
È essenziale che i cittadini 

europei siano informati corret-

tamente e non si veicolino 

informazioni false che possano 

generare panico, soprattutto in 

una situazione emergenziale. 

La Commissione europea sta 

collaborando con le piattafor-

me online e sta intensificando 

gli sforzi per dare piena attua-

zione al codice di buona con-

dotta sulla disinformazione.   

L’importanza di affidarsi a 

fonti autorevoli e la necessità 

di contrastare le cd. fake news 

sono elementi importanti per 

vincere la battaglia contro il 

Coronavirus.  

La continua ricerca di informa-

zione da parte degli utenti è 

problematica nella misura in 

cui questi ultimi la condividono 

senza accertarsi che provenga 

da fonti affidabili.  

Tale sistema genera inoltre 

una sovrabbondanza di noti-

zie, tanto che l’OMS  ha dichia-

rato che, al fianco della pande-

mia, si è diffusa la cosiddet-

ta “infodemia”, ossia “una 

sovrabbondanza di informazio-

ni, alcune accurate e altre no, 

che rendono difficile per le 

persone trovare fonti affidabili 

quando ne hanno bisogno”.  

Le piattaforme, tutte firmatarie 

del codice di buona condotta 

sulla disinformazione, hanno 

dichiarato che le misure adot-

tate nelle ultime settimane 

hanno contribuito a favorire 

l’accesso a informazioni auto-

revoli (come l'OMS o le autori-

tà sanitarie nazionali) e rimuo-

vere i contenuti nocivi.  

Nel sito dell’Esecutivo europeo 

dedicato alla risposta al coro-

navirus è stata aggiunta u-

na sezione dedicata a combat-

tere le fake news sulla pande-

mia, che fornisce materiali per 

decostruire falsi miti e operare 

il cosiddetto fact-checking. 

Nella lotta alla disinformazio-

ne, anche il Servizio europeo 

per l’azione esterna sta lavo-

rando sull’analisi della diffusio-

ne della disinformazione sulla 

pandemia da fonti e attori 

esterni. 

Definito ad aprile 2018, il codi-

ce di condotta è un insieme di 

norme di autoregolamentazio-

ne per combattere la disinfor-

mazione, firmato volontaria-

mente da piattaforme, princi-

pali social network, inserzioni-

sti e industria pubblicitaria 

nell'ottobre 2018. I firmatari 

del Codice avevano presentato 

tabelle di marcia dettagliate 

per agire in 5 aree: interrom-

pere le entrate pubblicitarie di 

determinati account e siti Web 

che diffondono disinformazio-

ne; rendere più trasparente la 

pubblicità politica e la pubblici-

tà basata sulle emissioni; af-

frontare il problema degli 

account falsi e dei bot online; 

autorizzare i consumatori a 

denunciare la disinformazione 

e ad accedere a diverse fonti 

di notizie, migliorando al con-

tempo la visibilità e la reperibi-

lità dei contenuti autorevoli; 

autorizzare la comunità di 

ricerca a monitorare la disin-

formazione online delle piatta-

forme attraverso  un accesso 

conformemente alla normativa 

sulla privacy. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Codice di buona condotta   

Legislazione Europea — Fondo europeo di Solidarietà 

Il Fondo europeo di Solidarie-

tà: l’estensione all’utilizzo per 

le crisi sanitarie 

 

Nel corso dell’ultima sessione 

plenaria straordinaria, i depu-

tati europei hanno approvato 

la proposta della Commissione 

di consentire agli Stati membri 

di richiedere assistenza finan-

ziaria dal Fondo di solidarietà 

dell'UE nella loro lotta contro il 

Covid-19.  

La proposta fa parte di una 

serie di misure dell'UE per 

mobilitare tutte le risorse di 

bilancio esistenti per aiutare i 

paesi europei ad affrontare la 

pandemia. La Commissione ha 

proposto di ampliare il campo 

di applicazione del Fondo di 

solidarietà per aggiungere le 

gravi crisi di sanità pubblica e 

il contenimento di epidemie 

alle emergenze naturali inizial-

mente incluse.  

In base alle nuove norme, le 

operazioni di emergenza pub-

blica e di recupero, come il 

ripristino dello stato di funzio-

namento delle infrastrutture, 

la pulizia delle aree e la forni-

tura di alloggi temporanei per le 

persone, sono ammissibili al 

finanziamento.  
 

