
ll Gruppo BEI propone un pia-

no per mobilitare fino a 40 

miliardi di Euro di finanziamen-

ti per sostenere le imprese e le 

midcap colpite dalla crisi del 

Covid-19. 

L’emergenza Covid-19 sta 

esigendo un tragico tributo di 

sofferenza in Italia e nel mon-

do ma sta anche avendo un 

impatto economico molto im-

portante, particolarmente, allo 

stato attuale, in Europa. 

Le imprese hanno bisogno di 

sospensioni o periodi di mora-

toria per le scadenze relative 

al capitale e agli interessi su 

impegni finanziari esistenti, 

ma anche un migliore accesso 

a ulteriori aiuti finanziari. Van-

no ricompresi i prodotti del 

capitale circolante, factoring, 

sconti su fatture, scoperti di 

conto corrente e linee di credi-

to  a breve e a medio termine. 

Il gruppo BEI, che come si ri-

corderà comprende la Banca 

europea per gli investimenti e 

il Fondo europeo per gli inve-

stimenti, in collaborazione con 

gli Stati membri, la Commissio-

ne europea e altri partner fi-

nanziari, in particolare, tra 

queste ultime, le banche di 

promozione nazionali, intende 

sviluppare un pacchetto finan-

ziario sostanziale che possa 

essere lanciato immediata-

mente, senza ricorrere a nuove 

normative per immettere liqui-

dità in tempi brevissimi. 

Il piano prevede di mobilitare 

fino a 40 miliardi di Euro 

di finanziamenti.  

Di seguito le azioni, che saran-

no dirette a: 

• prestiti ponte, alla sospen-

sione di rimborsi di credito e 

ad altre misure ideate per 

allentare le difficoltà a cui 

fanno fronte le imprese; 

programmi specifici di garan-

zia alle banche consentiran-

no di smobilizzare fino a 20 

miliardi di Euro di finanzia-

menti; 

• apposite linee di liquidità alle 

banche per garantire un 

ulteriore sostegno al capitale 

circolante delle PMI e delle 

midcap pari a 10 miliardi di 

Euro; 

• programmi dedicati di asset-

backed securities (ABS), per 

consentire alle banche di 

trasferire il rischio sui prestiti 

alle PMI e quindi mobilitare 

un sostegno aggiuntivo di 10 

miliardi di euro. 

Le misure si volgono a soste-

gno dell’economia ma anche 

della spesa sanitaria.  

In questo ambito, il pacchetto 

finanziario utilizzerà gli stru-

menti finanziari esistenti con-

divisi con la Commissione eu-

ropea, ossia in primo luogo lo 

"Strumento di finanziamento 

delle malattie infettive" di In-

novFin, per : 

• finanziare progetti che lavo-

rano per arrestare la diffusio-

ne, trovare una cura e svilup-

pare un vaccino contro il 

coronavirus; 

• sostenere anche misure di 

emergenza per finanziare i 

miglioramenti urgenti delle 

infrastrutture e le necessità 

di attrezzature nel settore 

sanitario, utilizzando prestiti 

quadro esistenti o importi 

non erogati da progetti sani-

tari esistenti.  

L'attuale pipeline di progetti 

del gruppo BEI nel settore 

sanitario ammonta  a circa 5 

miliardi di euro. 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Gruppo BEI e sostegno alle imprese  

Legislazione Europea — La risposta della UE alla crisi Covid—19 

Il Programma di acquisto di 

titoli pubblici e privati per so-

stenere l’economia dell’Euro-

zona di fronte all’emergenza 

pandemica (PEPP), avrà una 

dotazione complessiva di 750 

miliardi di euro.  

Un intervento massiccio inteso 

a salvare l’economia dell’area 

dell’euro tramite acquisti di 

titoli di stato che saranno con-

dotti fino alla fine del 2020, 

per una capacità media mensi-

le di oltre 80 miliardi di euro. 

Sarà quindi assicurato un 

quantative easing (QE) più 

ingente di quello proposto dal 

governatore Mario Draghi  nel 

gennaio 2015. L’istituto di 

Francoforte si allineerà ad un 

approccio “whatever it takes” 

per sostenere i Paesi membri.  

