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Lo scorso 1° febbraio 2020 gli
accordi commerciali tra l’UE e
il Giappone hanno compiuto
un anno di età e arrivano i
primi bilanci dalla Commissione.
Nei primi dieci mesi di attuazione dell’accordo, le esportazioni dell’UE verso il Giappone
sono aumentate del 6,6%
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, un risultato migliore in confronto alla
crescita media degli ultimi tre
anni, pari al 4,7%. Nello stesso
periodo le esportazioni giapponesi verso l’Europa sono
aumentate del 6,3%.
In questo arco di tempo, alcuni
settori hanno registrato una
crescita delle esportazioni
particolarmente elevata:
• il settore delle carni ha registrato un aumento delle esportazioni del 12%; nello
specifico, le carni suine hanno visto un incremento del
12,6%, mentre le esportazioni di carni bovine congelate
sono più che triplicate;

• le esportazioni di prodotti
lattiero-caseari sono aumentate del 10,4% (compreso un
incremento del 47% delle
esportazioni di burro);
• le esportazioni di bevande
sono aumentate del 20%,
con una crescita del 17,3%
per quanto riguarda i vini;
• le esportazioni di articoli
di pelletteria e di abbigliamento hanno registrato
rispettivamente un aumento
del 14% e del 9,5%;
• le esportazioni di apparecchiature elettriche, incluse
quelle per le telecomunicazioni, i dispositivi di memorizzazione e i circuiti elettronici,
sono aumentate del 16,4%.
L’APE Ue-Giappone offre nuove
opportunità di crescita alle
imprese europee di ogni dimensione.
L’accordo, infatti, sopprime la
maggior parte dei dazi per un
valore pari a circa EUR 1 miliardo, che venivano riscossi
ogni anno sulle esportazioni
dell’Ue verso il Giappone.

Legislazione Europea — Governance economica europea
La Commissione europea ha
avviato mercoledì 5 febbraio
una consultazione per riscrivere in modo più chiaro, più semplice e più efficiente le regole
della governance economica
europea.
Si tratta di adattare le vecchie
norme alle nuove esigenze,
prime fra tutte quelle legate
all’attuazione dell’ambizioso
piano per la sostenibilità.
Nella nuova comunicazione si
suggeriscono, in primo luogo,
accorgimenti che semplificano
la natura delle procedure. Le
attuali metodologie di valutazione dei conti pubblici del
quadro normativo comunitario

si basano su variabili che non
sono direttamente osservabili
e che, oltretutto, vengono frequentemente rivisitate.
Esemplificativi i casi del cosiddetto ‘output gap’, ovvero la
differenza tra crescita potenziale e crescita reale,
e dell’equilibrio di bilancio cosiddetto strutturale; variabili difficili da calcolare e
che ostacolano la definizione
di orientamenti politici stabili.
In secondo luogo, si propone di
focalizzare l’analisi delle politiche di bilancio sulle questioni
più importanti.
Qualunque sia l’esito della
consultazione sulla riforma

delle regole di governance economica, nella comunicazione si
ribadisce comunque “la necessità di concentrarsi costantemente
sulla sostenibilità del debito”, per
ridurlo seguendo le regole.
Questo principio sarà valido anche nell’ambito del Green Deal.
Infatti, il piano europeo per un’economia climaticamente neutra
include la rivalutazione delle
attuali clausole di flessibilità in
termini di portata e di ammissibilità, “al fine di facilitare il giusto
tipo e livello di investimenti preservando la sostenibilità il debito”.
Per maggiori informazioni