Per maggiori informazioni 
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Horizon 2020 Intelligenza 

artificiale e sicurezza: una 

valutazione equilibrata delle 

opportunità e delle sfide per 

l’applicazione della legge in 

Europa  

Le proposte presentate  per 

questa call dovrebbero fornire 

un'analisi esaustiva degli a-

spetti umani, sociali e organiz-

zativi legati all'uso degli stru-

menti di intelligenza artificiale, 

a sostegno dell'applicazione 

della legge, sia per la sicurezza 

informatica che nella lotta alla 

criminalità, compresi il crimine 

informatico e il terrorismo. 

Dovrebbero essere affrontati i 

punti di vista e le preoccupa-

zioni dei cittadini e delle forze 

dell'ordine. Sulla base di que-

sta analisi, le proposte dovreb-

bero suggerire gli approcci 

necessari per superare queste 

preoccupazioni e che stimola-

no l'accettazione degli stru-

menti di intelligenza artificiale 

da parte della società civile e 

delle forze dell'ordine. Le pro-

poste dovrebbero portare a 

soluzioni sviluppate nel rispet-

to dei valori sociali europei, dei 

diritti fondamentali e della 

legislazione applicabile, anche 

in materia di privacy, protezio-

ne dei dati personali e libera 

circolazione delle persone. La 

dimensione sociale dovrebbe 

essere al centro delle attività.  
 

Beneficiari 

Professionisti della sicurezza, 

organizzazioni della società 

civile, nonché esperti di 

scienze sociali e umanistiche. 

Budget  

1.500.000 Euro 

Scadenza 

27 agosto 2020  
 
 

Per maggiori informazioni 

mativo pertinente; visite di 

studio e scambio di buone 

pratiche; attività di formazione, 

webinar, seminari, conferenze; 

lo sviluppo di servizi di suppor-

to alle imprese del comparto, 

compresi kit di strumenti, mo-

delli, manuali e altro materiale 

di supporto; azioni volte a cre-

are e migliorare le connessioni 

con le parti interessate nell'im-

prenditoria inclusiva e sociale; 

azioni di sensibilizzazione e 

diffusione. 

 

 

 

 

 

E a S I -  I n c u b a t o r i  

(organizzazioni di sostegno alle 

imprese) per l’imprenditoria 

inclusiva e sociale 

 

Le attività relative a questo 

bando dovranno  promuovere i 

concetti di "imprenditorialità 

inclusiva e sociale incentrata 

sul trasferimento di conoscen-

ze e lo sviluppo di capacità tra 

le organizzazioni membro”, per 

permettere a queste ultime di 

lavorare meglio con i 

(potenziali) imprenditori del 

settore.  

Le azioni finanziate compren-

dono raccolta, produzione e 

diffusione di materiale infor-

Beneficiari 

Enti Pubblici o privati 

Budget  

1.300.000 Euro 

Scadenza 

25 maggio 2020  
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

e gli esperti che lavorano per 

le PMI e gli operatori finanziari 

dovranno sviluppare un proc-

esso di apprendimento co-

stante poiché la sicurezza 

informatica è un campo signifi-

cativamente complesso e in 

rapida evoluzione. 

 Le proposte dovrebbero pre-

sentare soluzioni innovative in 

materia di protezione dei dati 

e sviluppare nuove tecnologie 

per migliorare la sicurezza dei 

cittadini.  

 

 

 

 Beneficiari 

Professionisti della sicurezza 

informatica 

Budget 

10.800.000 Euro 

Scadenza domande 

27 Agosto 2020 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon 2020 Sicurezza digita-

le e privacy per cittadini, Picco-

le e Medie imprese  

 Il bando ha come obiettivo 

generale il sostegno alla 

sicurezza informatica delle 

PMI e delle Micro Imprese, la 

maggior parte delle quali man-

cano di consapevolezza suffi-

ciente e possono allocare solo 

risorse limitate - sia tecniche 

che umane - per contrastare i 

rischi informatici, rappresen-

tando  quindi  un obiettivo più 

facile (ad esempio di attacchi 

ransomware) rispetto alle 

grandi organizzazioni. 

 I professionisti della sicurezza 
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Decreto Liquidità: Fondo di 

Garanzia pubblicata la modu-

listica per la richiesta di ga-

ranzia fino a 25mila euro 
 

È ufficialmente disponibile e 

online il modulo da presenta-

re per accedere alle garanzie 

statali su finanziamenti fino 

a 25mila euro concesse alle 

piccole medie imprese.  