Adesso con il nuovo QE il go-

vernatore Christine Lagarde  

intende contrastare i  rischi 

per il meccanismo di trasmis-

sione della politica monetaria 

e le prospettive per l’area 

dell’euro in un momento di 

crescente diffusione di aspe-

tattive recessive. Gli acquisti 

nell’ambito del nuovo maxi-

programma saranno condotti “in 

modo flessibile” ossia consen-

tendo fluttuazioni nella distribu-

zione dei flussi di acquisto parte-

cipazione al nel tempo, tra le 

classi di attività e tra le giurisdi-

zioni.  

Il Consiglio direttivo dell’Euroto-

w e r  h a  s t a b i l i t o  c h e 

una deroga ai requisiti di ammis-

sibilità per i titoli emessi dal go-

verno greco “sarà concessa” per 

gli acquisti nell’ambito del PEPP. 
 

Per maggiori informazioni 
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Horizon 2020- Digital Excel 

CSA Coordination and support 

action 

 

Il bando intende fornire sup-

porto post progettuale ad ini-

ziative riguardanti lo sviluppo 

dei software o dei “soft hard-

ware” come i semiconduttori di 

strumenti dedicati e modelli 

già testati su processi standar-

dizzati. Questo tipo di azione 

dovrebbe costruire uno stato 

dell’arte condiviso e un au-

mento della trasparenza in 

materia, punto di partenza per 

ulteriori attività di follow up.  

I beneficiari dovranno: identifi-

care le infrastrutture adatte e i 

meccanismi di test dei risulta-

ti, organizzare incontri fra le 

parti interessate, occuparsi 

della reportistica sui risultati, 

effettuare studi sui modelli di 

business e sull’eventuale 

estensibilità dei risultati, realiz-

zare un meccanismo di acces-

so ai fondi UE di rilievo, orga-

nizzare campagne di comuni-

cazione per diffondere le infor-

mazioni, supportare le iniziati-

ve 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 
 
 

Per maggiori informazioni 

aumentare la resa e la qualità 

delle colture, consentire un 

risparmio idrico e una maggio-

re efficienza nell'uso dell'ac-

qua. I partecipanti sono invitati 

a presentare  progetti per te-

stare sistemi agricoli innovativi 

che siano resistenti ai cambia-

menti climatici e che possano 

mantenere produzioni sosteni-

bili anche dopo eventi mete-

reologici estremi. Allo stesso 

modo,  la call ha come obietti-

vo l’aumento della competitivi-

tà dei piccoli agricoltori, dei 

produttori, dei distributori loca-

li e di tutti gli altri attori inter-

medi della catena alimentare e 

invita a presentare modelli di 

PRIMA– Chiamata Multi-topic  

 

Il bando fa parte del program-

ma PRIMA,  Partenariato per la 

Ricerca e l'Innovazione in area 

mediterranea, e si declina in 

tre principali aree di interesse: 

gestione delle risorse idriche, 

sistemi agricoli, catene alimen-

tari. I progetti di ricerca do-

vranno  sviluppare tecnologie 

fattibili, a basso costo e flessi-

bili (o adattare quelle già esi-

stenti) che possano migliorare 

l'efficienza idrica al livello delle 

piccole aziende agricole. Più 

specificamente, la tecnologia e 

le soluzioni dovrebbero aiutare 

gli agricoltori mediterranei ad 

business ottimizzati, innovati-

vi accordi di filiera ed uso 

della tecnologia per un miglior 

posizionamento nel mercato. 

 

Beneficiari 

Università, Centri di Ricerca 

Budget 

38.152.000 Euro 

Scadenza domande 

16 settembre 2020 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

ed il trasferimento di tecnolo-

gie.  

L’obiettivo della chiamata è 

quello di sviluppare un più 

stretto coordinamento ed una 

maggiore messa in comune di 

risorse tra i programmi di ricer-

ca regionali, nazionali e comu-

nitari per la realizzazione degli 

obiettivi di ricerca dell'iniziativa 

pilota FET nel settore delle 

tecnologie quantistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

35.500.000 Euro 

Scadenza domande 

9 luglio 2020 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon 2020– Tecnologie 

Quantitative 

 

Il bando intende sostenere 

progetti transnazionali per lo 

sviluppo di tecnologie quanti-

stiche, la promozione delle 

sinergie tra iniziative europee, 

nazionali e regionali e stimola-

re partenariati più ampi tra le 

parti europee interessate. 

