, sotto forma di 

contributo a fondo perduto 

nella misura del 50% dell’im-

porto complessivo del Progetto 

ammesso. 

Scadenza domande 

Le richieste di contributo devo-

no essere presentate esclusi-

vamente via PEC, dalle 

ore 12 del 9 marzo 2020 e 

fino alle ore 18 del 25 giugno 

2020 successivamente alla 

finalizzazione del Formulario 

GeCoWEB dalle ore 12 del 18 

febbraio 2020 e fino alle 

ore 12 del 25 giugno 2020. 

Per l’accesso al siste-

ma GeCoWEB è necessaria la 

preventiva registrazione al por-

tale www.impresainungiorno.gov 

 e relativa autenticazione per 

l’accesso ai servizi on-line ivi 

forniti. 
 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/

bandi/

Scadenza domande 

Le richieste di contributo devono 

essere presentate esclusivamen-

te via PEC, dalle ore 12:00 del 04 

marzo 2020 e fino alle ore 18:00 

del 21 aprile 

2020 successivamente alla fina-

lizzazione del Formulario Ge-

CoWEB dalle ore 12:00 del 05 

febbraio 2020 e fino alle 

ore 12:00 del 21 aprile 2020. 

Per l’accesso al siste-

ma GeCoWEB è necessaria la 

preventiva registrazione al porta-

le www.impresainungiorno.gov.it  

e relativa autenticazione per l’ac-

cesso ai servizi on-line ivi forniti. 
 

Per maggiori informazioni 
 

 

Selezione Bandi Regionali 

dal presente Avviso sono 

le MPMI, inclusi i Liberi Pro-

fessionisti, con Sede Operati-

va nel territorio della Regio-

ne Lazio, in forma singola o 

aggregata. 

Tipologia di intervento 

Sono agevolabili Progetti che 

prevedono l’adozione di una 

o più soluzioni tecnologiche 

o sistemi digitali, finalizzate 

a introdurre innovazioni nei 

processi produttivi, logistici, 

organizzativi e commerciali. 

L’Aiuto è concesso in regime 

De Minimis, sotto forma di 

contributo a fondo perduto 

nella misura del 40% dell’im-

porto complessivo del Pro-

getto ammesso. 

 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, Progetti di Innova-

zione Digitale 
 

Obiettivi  

Rafforzare la competitività del 

sistema produttivo del territo-

rio promuovendo Progetti di 

innovazione digitale riguardan-

ti l’introduzione di tecnologie 

digitali e di soluzioni ICT che, 

in coerenza con l’“Agenda 

Digitale Europea”, con la 

“Strategia Nazionale per la 

Crescita Digitale”, con 

l’“Agenda Digitale Lazio” e con 

le priorità della “Smart Specia-

lization Strategy (S3)”, sosten-

gano la trasformazione azien-

dale di processo e di prodotto. 

I Beneficiari  

I destinatari degli Aiuti previsti 
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Selezione Bandi Regionali 

POR FSE 

Bonus Occupazionale per le 

Imprese 

 

Obiettivi 

Provvedere all’inserimento 

lavorativo di persone disoccu-

pate/inoccupate tramite una 

iniziativa per l’occupazione 

che persegue anche la finalità 

di soddisfare i fabbisogni occu-

pazionali del sistema imprendi-

toriale. 

Tipologia d’intervento 

Concessione di incentivi alle 

imprese che assumono i giova-

ni, in particolare quelli che non 

svolgono attività lavorative, 

non seguono né studi né for-

mazione, inclusi i giovani a 

rischio di esclusione sociale e 

i giovani delle comunità emar-

ginate. 

Beneficiari 

Soggetti su indicati, con con-

tributi che variano a seconda 

della tipologia di contratto 

adottato: 

•Contratto a tempo indetermi-

nato (anche in regime di som-

ministrazione). È compreso 

anche il contratto di apprendi-

stato professionalizzante di 

cui all’art. 47, co. 4 del Dlgs 

81/2015: 8.000 euro per il 

full time, 4.000 euro per il 

part time. 

•Contratto a tempo determi-

nato maggiore o uguale a 12 mesi 

(anche in regime di somministra-

zione) 5.000 euro per il full time, 

2.500 euro per il part time. 

•Contratto a tempo determinato 

da 6 a 11 mesi (anche in regime 

di somministrazione) 2.500 euro 

per il full time, 1.250 euro per il 

part time. 