Inoltre, al momento della sua
piena attuazione, il patto avrà
soppresso i dazi doganali sul
97% delle merci importate
dall’UE e gli scambi annuali tra
l’UE e il Giappone potrebbero
raggiungere un valore pari a
circa EUR 36 miliardi.
L’Ue ha inoltre ottenuto un
migliore accesso agli appalti
pubblici del Giappone, uno dei
maggiori mercati mondiali di
questo settore. L’accordo offre
anche condizioni migliori per i
prestatori di servizi, una maggiore mobilità per i dipendenti
delle aziende e un quadro per
consentire il riconoscimento
reciproco delle qualifiche professionali.
L’UE e il Giappone hanno
inoltre deciso di fissare standard ambiziosi in materia di
sviluppo sostenibile e di assumere, per la prima volta, un
impegno specifico per l’attuazione dell’accordo di Parigi sul
clima.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Horizon 2020- Digital Excel
CSA Coordination and support
action
Il bando intende fornire supporto post progettuale ad iniziative riguardanti lo sviluppo
dei software o dei “soft hardware” come i semiconduttori di
strumenti dedicati e modelli
già testati su processi standardizzati. Questo tipo di azione
dovrebbe costruire uno stato
dell’arte condiviso e un aumento della trasparenza in
materia, punto di partenza per
ulteriori attività di follow up.
I beneficiari dovranno: identificare le infrastrutture adatte e i

meccanismi di test dei risultati, organizzare incontri fra le
parti interessate, occuparsi
della reportistica sui risultati,
effettuare studi sui modelli di
business e sull’eventuale
estensibilità dei risultati, realizzare un meccanismo di accesso ai fondi UE di rilievo, organizzare campagne di comunicazione per diffondere le informazioni, supportare le iniziative di standardizzazione, fare
attività di ricerca e proporre un
piano di implementazione.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
2.000.000 Euro
Scadenza domande
5 maggio 2020

nomica di una tecnologia, di
un prodotto, di nuovi processi,
servizi o soluzioni all’interno di
un ambiente operativo; quelle
che sostengono il primo ingresso sul mercato — in riferimento all’Europa o, almeno, al
settore economico in questione — di un'innovazione precedentemente testata.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
96.000.000 Euro
Scadenza domande
5 maggio 2020

reti transnazionali, la formazione e il trasferimento delle tecnologie.
Le attività proposte dovranno
dimostrare l’assenza di sovrapposizione con i progetti in
corso attualmente cofinanziati
dall'Ue nell'ambito dell’Horizon
2020 FET Programme.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
15.000.000 Euro
Scadenza domande
7 maggio 2020

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
ECSEL-IA
Il bando intende sostenere le
cosiddette ECSEL Innovation
Actions, ovvero quelle iniziative
che consistono principalmente
nell’innovazione e nel miglioramento di prodotti, processi e
servizi tramite progetti pilota,
prototipazione, dimostrazioni e
applicazioni commerciali.
In particolare, tali azioni si
suddividono in tre categorie:
quelle che mirano allo sviluppo, alla sperimentazione e
all'implementazione di nuove
tecnologie, strumenti o metodi;quelle che puntano a valutare la fattibilità tecnica ed eco-

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Quantum Flagship - ERA-NET
Cofund
Il bando ha lo scopo di promuovere progetti nell’ambito
delle tecnologie quantistiche,
favorendo sinergie tra iniziative europee, nazionali e locali
e la collaborazione tra gli stakeholder europei del settore.
In particolare, ERA-NET offre
cofinanziamenti a proposte
che intendano migliorare il
coordinamento delle iniziative
pubbliche di ricerca e innovazione nel campo delle tecnologie quantistiche, inclusi bandi
che non prevedono cofinanziamenti europei, la creazione di

Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Progetti di Internazionalizzazione
Obiettivi
Rafforzare la competitività del
sistema produttivo del territorio mediante la concessione
di contributi a fondo perduto
per Progetti di internazionalizzazione “Piani di Investimento
per l’Export” (PIE) realizzati da
micro, piccole e medie imprese (MPMI), in forma singola e
aggregata.
Tipologia di intervento
L’Aiuto è concesso in regime
De Minimis, sotto forma di

contributo a fondo perduto
nella misura del 50% dell’importo complessivo del Progetto
ammesso.
I Beneficiari
I destinatari degli Aiuti previsti
dal presente Avviso sono le
MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, con Sede Operativa nel
territorio della Regione Lazio,
in forma singola o aggregata.
Scadenza domande
Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente 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’ acc ess o al sis t e ma GeCoWEB è necessaria la
preventiva registrazione al portale www.impresainungiorno.gov
e relativa autenticazione per
l’accesso ai servizi on-line ivi
forniti.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Teatri, librerie e
cinema verdi e digitali
Obiettivi
Rafforzare la competitività dei
teatri, delle librerie indipendenti e dei cinema del Lazio,
favorendo un’attività più rispettosa dell’ambiente e l’adozione di tecnologie digitali
anche in grado di ampliare
la customer experience degli
spettatori e fruitori.
Tipologia di intervento
L’Aiuto è concesso in regime
De Minimis, sotto forma di
contributo a fondo perduto,
nella misura massima di
100.000 euro per ogni MPMI.
Sono agevolabili Progetti che
prevedono una o entrambe le
seguenti tipologie di interventi:

investimenti per l’adozione
di tecnologie digitali; investimenti per l’efficienza energetica.
I Beneficiari
I destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono
le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, che alla data di
presentazione della Domanda: siano “titolari” o “gestori”
di teatri o sale cinematografiche, in relazione alla titolarità degli investimenti previsti
nel Progetto, oppure svolgano attività di libreria indipendente; abbiano nel territorio
del Lazio una o più sedi operative in cui realizzare il Progetto, adibite a sala cinematografica e/o teatro e/o libre-

ria, tutte dotate delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Scadenza domande
Le richieste di contributo devono
essere presentate esclusivamente via PEC, dalle ore 12 del 31
gennaio 2020 e fino alle ore 18
del 23 marzo 2020 e dopo la
finalizzazione del formulario GeCoWEB, utilizzando la modulistica
in parte prodotta automaticamente da GeCoWEB stesso dalle ore
12 dell’8 gennaio 2020 e fino alle
ore 12 del 16 marzo 2020.
Per l’accesso al sistema GeCoWEB è necessaria la preventiva
registrazione al portale e relativa
autenticazione per l’accesso ai
servizi on-line ivi forniti.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Progetti di Innovazione Digitale
Obiettivi
Rafforzare la competitività del
sistema produttivo del territorio promuovendo Progetti di
innovazione digitale riguardanti 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 Specialization Strategy (S3)”, sostengano la trasformazione aziendale di processo e di prodotto.

I Beneficiari
I destinatari degli Aiuti previsti
dal presente Avviso sono
le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, con Sede Operativa nel territorio della Regione
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’importo
complessivo del Progetto ammesso.
Scadenza domande
Le richieste di contributo devono
essere presentate esclusivamente
via PEC, dalle ore 12:00 del 04
marzo 2020 e fino alle ore 18:00
del 21 aprile 2020 dopo la finalizzazione del Formulario GeCoWEB
dalle ore 12:00 del 05 febbraio
2020 e fino alle ore 12:00 del 21
aprile 2020. Per l’accesso al sistema GeCoWEB è necessaria la
preventiva registrazione al portale
e relativa autenticazione per l’accesso ai servizi on-line ivi forniti.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
POR FSE — Avviso Pubblico
“IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a
favore di giovani in possesso
di qualifiche conseguite con i
Percorsi triennali di istruzione
e Formazione Professionale
(IeFP)”

fondo perduto, a sostegno
della creazione di nuove imprese nella Regione Lazio costituite da giovani che hanno
frequentato percorsi triennali/
quadriennali di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP).

Obiettivi
Promuovere azioni sperimentali che impattino sul mondo del
lavoro al fine di sostenere
processi di autoimprenditorialità che creino nuove opportunità di occupazione particolare
riferimento alla popolazione
in età giovanile.

Beneficiari
Giovani che abbiano frequentato percorsi triennali/
quadriennali di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP).

