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In diretta dall’Europa— Misure adottate dal Parlamento
europeo a sostegno della lotta contro la pandemia COVID-19
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Lo scorso 16 e il 17 aprile il
Parlamento europeo si è riunito in sessione plenaria straordinaria per votare le proposte
della Commissione europea
sui progetti di bilancio rettificativo e altre misure per fornire
sostegno alla lotta contro l'epidemia COVID-19. Adottata
anche la proposta di risoluzione comune «sull’azione coordinata dell’Ue per lottare contro
la pandemia di Covid-19 e le
sue conseguenze», che invita
gli Stati membri a trarre insegnamento dalla pandemia per
cooperare in modo più solidale
e costruire un'Unione europea
ancora più forte e resistente,
in vista del prossimo Consiglio
europeo.
Il Parlamento Europeo ha approvato lo stanziamento di
3,08 miliardi di euro per fondi
UE che sosterranno direttamente i sistemi sanitari degli
Stati membri consentendo di
acquistare forniture mediche
urgenti, attrezzature per il trasporto di materiale medico e di
pazienti nelle regioni transfrontaliere, finanziare il reclutamento di personale sanitario
supplementare da inviare negli
hotspots, e aiutare gli Stati
membri a costruire ospedali da
campo mobili.
I fondi saranno conferiti attraverso lo strumento di sostegno
alle emergenze (2,7 miliardi di
euro) e rescEU (380 milioni di
euro). Lo stock di capacità
medica del meccanismo rescUE sarà gestito da uno o più
Stati membri, che saranno
responsabili dell'approvvigionamento delle attrezzature.
Il Centro di coordinamento per
gli interventi di emergenza gestirà la distribuzione delle
attrezzature, per garantire che

vadano laddove ce n'è più
bisogno. Il pacchetto comprende fondi supplementari per
finanziare i voli di rimpatrio
(45 milioni di euro) nell'ambito
del meccanismo di protezione
civile dell'UE per ricongiungimento familiare, per fornire
maggiori risorse al Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (3,6
milioni di euro), ma anche per
aiutare la Grecia a far fronte
alle crescenti pressioni migratorie (350 milioni di euro) e
per sostenere la ricostruzione
post-terremoto dell'Albania
(100 milioni di euro).
In una risoluzione non legislativa adottata lo stesso giorno, il
Parlamento ha accolto con
favore le misure fiscali e il
sostegno alla liquidità dell'UE
per affrontare la pandemia
esortando ad un aumento del
bilancio a lungo termine (QFP),
con i fondi e gli strumenti finanziari esistenti, nonché il
ricorso a "recovery bonds"
garantiti dal bilancio dell'UE.I
deputati sottolineano che tali
strumenti non dovrebbero
tuttavia comportare la mutualizzazione del debito esistente,
ma concentrarsi sugli investimenti futuri. Il Green Deal e la
trasformazione digitale dovrebbero essere al centro del rilancio dell'economia. Chiedono
inoltre un sistema europeo
permanente di riassicurazione
dell'indennità di disoccupazione l’istituzione di un Fondo di
solidarietà dell'UE per il coronavirus di almeno 50 miliardi
di euro. Questo fondo sosterrebbe gli sforzi finanziari intrapresi dai settori sanitari in tutti
i Paesi UE durante l'attuale
crisi, così come gli investimenti
futuri per rendere i sistemi

sanitari più resistenti e concentrati su coloro che ne hanno più bisogno.
I deputati sottolineano che
affinché l’uscita dalla quarantena sia efficace e non generi
una recrudescenza dei contagi, è necessario un approccio
coordinato al post confinamento. Esortano i paesi dell'UE a
sviluppare congiuntamente
criteri decisionali e chiedono
alla Commissione europea di
lanciare una strategia di uscita
che includa test su larga scala
e distribuzione di dispositivi di
protezione personale tra i cittadini europei. Non solo l’UE
deve uscire più forte da questa
crisi, ma le sue istituzioni dovrebbero anche avere il potere
di agire quando si presentano
minacce sanitarie transfrontaliere. Il Parlamento chiede
inoltre la creazione di un Meccanismo europeo di risposta
sanitaria per garantire una
risposta efficace a qualsiasi
tipo di crisi sanitaria in futuro. I
deputati vogliono inoltre anche
vedere finanziamenti aggiuntivi dell'UE per finanziare una
ricerca rapida per trovare un
vaccino. Ribadiscono infine
che il mercato unico dell'UE è
conditio sine qua non per una
risposta immediata e continua.
Rinnovata, infine, la richiesta
alle piattaforme social media
di adottare in modo proattivo
le misure necessarie per fermare le fake news e i discorsi
di odio legati al coronavirus.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
COSME: missioni per l’economia sociale
Il bando mira a coinvolgere
una rete di autorità regionali e
locali stabilite nei paesi partecipanti all'UE e COSME e parti
interessate (imprese sociali,
cooperative, PMI, ecc.) con
priorità di economia sociale
simili per promuovere l'apprendimento interregionale tra le
parti sia del settore pubblico
che privato e contribuire alla
costruzione graduale di una
comunità di economia sociale.
Le proposte possono affrontare uno degli argomenti elencati
di seguito o identificarne un
altro rilevante. I possibili ambi-