Scadenza domande 

Le domande di richiesta dell’in-

centivo potranno essere presenta-

te entro le ore 12 del 29 gennaio 

2021 per le assunzioni effettuate 

entro il 31 dicembre 2020. 

Budget 

3 milioni di euro. 
 

Per maggiori informazioni 

http://www.impresainungiorno.gov
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_progetti_di_internazionalizzazione-636/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_progetti_di_internazionalizzazione-636/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_progetti_di_internazionalizzazione-636/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_progetti_di_innovazione_digitale-635/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_bonus_occupazionale_per_le_imprese-637/


FEASR PSR 2014 – 2020 So-

stegno a investimenti per la 

trasformazione, la commercia-

lizzazione e lo sviluppo dei 

prodotti agricoli 

Misura 4: “Investimenti in im-

mobilizzazioni materiali” 

Sottomisura 4.2 “Sostegno a 

investimenti a favore della 

trasformazione/

commercializzazione e/o svi-

luppo dei prodotti agricoli”  

Tipologia di Operazione 4.2.1 

"Investimenti nelle imprese 

agroalimentari approccio sin-

golo, di sistema e innovazione 

del PEI" 

Obiettivi 

Favorire l'integrazione di filie-

ra, il miglioramento delle tec-

nologie in funzione di una com-

petitività rivolta al mercato 

globale, l'innovazione, la quali-

ficazione delle produzioni, le 

prestazioni economiche e am-

bientali, l’aumento del valore 

aggiunto, la creazione di strut-

ture per la trasformazione e 

commercializzazione su picco-

la scala nel contesto di filiere 

corte e di mercati locali. 

 

Tipologia di intervento 

Sono ammissibili a sostegno le 

spese per investimenti mate-

riali di tipo immobiliare e mobi-

liare quali:  

• costruzione e ristrutturazione 

di beni immobili e relativa 

impiantistica per la lavorazio-

ne, condizionamento, trasfor-

mazione, immagazzinamen-

to, commercializzazione di 

prodotti agricoli; 

• acquisto o leasing con patto 

di acquisto di nuove macchi-

ne e attrezzature per l’intro-

duzione di moderne ed inno-

vative tecnologie volte a 

razionalizzare il ciclo di lavo-

razione dei prodotti agroali-

mentari, a creare nuovi pro-

dotti, a introdurre innovazio-

ni tecniche e tecnologiche, 

ad aumentare gli standard di 

sicurezza per i lavoratori 

superando i limiti previsti 

dalla normativa vigente, a 

migliorare la qualità delle 

produzioni anche sotto l’a-

spetto della sicurezza ali-

mentare.  

Rientrano tra le spese ammis-

sibili anche i mezzi di trasporto 

specialistici permanentemen-

te attrezzati per l’esclusivo 

trasporto di merci connesse 

all’attività dell’impresa. 

Beneficiari 

Imprese agroindustriali, le 

imprese agricole singole o 

associate e le società coopera-

tive che svolgono attività di 

trasformazione, di trasforma-

zione e commercializzazione 

e/o sviluppo dei prodotti agri-

coli - esclusi i prodotti della 

pesca 

Budget 

20.000.000,00 Euro. 

Scadenza domande 

Le domande possono essere 

presentate entro il 30 gennaio 

2020. La domanda di soste-

gno corredata della documen-

tazione richiesta, deve essere 

effettuata esclusivamente 

mediante apposita procedura 

informatica, accessibile via 

Internet, utilizzando le funzio-

nalità on-line messe a disposi-

zione dall’Organismo Pagatore 

(AGEA) collegandosi al portale 

SIAN  
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi Regionali 
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FEASR PSR 2014 – 2020 

 

Misura 3: “Regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari”  

Sottomisura 3.2:“Sostegno per 

attività di informazione e pro-

mozione, svolte da associazioni 

di produttori nel mercato inter-

no”. 

Obiettivi 

Sostenere l’informazione e la 

promozione dei prodotti agricoli 

di qualità al fine di sensibilizza-

re il consumatore riguardo ai 

caratteri distintivi delle produ-

zioni certificate anche in un’otti-

ca di espansione commerciale. 

Tipologia di intervento 

Il bando finanzia i costi derivan-

ti dalle attività di informazione 

e promozione delle produzioni 

di qualità certificate. 

Beneficiari 

Associazioni di produttori biolo-

gici e loro raggruppamenti; 

• Consorzi di tutela dei prodotti 

DOP, IGP e STG, singoli o 

associati, riconosciuti ai sensi 

della normativa nazionale, in 

particolare dell’art. 14 della 

legge 526/99 e successive 

modifiche; 

• Consorzi di tutela vitivinicoli 

dei prodotti DO e IG singoli o 

associati, riconosciuti ai sensi 

dell’art 41 del D lgs. 