Si tratta delle garanzie al 

100%  previste dal Decreto 

liquidità, che ha ottenuto il 

semaforo verde da parte 

dell’Europa: la Commissione 

Ue ha infatti approvato sia il 

pacchetto da 200 miliardi a 

sostegno dell’economia, sia il 

sistema di garanzie messo in 

campo che dovrebbe dare una 

boccata d’ossigeno a piccole e 

medie imprese, artigiani, auto-

nomi e professionisti. 

In base al Decreto Liquidità, 

l’accesso alla garanzia non 

prevede più la valutazione del 

merito di credito dell’impresa 

da parte del Gestore del Fon-

do. Cambiano poi i limiti di-

mensionali dei beneficiari per 

includere le cosidette Mid Cap: 

diventano ammissibili le impre-

se con un numero di dipendenti 

non superiore a 499.  
 

Dove scaricarlo e come inviarlo 

Il modulo può essere scaricato 

al link ed inviato via e-mail, 

anche da indirizzo non certifica-

to, al soggetto richiedente del 

fondo di garanzia (banca, inter-

mediario finanziario, confidi). Al 

modulo andrà allegato una 

copia di documento di ricono-

scimento in corso di validità.  

 

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.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
https://www.fondidigaranzia.it
http://www.farelazio.it
http://www.lazioeuropa.it/news/general/3356/
http://www.farelazio.it


(p)ORTO SICURO, contributi 

per le imprese della filiera 

agricola solidale  
 

Da Arsial 10.000 euro a fondo 

perduto per le spese di conse-

gna a domicilio dei prodotti del 

Lazio  
 

Tipologia di intervento 

Arsial lancia l’avviso pubblico 

(p)ORTO SICURO “Il Lazio a 

casa tua, filiera agricola solida-

le” che concede un contributo 

di 10 mila euro a fondo perdu-

to a copertura delle spese di 

consegna a domicilio dei pro-

dotti agricoli e della pesca del 

Lazio. 

Potranno essere rendicontate 

spese per trasposto, comuni-

cazione, promozione, software, 

logistica, personale e altre 

funzionali alla realizzazione 

dell’iniziativa. 
 

Obiettivi 

Il bando, per cui sono stati 

stanziati 250.000 euro, ha 

una duplice finalità: una di 

ordine sociale e sanitario per 

consentire, in questa fase 

emergenziale, la riduzione 

della circolazione delle perso-

ne e aiutare chi vive una condi-

zione di disagio ed è impossibi-

litato a muoversi dal proprio 

domicilio per ragioni di età o 

salute; la seconda, invece, di 

sostegno al comparto agricolo 

e della pesca, per incentivare il 

modello di acquisto con conse-

gna domiciliare oppure onli-

ne. 
 

Beneficiari 

I soggetti beneficiari potran-

no essere aziende in forma 

associata, associazioni di 

produttori e consorzi di pro-

duzione, consorzi di tutela, 

cooperative, organizzazioni 

professionali e sindacali. 

Tutti operanti nel settore 

dell’agricoltura e della pesca. 

Scadenza domande 

La scadenza per la presenta-

zione delle domande è il 24 

aprile 2020. 
 

Per maggiori informazioni 

Interventi  

Selezione Bandi Regionali 

Pagina 4 Anno 2020 — Numero 6 

Approvazione Avviso Pubblico 

“Piani Aziendali di Smart 

Working - Adozione di modelli e 

strumenti da parte delle impre-

se e dei titolari di Partita IVA del 

Lazio”.  

Asse 1 - Occupazione - Priorità 

di investimento 8i) - Obiettivo 

specifico 8.5 - AC20 

 

Obiettivi 

Sostenere le imprese e i lavora-

tori nel quadro delle più genera-

li iniziative attivate nell’attuale 

fase di emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19 (coronavirus), 

al fine di permettere di prose-

g u i r e  n e l  m a s s i m o 

dell’efficienza e dell’efficacia, 

l’attività produttiva aziendale. 
 

Tipologia d’intervento 

Misura di finanziamento a so-

stegno dell’adozione di modelli 

innovativi di organizzazione del 

lavoro, attraverso lo sviluppo 

di piani aziendali e l’adozione di 

adeguata strumentazione infor-

matica, per adottare strumenti 

di lavoro agile ovvero di “smart 

working”. 
 