I partecipanti sono incoraggiati 

ad attuare altre attività con-

giunte relative al coordinamen-

to dei programmi pubblici nel 

settore delle tecnologie quanti-

stiche, quali la creazione di reti 

transnazionali e la formazione 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-02-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-4-csa;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
PADR%20(Preparatory%20Action%20on%20Defence%20Research)%20–%20Challenging%20the%20future
http://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-2-multitopic-2020/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetflag-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=


Decreto "Cura Italia". Le prin-

cipali misure a sostegno delle 

imprese  

  

Il decreto legge contenente le 

"Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epi-

demiologica da COVID-19. 

Italia” , cosidetto decreto 

"Cura Italia", è stato pubblica-

to sulla Gazzetta Ufficiale 70 

del 17 marzo 2020 (Dl 17 

marzo 2020, n. 18).  

Molte le misure a favore delle 

imprese:  

• sospesi i versamenti;  

• sospeso ogni adempimento 

fiscale con scadenza tra l’8 

marzo 2020 e il 31 maggio 

2020; 

• ai soggetti esercenti attività 

d’impresa è riconosciuto un 

credito d’imposta nella misu-

ra del 60 per cento dell’am-

montare del canone di loca-

zione, relativo al mese di 

marzo 2020; 

• credito d'imposta per la sani-

ficazione dell'ambiente di 

lavoro, 

• ammortizzatori sociali quali 

cassa integrazione in deroga, 

indennità per professionisti, 

titolari partita IVA, CO.CO.CO 

(una tantum Euro 600,00); 

• fondi alle imprese, sostegno 

finanziario alla pmi, supporto 

alla liquidità delle imprese, 

fondo made in italy. 

 

Per maggiori informazioni 

 

piano19 -Finanziamenti per la 

liquidità delle MPMI” – del Fondo 

Rotativo Piccolo Credito, destina-

ta a erogare con modalità sempli-

ficata prestiti  alle imprese dan-

neggiate dall’epidemia di COVID 

19 per la copertura del fabbiso-

gno di liquidità.. 

I 55 milioni – che saranno acces-

sibili su FARE Lazio a partire dalla 

prima decade di aprile – saranno 

destinati a prestiti di liquidità di 

piccola entità (10mila euro, a 

tasso zero, di una durata di 5 

Misure Nazionali COVID-19 

Emergenza COVID piano19 -

Finanziamenti per la liquidità 

delle MPMI 

 

Vengono messi in campo per 

imprese e partite Iva 55 

milioni di euro tramite la 

piattaforma FARE Lazio, ge-

stita da Artigiancassa e Me-

dio Credito Centrale e dotata 

con fondi POR FESR Lazio 

2014-2020  

 Viene aperta la nuova Sezio-

ne – “Emergenza COVID 

Regione Lazio: Interventi a favore delle imprese 

Dalla Regione Lazio una prima risposta alle difficoltà economiche generate dall’emergenza Corona-

virus. Si tratta di interventi adottati in un quadro coordinato e complementare con le decisioni prese 

a livello europeo e nazionale, e realizzati grazie a una rimodulazione di fondi europei e regionali e 

alla collaborazione con gli istituti di credito, la Banca Europea degli Investimenti, le Camere di Com-

mercio del Lazio e il Fondo Centrale di Garanzia. Di seguito il dettaglio delle misure. 
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Interventi 

Italian Regions-EU Blending 

Programme, dalla BEI 100 

milioni 

 

Prevista l’attivazione di una 

provvista da 100 milioni del 

programma “Italian Regions-

EU Blending Programme” della 

Banca Europea degli Investi-

menti (Bei).  

Una somma che sarà messa a 

disposizione degli istituti di 

credito della nostra Regione 

per generare 200 milioni di 

prestiti di entità maggiore ri-

spetto a quelli dello strumento 

precedente, ossia dai 10.000 

euro in su, alle imprese, an-

che piccole.  

Prestiti che saranno a tasso 

agevolato  ulteriormente ridot-

to grazie a un fondo regionale 

da 3 milioni con cui garantire 

l’abbattimento degli interessi.. 

Anche in questo caso le mo-

dalità di accesso saranno 

semplificate, perché le impre-

se potranno rivolgersi diretta-

mente alle banche convenzio-

nate, senza passare dalla Regio-

ne. Le procedure di selezione 

delle banche si concluderanno 

entro il 20 aprile.  

 

Per maggiori informazioni 

Interventi 

anni, con un anno di pream-

mortamento) per aiutare le 

micro, piccole e medie impre-

se e partite Iva del Lazio a 

superare il momento di diffi-

coltà generato dal forte ral-

lentamento dell’attività provo-

cato dall’emergenza coronavi-

rus.  