238/2016 e successive mo-

difiche; 

• Associazioni di produttori di 

“sistema di qualità di produ-

zione integrata” (SQNPI) ai 

sensi del Legge n. 4 del 

03/02/2011 art. 2 comma 6 

- DM 4890 

dell’08/05/2014;Associazion

i di produttori di “sistema di 

qualità nazionale zootecnia” 

ai sensi del D.M. 

04/03/2011; 

• Cooperative agricole e loro 

Consorzi; 

• Organizzazioni di produttori e 

loro associazioni riconosciute 

ai sensi del Reg. (UE) 

1308/2013 e cosi come 

anche disciplinate dal d.lgs. 

102/2005 e dal Decreto del 

Ministero delle politiche agri-

cole del 31/01/2019; 

• Reti di impresa operanti nel 

settore agricolo già costituite 

con atto di evidenza pubblica 

(atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero 

con atto firmato digitalmente 

a norma dell’articolo 25 del 

decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82) ed operanti alla 

data di presentazione della 

domanda. 

Budget 

2.400.000,00 Euro 

Scadenza domande 

Le domande possono essere 

presentate entro il 31 gennaio 

2020, esclusivamente median-

te apposita procedura informa-

tica, accessibile via Internet, 

utilizzando le funzionalità on-

line messe a disposizione 

dall’Organismo Pagatore 

(AGEA) collegandosi al portale 

SIAN  
 
 

Per maggiori informazioni 

 

http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_a_investimenti_per_la_trasformazione_la_commercializzazione_e_lo_sviluppo_dei_prodotti_agricoli-625/
http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_bando_per_progetti_di_filiera_organizzata_nuova_raccolta-607/


Bando di gara 

2019/S 248-611333 

Denominazione 

La Commissione europea sta 

cercando di ottenere servizi 

relativi alla fornitura e alla 

manutenzione del servizio 

Your Europe Advise.Il portale 

web Your Europe (europa.eu/

youreurope) offre informazioni 

sui diritti dell'UE, sulle loro 

norme e procedure nazionali di 

attuazione, nonché su dove 

rivolgersi per chiedere aiuto. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  

6.800.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

5 febbraio 2020 ore 16:00 

 

 

 

Ente appaltante 

Commissione Europea, DG 

Mercato interno, industria, 

imprenditoria e PMI (GROW) 

 

Bando di gara 

2019/S 250-619995 - 2020/

S 009-015285 

Denominazione 

Fornitura di bandiere di presti-

gio interne, bandiere interne 

ed esterne e accessori, ban-

diere da tavolo e accessori. 

Numero di riferimento: UCA 

19/035. 

Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  n.d. 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

18 febbraio 2020 ore 23:59 

 

Ente appaltante 

Consiglio dell'Unione europea 

(UCA) 

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_ DIH² A Pan‐European Network of Robot-

ics DIHs for Agile Production 

 

Ref: RDDE20191220001 

Una società tedesca è alla ricerca di una PMI 

manifatturiera che desideri completare un caso 

d'uso sulla robotica basata sui dati tramite una 

soluzione gemellare digitale finanziata dal DIH², 

una rete di centri di innovazione digitale di robo-

tica per la produzione agile. Il gemello digitale è 

una versione computerizzata di una risorsa fisi-

ca o del processo di acquisizione basato sui dati 

raccolti dai sensori. La società tedesca è specia-

lizzata nell'utilizzo di questi dati per la creazione, 

la condivisione e la monetizzazione del valore.  

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 31 gennaio 2020 

Scadenza call 

27 febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Eureka 

 

Ref: RDTR20191231001 

Una società turca di sviluppo software 

sta cercando partner per un progetto da 

presentare nell’ambito della call Eureka. 

L'obiettivo del progetto è quello di moni-

torare la donna incinta ed il suo bambino 

da casa, comunicando in tempo reale 

con i centri sanitari e poi dare riabilitazio-

ne alla donna incinta da applicazioni 

mobili. Ci saranno 3 partner in totale, tra 

cui una facoltà di medicina. Si cerca un 

accordo di cooperazione in ricerca. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 31 gennaio  2020 

Scadenza call 

13 febbraio 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 svi-

luppare 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 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.  