Beneficiari 

Soggetti che esercitano attività 

economica e che, al momento 

della presentazione della do-

manda, sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 

essere imprese regolarmente 

iscritte alla Camera di Com-

mercio di competenza; 
oppure 

essere soggetti, non iscritti 

alla Camera di Commercio, in 

possesso di partita IVA; 
avere sedi operative o di 

esercizio ubicate nella Regio-

ne Lazio, presso le quali svol-

gere le attività di cui al contri-

buto richiesto; 
avere un numero di dipen-

denti almeno pari a 1 

(modifica introdotta con la 

determinazione n. G03056 

del 20 marzo 2020); 
non essere già in possesso di 

un piano di smart working 

regolamentato o del relativo 

accordo aziendale; 
risultare in regola rispetto 

alla verifica della regolarità 

contributiva; 
risultare ottemperante o non 

assoggettabile agli obblighi di 

assunzione ai sensi della 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 
non rientrare nei campi di 

esclusione di cui all’art. 1 

(Campo di applicazione) del 

Reg. (UE) n. 1407/20132; 
non essere in stato di falli-

mento, di procedura concor-

suale, di liquidazione anche 

volontaria, di amministrazio-

ne controllata, di concordato 

preventivo o qualsiasi altra 

situazione equivalente secon-

do la normativa vigente. 

Scadenza domande 

Dal 12 marzo 2020, fino 

a esaurimento delle risorse. 

Sarà cura dell’Amministrazione 

comunicare la chiusura della 

procedura. 

 

Budget 

2 milioni di euro. La Regione si 

riserva di integrare le risorse 

stanziate con ulteriori risorse 

che si rendessero disponibili. 

 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.arsial.it/arsial/avvisi/111
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_piani_aziendali_di_smart_working-647/


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’aggiudicazione di un con-

tratto quadro a un unico ope-

ratore economico per la pre-

stazione su richiesta di servizi 

di sviluppo software per il por-

tale di prestazione di servizi 

nell'ambito del quadro di so-

stegno alla sorveglianza dello 

spazio e tracciamento dell’UE 

(‘EUSST’). Il portale di presta-

zione 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 

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- Fast Track to Innovation (FTI)  

Ref: RDBE20200402001 

 

Un laboratorio di linguaggi software ospitato da un'università belga coordinerà un FTI (H2020) per 

portare sul mercato uno strumento di sviluppo accessibile in grado di ridurre radicalmente  tempi 

e costi associati all'implementazione di pipeline di acquisizione, elaborazione e analisi dei dati. 

Per completare il consorzio di progetto stanno al momento ricercando un partner  si affida alla 

raccolta di dati per creare o ottimizzare prodotti / servizi (IoT, industria 4.0, città intelligenti, ge-

stione di flotte e asset, telematica, ecc.)  

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 7 maggio 2020 

Scadenza call 

9 giugno 2020 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Horizon 2020 FETOPEN 

Ref: RDFR20200407001 

 

Un istituto francese propone di progettare e testare strategie radicalmente nuove per la riabilitazio-

ne uditiva mediante la stimolazione diretta del principale centro di elaborazione del suono nel cer-

vello, la corteccia uditiva. L'obiettivo di questo progetto FET-Open è sviluppare stimolatori optogene-

tici biocompatibili di nuova generazione per fotoattivare gruppi precisi di neuroni nella corteccia 

uditiva. Saranno testati diversi algoritmi di ispirazione bio o ispirati all'apprendimento automatico. Si 

cerca una società di bioelettronica come partner. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 22 aprile 2020 

Scadenza call 

6 giugno 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.  

che offrono o cercano soluzio-

ni per affrontare la crisi coro-

navirus. 

 

La piattaforma funziona come 

un brokerage event “continuo” 

fino al 31 dicembre 2020: 

imprese e centri di ricerca 

possono inserire richieste/

offerte di collaborazione com-

merciale, tecnologica, di ricer-

ca e di investimento e richiede-

re incontri virtuali con gli altri 

Una piattaforma online di 

matchmaking promossa da 

EEN e attiva fino al 31 dicem-

bre  

 

É online la piattaforma euro-

pea di matchmaking “Care & 

Industry together against 

CORONA” promossa dalla 

Rete Enterprise Europe 

Network (EEN) e dedicata a 

imprese e centri di ricerca 

enti registrati. 

Per registrarsi:  

https://care-industry-

together-against-

corona.b2match.io/. 