 

Per maggiori informazioni 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.farelazio.it
http://www.lazioeuropa.it/news/general/3356/
http://www.lazioeuropa.it/news/general/3356/


Fondo Centrale di Garanzia, si 

parte con 10 milioni 

 

Si sta inoltre lavorando ad 

attivare una sezione speciale 

dedicata alle imprese e ai libe-

ri professionisti del Lazio del 

Fondo Centrale di Garanzia, in 

grado di dare garanzie dirette 

dell’80% e di riassicurare del 

90% le operazioni garantite dai 

Confidi.  

Potranno essere quindi fornite 

garanzie anche per prestiti di 

piccolo e piccolissimo taglio. 

Il plafond iniziale della sezione 

sarà di 10 milioni di euro (5 

stanziati dalla Regione Lazio e 

5 dalle Camere di Commercio 

del Lazio), cui si potranno ag-

giungere ulteriori 10 milioni 

del Ministero dello Sviluppo 

Economico. Questi ulteriori 20 

milioni di garanzie messe a 

disposizione delle imprese 

potranno contribuire ad attiva-

re circa 200 milioni di credito 

alle aziende. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

Interventi  

Selezione Bandi Regionali 
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Avviso pubblico per l’acquisizio-

ne di manifestazione di interes-

se “Potenziamento dello smart 

working nei piccoli comuni del 

Lazio”.  

 

Asse IV – Capacità istituzionale 

e amministrativa - Priorità di 

investimento 11.ii) Obiettivo 

specifico 11.6. 

 

Obiettivi 

La Regione Lazio, nel quadro di 

quanto disposto con la Direttiva 

del Ministro della Pubblica am-

ministrazione n. 2/2020 e 

s.m.i. recante “Indicazioni in 

materia di contenimento e ge-

stione dell’emergenza epide-

miologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”, ha pubblicato 

un avviso per manifestazione di 

interesse, rivolto ai piccoli Co-

muni del Lazio, con popolazio-

ne residente non superiore a 

5000 abitanti, nonché 

ai Comuni istituiti a seguito di 

fusione tra Comuni aventi cia-

scuno popolazione fino a 5.000 

abitanti, che intendono accede-

re ad un sostegno, a valere sul 

POR FSE, per il potenziamento 

dello smart working (o lavoro 

agile). 

 

Tipologia d’intervento 

L’azione di potenziamento del-

lo smart working si articola nei 

seguenti servizi: 

• Servizi di supporto organiz-

zativo e formativo (anche a 

distanza) finalizzato all’ottimiz-

zazione delle prestazioni dei 

dipendenti, la valorizzazione 

dei risultati, il monitoraggio 

delle attività lavorative, lo svi-

luppo di competenza informati-

che e l’utilizzo delle tecnologi-

che e degli strumenti informati-

ci, ecc.; 
Acquisizione di strumentazioni 

hardware (notebook, accessori) 

e software (programmi, disposi-

tivi di sicurezza, ecc.). 
 

Beneficiari 

Piccoli Comuni del Lazio, con 

popolazione residente non 

superiore a 5000 abitan-

ti, nonché ai Comuni istituiti a 

seguito di fusione tra Comuni 

aventi ciascuno popolazione 

fino a 5.000 abitanti. 

 

Scadenza domande 

Entro le ore 17:00 del 20 aprile 

2020. 

 

Budget 

2 milioni di euro. 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/news/general/3356/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_potenziamento_dello_smart_working_nei_piccoli_comuni_del_lazio-648/


Bando di gara 

2020/S 060-142851 

Denominazione 

Prestazione di servizi di svilup-

po, configurazione, implemen-

tazione e manutenzione di 

software informatici riguardan-

ti soluzioni basate su tecnolo-

gie Microsoft, Informatica e 

SAP. Il presente bando di gara 

è inteso a concludere contratti 

quadro con un massimo di 

cinque operatori economici per 

la prestazione di servizi, che 

consentano all'Agenzia di ac-

quisire risorse non impiegate 

direttamente da essa, nel set-

tore dello sviluppo, dell'imple-

mentazione e della manuten-

zione di software informatici. 

Numero di riferimento 

EMA/2019/28/IT  

Tipo di appalto 

Servizi 

 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  n.d. 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

15 maggio 2020 ore 12:00 

Ente appaltante 

Agenzia europea per i medici-

nali  (EMA) 

 

 

Bando di gara 

2020/S 051-119973 

Denominazione 

Servizi di sviluppo di software. 