Scadenza domande
dalle ore 9 del 7 gennaio
2020 fino alle ore 17 del 9
marzo 2020.
Per maggiori informazioni

Budget
2 milioni di euro.

Tipologia d’intervento
Concessione di incentivi a

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

Beneficiari
Soggetti Capofila dei partenariati che intendono costituirsi in
“filiera organizzata” quali soggetti giuridici associativi rappresentativi degli agricoltori o delle
imprese di commercializzazione e trasformazione. Possono
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
La presentazione della domanda deve essere effettuata
esclusivamente mediante apposita procedura informatica,
accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line
messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN accedendo all’area riservata, previa
registrazione, entro le ore
23.59 del 12 marzo 2020
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2020/S 037-086440
Denominazione
Prestazione di servizi nel settore della comunicazione digitale. Progetti web generali; consulenza; sessioni informative,
presentazioni, sessioni di formazione; gestione del multilinguismo; architettura dell'informazione web; sviluppo tecnico
di siti web e sistemi correlati;
progettazione grafica, progettazione dell'esperienza utente,
accessibilità e usabilità; valutazione, referenziazione, posizionamento, indagini, sondaggi; gestione di abbonamenti
per prodotti Internet; servizi
amministrativi correlati.
Tipo di appalto
Servizi
Numero di riferimento
EESC/2020/DIR D/01

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 900.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
14 aprile 2020 ore 15:00
Ente appaltante
Comitato economico e sociale
europeo (CESE)

Valore,
IVA
esclusa:
7.200.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
18 marzo 2020 ore 12:00
Ente appaltante
Parlamento europeo, DG Comunicazione

Bando di gara
2020/S 031-071418
Denominazione
Servizi di montaggio di video
web del Parlamento europeo e
altri servizi multimediali connessi.
Numero di riferimento
COMM/AWD/2019/1021
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato

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
Secure, clean and efficient energy
Ref: RDDE20200217001
Un istituto di ricerca di un'università tedesca, che opera nel settore sistemi di
azionamento ed elettronica di potenza
ha elaborato una proposta per sviluppare una sperimentazione per i treni a propulsione eolica utilizzando metodi analitici e basati su dati che tengano conto
delle incertezze.
Il consorzio è già composto da diversi
istituti europei di treni eolici e da aziende.
I potenziali partner dovranno collaborare
con i produttori di elettronica di potenza
per treni a trasmissione eolica per supportare lo sviluppo di uno strumento di
calcolo.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 9 marzo 2020
Scadenza call
21 aprile 2020

Nanotechnologies, Advanced materials, Advanced manufacturing and processing, Biotechnology
Ref: RDES20200220002
Un centro di ricerca spagnolo con buona esperienza nella cooperazione internazionale, specializzato nella produzione di nano particelle e
nell'applicazione di nanotecnologie al mercato
sta lavorando con un'organizzazione di ricerca
nel nord della Spagna per la presentazione di un
progetto H2020 e ricerca partner interessati a
testare le tecnologie proposte
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 15 marzo 2020
Scadenza call
15 aprile 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 pro-

prie 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.

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Impresa Turca, attiva nel settore delle macchine dimagranti,
ricerca nuovi produttori Europei

Impresa del Regno Unito cerca produttori di regali e accessori innovativi

Impresa Tedesca, produttrice
di mobili e sedie per ufficio, è
alla ricerca di subappaltatori

Ref.: BRTR20200124001

Ref: BRUK20200211001

Ref: BRDE20200219001

Impresa Turca, attiva nel settore delle macchine dimagranti,
ricerca produttori Europei per
nuovi accordi di servizi di distribuzione. L’impresa ha sede a
Mersin e ha filiali nelle città di
Adana e Ankara.
Partnering Opportunity

Impresa del Regno Unito,
specializzata in accessori e
regali innovativi, anche stravaganti, articoli per la casa, è
alla ricerca di nuovi produttori
nell'ambito di accordi di distribuzione o di agenzia commerciale.
Partnering Opportunity