Occorre compilare tutti i cam-

pi (in particolar modo la se-

zione “Marketplace”) per la 

profilazione. 

La partecipazione è totalmen-

te gratuita. 

 

Per maggiori informazioni 

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

News Rete EEN — Care & Industry together against CORONA  

Impresa Francese, specializ-

zata in minuterie metalliche, 

è alla ricerca di un partner 

commerciale italiano 
 

Ref.: BRFR20200330001 
 

Impresa Francese, fondata 

nel 2013 e attiva nel settore 

delle parti metalliche non 

ferrose e in acciaio, è alla 

ricerca di un produttore o 

fornitore italiano di minuterie 

metalliche di piccole dimen-

sioni, acciaio e materiali non 

ferrosi, parti come molle in 

acciaio, molle piatte, a spirale 

o a compressione. 

La cooperazione offerta 

dall’azienda sarà svolta attra-

verso un accordo di agenzia 

commerciale. 
 

Partnering Opportunity 

 

Impresa Tedesca è alla ricer-

ca di partner attivi nella tecno-

logia di perforazione geotermi-

ca per servizi di distribuzione 

e accordi di agenzia commer-

ciale 
 

Ref: BRDE20200224001 
 

Impresa Tedesca, costituita 

nel 2007 e focalizzata sull'e-

nergia geotermica, sulla tec-

nologia di perforazione e sulla 

progettazione di macchinari 

speciali, sta cercando azien-

de, specialmente in Italia, con 

tecnologia di perforazione, 

nonché macchinari e tecnolo-

gie speciali per l'energia geo-

termica al fine di offrire servizi 

di distribuzione e accordi di 

agenzie commerciali. 
 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Polacca, attiva nel 

settore delle attrezzature medi-

che e riabilitative, ricerca par-

tner commerciali 
 

Ref: BOPL20190909001 
 

Impresa Polacca leader, situata 

nella parte ovest della Pomera-

nia e attiva nel settore delle 

attrezzature mediche, di riabili-

tazione, fisioterapia, cure perso-

nalizzate di alta qualità, è alla 

ricerca di partner in particolare 

agenti e distributori.  

La cooperazione offerta 

dall’azienda sarà svolta attra-

verso un accordo di fabbricazio-

ne o di subappalto. 
 

Partnering Opportunity 
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News Rete EEN — Mercati in diretta—Webinar 2020 

ICE Agenzia, in collaborazio-

ne con il Ministero degli 

Affari Esteri e della Coopera-

zione Internazionale, orga-

nizza un ciclo di webinar per 

approfondire la conoscenza 

dei mercati esteri ed entrare 

in contatto con le aree di 

interesse per l’export italia-

no.  

Un mese di incontri interattivi 

per scoprire nuove opportunità 

nel mondo. 

 

Per il calendario e la registrazio-

ne  

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUW9GAvyNllM1CGa4pF3Cbt2Cd74OF6jfKwNby4SY9QtLiKA/viewform
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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 
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medie imprese (PMI). 
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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 fattura-

te dall’Agenzia ICE alle azien-

de, per la partecipazione alle 

iniziative promozionali (fiere 

estere, seminari, mostre 

autonome, workshop ecc.) 

con svolgimento a partire dal 

1° febbraio 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 a-

groalimentare e beni di con-

sumo, e a €10.000 ad azien-

da per quelle del comparto 

beni strumentali. Il contribu-

to sarà corrisposto previa 

autocertificazione delle spe-

se sostenute e dovrà 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 

Eventi — BioInItaly Investment Forum 

La XIII edizione di BioInItaly 

Investment Forum torna il 19 

maggio in formato digitale. Orga-

nizzato da Assobiotec-

Federchimica, Intesa Sanpaolo 

Innovation Center,  Spring-

Cluster Nazionale della Chimica 

Verde ed ha visto la collaborazio-

ne della Regione Lazio con  

l’organizzazione della tappa 

romana, coordinata da Lazio 

Innova. 

L'evento, che si avvale della 

partnership di ICE-Agenzia, si 

terrà dalle ore 15.30 per favori-

re la partecipazione di investito-

ri USA e asiatici. Dopo il roa-

dshow nazionale e il bootcamp, è 

in corso la selezione delle startup, 

che si concluderà il 5, 6 e 7 mag-

gio con il deal line-up. 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

https://www.ice.it/it/misure-straordinarie-di-sostegno-2020
http://www.startupinitiative.com/en/index.html