L'obiettivo del presente bando 

di gara consiste nell’aggiudica-

zione di un contratto quadro a 

un unico operatore economico 

per la prestazione su richiesta 

di servizi di sviluppo software 

per il portale di prestazione di 

servizi nell'ambito del quadro 

di sostegno alla sorveglianza 

dello spazio e tracciamento 

dell’UE (‘EUSST’). Il portale di 

prestazione del servizio EUSST 

è un'applicazione client-server 

per l'accesso e l’erogazione 

dei servizi EUSST, che è opera-

to e gestito da SatCen, agendo 

in veste di front desk di EUSST. 

Numero di riferimento 

SatCen OP/02-20. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  600.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

29 aprile 2020 ore 16:00 

Ente appaltante 

Centro satellitare dell'Unione 

europea (SatCen)  

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 

 

Horizon 2020 

Ref: RDUA20200117001 
 

Un Istituto ucraino è alla ricerca di partner per partecipare a un progetto H2020 per il migliora-

mento dei processi di produzione e manutenzione nei cantieri navali.  

L'idea di questo progetto è la realizzazione di un complesso robotico di saldatura subacquea per 

cantieri navali europei. 

L'istituto è alla ricerca di produttori di robot subacquei che partecipino al progetto nell'ambito del 

consorzio internazionale che si sta andando a formare. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 12 aprile 2020 

Scadenza call 

21 aprile 2020 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Ricerca aziende in  grado di grado di produrre ventilatori polmonari. 
 

Un team di ingegneri olandesi ha sviluppato un dispositivo open source a basso costo per soddisfa-

re la mancanza acuta e urgente di respiratori. 

Lo hanno fatto insieme al rinomato Centro Medico Universitario Radboud a Nijmegen, nei Paesi 

Bassi. 

La loro iniziativa senza scopo di lucro permette a tutti di acquistare o costruire il proprio dispositivo 

per la frazione del costo dei ventilatori commerciali. Il loro VentilatorPAL può essere acquistato È 

possibile visionare il loro prodotto al link  

Cosa stanno cercando: 

• partner che vogliono contribuire nella produzione di questo dispositivo 

• partner che vogliono produrre e assemblare questo dispositivo da soli per soddisfare le esigenze 

degli ospedali locali 

Se interessati, scrivere a : een@unioncamerelazio.it 
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Ricerca Partner  - EMERGENZA COVID—19 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6161
mailto:een@unioncamerelazio.it
https://freebreathing.org
mailto:een@unioncamerelazio.it


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.  

L’obiettivo è alleggerire l’im-

patto delle restrizioni previste 

in ottemperanza delle regole 

atte a contrastare la diffusione 

del coronavirus.  

Per esempio, il consiglio è di 

non uscire di casa: diverse 

aziende offrono tramite questa 

iniziativa strumenti per pratica-

re in modo sicuro lo smart 

working, permettendo così alle 

imprese che ne fruiscono di 

non risentire di perdite econo-

miche, al contempo di garanti-

re il lavoro dei cittadini. 

Allo stesso modo, si è pensato 

all’istruzione dei ragazzi: con le 

scuole chiuse, la possibilità di 

rimanere al passo con il calen-

dario scolastico è data dall’e-

learning.  

Non è stato trascurato l’aspet-

Limitare attraverso la digita-

lizzazione le ripercussioni 

economiche e sociali del 

coronavirus: il Ministero per 

l’Innovazione tecnologica e la 

Digitalizzazione e Agid hanno 

lanciato Solidarietà digitale. 

Si tratta di una collaborazio-

ne tra sfera pubblica e priva-

ta allo scopo di supportare in 

modo concreto aziende e 

cittadini, per aiutare ad af-

frontare in modo pro attivo le 

restrizioni previste dal Decre-

to del presidente del Consi-

glio dei ministri per far fronte 

alla situazione.  

 

Solidarietà digitale, che cos’è 

I servizi digitali proposti offro-

no soluzioni utili alla comuni-

tà e alle imprese. 

to legato all’intrattenimento, 

per rendere meno gravoso il 

non poter uscire. 

Agid sul proprio sito ha spie-

gato che, dopo il decreto 

dell’8 marzo sull’ampliamen-

to delle zone d’Italia in cui 

sono previste restrizioni per il 

contrasto del virus, sta 

“dialogando con le aziende, 

le associazioni, le start up 

che hanno risposto all’iniziati-

va promossa dal Ministro per 

l’Innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, per aggiorna-

re quanto prima le modalità 

di accesso ai servizi e alle 

soluzioni innovative messe 

da loro a disposizione”.  