• 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 Francese, del settore 

costruzioni – campo dell'iso-

lamento acustico e termico, è 

alla ricerca di partner com-

merciali  
 

Ref: BRFR20191125001 
 

Impresa Francese, attiva nel 

settore costruzioni – nel cam-

po dell’isolamento acustico e 

termico, è alla ricerca di forni-

tori di lana di vetro e lana di 

roccia. 

L’impresa, attiva da oltre 20 

anni e certificata ISO, utilizza 

attualmente i seguenti mate-

riali: 

• Fibra di legno 

• Lana compresa lana di 

vetro e lana di roccia 

• Lana di cotone 

• Sughero 

La cooperazione offerta 

dall’Azienda sarà svolta attra-

verso un accordo con il forni-

tore. 

Impresa della Repubblica 

Serba di Bosnia ed Erzegovi-

na, attiva nel settore dei siste-

mi di allarme e di sorveglian-

za, è alla ricerca di partner 

commerciali 

 

Ref: BRBA20181120001 

 

Impresa della Repubblica 

Serba di Bosnia ed Erzegovi-

na, fondata nel 1995, attiva 

nel settore dei sistemi di allar-

me e di sorveglianza, è alla 

ricerca di fornitori di allarmi, 

video e sistemi di climatizza-

zione nell'ambito di un accor-

do di servizi di distribuzione. 

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

Impresa Bulgara, attiva nel 

settore delle macchine per mi-

niera, camion, trattori e altri 

macchinari industriali, è alla 

ricerca di partner commerciali 

 

Ref.: BRBG20191219001 

 

Azienda bulgara, specializzata 

nel settore delle macchine per 

miniera, camion, trattori, e altri 

macchinari industriali, è alla 

ricerca di fornitori per realizzare 

un accordo di servizio di distri-

buzione. 
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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 

Eventi 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

7 missioni commerciali interna-

zionali co-finanziate dall’UE nel 

2020 

 

Le missioni di EU Gateway| Busi-

ness Avenue hanno come obietti-

vo la Repubblica di Corea e il 

Sud-est asiatico e sono aperte a 

PMI europee che intendono stabi-

lire collaborazioni di lunga dura-

ta. 

Saper superare le barriere cultu-

rali e commerciali e quali settori 

chiave europei si adattano meglio 

alla domanda locale fa la diffe-

renza per quelle aziende europee 

che vogliono fare il prossimo 

passo verso l’internazionalizza-

zione. 

Il programma fornisce una serie 

di servizi alle imprese per suppor-

tare le aziende europee che si 

espandono in Asia, tra cui coa-

ching, matchmaking e incontri di 

lavoro pre-organizzati con azien-

de asiatiche, supporto logistico, 

stand fieristici, interpreti e pro-

mozione sui media locali. 

Ogni missione aziendale inizia 

con un incontro di preparazione a 

Bruxelles e continua durante una 

settimana di attività commerciali 

meticolosamente pianificate in 

Asia, massimizzando le opportu-

nità di successo. 

Ogni missione è aperta a circa 

50 PMI europee che soddisfa-

no i criteri di ammissibilità. 

Gli accordi commerciali con 

l’Asia, dal primo accordo di 

libero scambio con la Repub-

blica di Corea all’APE con il 

Giappone e gli accordi di libero 

scambio più recenti con Singa-

pore e Vietnam, aprono tutte 

nuove porte di opportunità per 

le società europee che deside-

rano penetrare in questi mer-

cati promettenti. 

 

MISSIONI E SCADENZE per 

selezione 

 

Design europeo contempora-

neo, 

Seoul, Corea 25-29 maggio 

2020 — Scadenza 7 febbraio 

2020 

  

Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

 Singapore e Tailandia 8-13 

giugno 2020 — Scadenza 21 

febbraio 2020 

Environment & Water Techno-

logies 

Singapore e Vietnam 5-10 

luglio 2020 — Scadenza 13 

marzo 2020 

  

Healthcare & Medical Techno-

logies 

Indonesia & Singapore 6-11 

settembre 2020 -- Scadenza 

30 aprile 2020 

  

Environment & Water Techno-

logies 

Seoul, Corea 21-25 settembre 

2020 — Scadenza 15 maggio 

2020 

  

Alimenti e bevande biologici 

Seoul, Corea 30 novembre – 4 

dicembre 2020 — Scadenza 

12 giugno 2020 

  

Construction & Building Tech-

nologies 

Singapore e Filippine 2-8 no-

vembre 2020 — Scadenza 19 

giugno 2020 
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