Impresa Tedesca, attiva dal
1980, produttrice di mobili e
sedie per ufficio, è alla ricerca
di produttori di parti in legno,
parti in acciaio e componenti
di tappezzeria.
I potenziali partner dovrebbero essere in grado di fornire
all'azienda prodotti e servizi di
alta qualità nel quadro di un
contratto di subappalto.
Partnering Opportunity

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,
newsletter, incontri dedicati
con il personale ICCO, seminari, missioni di incoming,
diffusione in Canada di infor-

mazioni relative ad aziende, prodotti e servizi, opportunità di investimento nel
Lazio nonché 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

ne delle difficoltà di molte imprese delle aree a rischio contagio da coronavirus a aderire in
tempi utili alla procedura del
Bando Disegni+4 a causa della
chiusura delle attività lavorative
e delle limitazioni stabilite da
varie ordinanze in relazione alla
mobilità delle persone, nonché
dell’avvenuta chiusura, questa
settimana, di molti atenei nelle
stesse zone.

Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito
www.disegnipiu4.it

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

News Rete EEN
Differimento termini Bando
Disegni+4
La decorrenza della presentazione delle domande di
agevolazione prevista dal
Bando Disegni+4 è fissata
alle ore 9.00 del 19 marzo
2020.
Lo slittamento del termine è
stato deciso in considerazio-
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Eventi
Bando Sviluppo Impresa
Camera di Commercio di Roma
Il Bando Sviluppo Impresa mira a
sostenere le micro, piccole e
medie imprese del territorio nella
fase successiva alla loro costituzione, nello sviluppo dell’attività
produttiva e nella digitalizzazione
e innovazione dei processi aziendali e dei prodotti, attraverso 3
misure di intervento principali,
sotto forma di voucher per il costo di servizi ad alto valore aggiunto erogati direttamente dai
Consorzi Fidi in qualità di Soggetti
Attuatori dell’iniziativa.

In aggiunta a queste agevolazioni, la Camera di Commercio
di Roma rende disponibili 2
misure di intervento accessorie, sempre in voucher, del
valore massimo di € 2.500,00
ciascuna, volte a valorizzare gli
investimenti effettuati dalle
medesime imprese per l'abbattimento tassi in conto interesse e l’abbattimento costo garanzia.
Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese, le
piccole imprese e le medie
imprese aventi sede legale e/o

unità locale iscritta presso il
Registro delle Imprese della
Camera.
Le imprese devono essere
attive, in regola con l’iscrizione
al Registro delle Imprese e con
il pagamento del diritto annuale, e devono aver stipulato ed
ottenuto un finanziamento
garantito o co-garantito da un
Soggetto Attuatore dell’iniziativa a partire dal 1° luglio 2019.
L’iniziativa ha validità fino al
31 dicembre 2020.
Per maggiori informazioni

Eventi
Oceanology International 2020
Londra — 15 marzo 2020
Tipologia evento: brokerage event
Settori
Blue Growth
• Sicurezza marittima
• Energie rinnovabili marittime
• Ingegneria marittima
• Porti ed infrastrutture
Target partecipanti: imprese, startup, laboratori di ricerca.
L'evento di matchmaking gratuito
darà l'opportunità di incontrare
potenziali partner commerciali
durante incontri prestabiliti di 30
minuti creando reali opportunità
di sviluppo del business grazie

alla cooperazione con espositori e visitatori dell’evento .
Tipologia di partecipazione:
gratuita
Scadenza per partecipare: 17
marzo 2020
Per maggiori informazioni

Scadenza per partecipare: 17
marzo 2020
Per maggiori informazioni

Tavola 2020
Belgio — 16/17 marzo 2020
Tipologia evento: brokerage
event
Settori: food & beverage
Target partecipanti: imprese,
buyer
Tipologia di partecipazione:
gratuita
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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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