 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN — Coronavirus: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese 

Impresa Polacca, specializza-

ta nella produzione di cosme-

tici naturali, è alla ricerca di 

fornitori di oli di oliva 

 

Ref.: BRPL20200228001 

 

Impresa Polacca, produttrice 

di cosmetici naturali (saponi, 

creme protettive, ecc.), ricer-

ca partner commerciali dell’U-

nione Europea sulla base di 

un accordo con i fornitori. 

 

Partnering Opportunity 

Impresa Ucraina, distributrice 

di frutta e verdura fresca, è 

alla ricerca di nuovi fornitori 

 

Ref: BRUA20200224001 

 

Impresa Ucraina specializzata 

nella vendita all'ingrosso e 

nella distribuzione di frutta 

fresca sul mercato ucraino 

desidera esplorare nuove 

opportunità di importazione 

da produttori di frutta di quali-

tà in Europa, al fine di amplia-

re il proprio portafoglio di pro-

dotti nell'ambito di un accordo 

di servizi di distribuzione. 

 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Ucraina, attiva nel 

settore medicale, cerca partner 

commerciali per la distribuzione 

di attrezzature medicali 

 

Ref: BRUA20191218001 

 

Impresa Ucraina, sita a Kiev e 

attiva nel settore medicale da 4 

anni, è alla ricerca di aziende 

produttrici di strumenti ed at-

trezzature medicali. 

L’impresa distribuisce inoltre 

prodotti per la formazione di 

simulazione in medicina da 

parte di aziende europee e sta-

tunitensi sul mercato interno ad 

oltre 20 ospedali. 

La cooperazione offerta dall’A-

zienda sarà svolta attraverso un 

accordo di servizi di distribuzio-

ne. 

Partnering Opportunity 
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Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Agenzia ICE — Misure Straordina-

rie di sostegno 2020 

 

AGENZIA ICE ANNULLA I COSTI DI 

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 

PROMOZIONALI PER LE IMPRESE 

ITALIANE 

 

Previsti rimborsi alle imprese per 

le spese già sostenute 

L’Agenzia ICE, da sempre a fianco 

delle imprese italiane, in partico-

lare le piccole e medie, a seguito 

del diffondersi del virus COVID-19 

e della situazione di emergenza 

correlata, interviene a favore del 

sistema produttivo italiano con 

misure di impatto immediato e 

agevolazioni volte a sostenere le 

aziende che partecipano alle sue 

iniziative promozionali. 

Di concerto con il Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale sono state previ-

ste le seguenti azioni di sostegno: 

• verranno annullate le quote di 

partecipazione già fatturate 

dall’Agenzia ICE alle aziende, 

per la partecipazione alle inizia-

tive promozionali (fiere estere, 

seminari, mostre autonome, 

workshop ecc.) con svolgi-

mento a partire dal 1° feb-

braio 2020 fino al 31 marzo 

2021, in qualsiasi parte del 

mondo; 

• verranno rimborsate le spe-

se già sostenute per la parte-

cipazione alle iniziative sopra 

descritte per un tetto massi-

mo pari a € 6.000 ad azien-

da per quelle dei settori 

agroalimentare e beni di 

consumo, e a €10.000 ad 

azienda per quelle del com-

parto beni strumentali. Il 

contributo sarà corrisposto 

previa autocertificazione 

delle spese sostenute e do-

vrà essere richiesto entro il 

30 giugno 2020; 

• sarà offerto gratuitamente 

un modulo espositivo allesti-

to in tutte le manifestazioni 

organizzate dall’Agenzia ICE 

(fiere, mostre autonome, 

ecc.) che si svolgeranno nel 

periodo marzo 2020 - marzo 

2021, in qualsiasi parte del 

mondo. In caso di assegna-

zione di ulteriori moduli, oltre 

a quello gratuito, sarà richie-

sto, in quest’unico caso, il 

pagamento della quota di 

partecipazione nella circola-

re informativa. 

• per le altre attività, quali 

seminari, workshop, inco-

ming, ecc., sarà ugualmente 

garantita a tutte le aziende 

la partecipazione a titolo 

gratuito. 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.ice.it/it/misure-straordinarie-di-sostegno-2020