ti sono: 1. Costruire ecosistemi regionali e / o locali resilienti; 2. Appalti pubblici socialmente responsabili; 3. Creare
cluster di innovazione sociale
ed ecologica o partecipazione
a cluster tradizionali; 4. Supportare lo sviluppo del business dell'economia sociale; 5.
Supportare le iniziative locali e
regionali nell'area della transizione verde e digitale; 6. Misure locali o regionali per combattere la disoccupazione; 7.
Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale; 8. Istruzione e formazione per sviluppare l'ecosistema dell'economia sociale;
9. Sviluppo di politiche orizzon-

tali a supporto dell'economia
sociale a livello locale o regionale; 10. Iniziative di economia sociale per l'integrazione
dei migranti; 11. Altro ambito
(identificato dai proponenti)

ADR (Alternative Dispute Resolution), anche in contesto transfrontaliero e una migliore
capacità operativa nella risoluzione delle controversie. Le
attività includono: sensibilizzazione dei consumatori portando le conoscenze su ADR ad
un gruppo più ampio di consumatori e commercianti; supporto alle reti ADR: incontri,
conferenze, sviluppo di strumenti comuni e conoscenza
comune; gestione dei casi:
sviluppo di sistemi di gestione
dei casi, compresi strumenti
informatici, consulenza e formazione del personale sulla
legislazione europea pertinente, potenziamento della capacità operativa: tutoraggio, visi-

te di studio e consulenza per
consentire agli organismi ADR
di implementare metodi di
lavoro e modelli organizzativi
per adempiere al meglio alla
propria missione.

PMI e alle pratiche commerciali sostenibili. Le priorità sono
coperte da due lotti separati:
la promozione di pratiche ecologicamente e socialmente
responsabili tra gli esportatori
vietnamiti e l’internazionalizzazione delle PMI vietnamite.

Beneficiari
Imprese
Budget
1.600.000 Euro
Scadenza
1°giugno 2020

Beneficiari
Imprese sociali, cooperative,
PMI
Budget
1.900.00 Euro
Scadenza: 09 giugno 020
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
CONSUMATORI: azioni con gli
Stati membri per capacity building di enti ADR in tema di
controversie fra consumatori
Il bando mira a facilitare l'accesso dei consumatori a soggetti di risoluzione alternativa
delle controversie conformemente alla direttiva 2013/11/
UE, anche attraverso misure
per i consumatori vulnerabili,
lo sviluppo di reti di entità nazionali per la risoluzione alternativa delle controversie, la
promozione di attività di monitoraggio sul funzionamento e
l'efficacia dei meccanismi di
risoluzione delle stesse. I risultati attesi sono, principalmente, una maggiore accessibilità
dei consumatori agli organismi

Beneficiari
Organismi notificati ADR
Budget
500.000 Euro
Scadenza domande
30 giugno 2020
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Arise +: promozione dell’export
di alta qualità dal Vietnam
all’UE
Il programma ARISE Plus Vietnam intende accompagnare il
processo di liberalizzazione
degli scambi tra il Vietnam e la
UE. È un programma quinquennale (2018-2023) e l'obiettivo specifico del presente
bando è aumentare le esportazioni di prodotti e servizi di alta
qualità dal Vietnam verso l'UE,
con particolare attenzione
all'internazionalizzazione delle

Per maggiori informazioni
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Misure Nazionali COVID-19 : Cura Italia
Decreto "Cura Italia". Le principali 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 epidemiologica da COVID-19.
Italia” , cosidetto decreto
"Cura Italia", è stato pubblicato 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 misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di
marzo 2020;
 credito d'imposta per la sanificazione 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

Misure Nazionale COVID– 19 : Garanzia Italia
Si chiama Garanzia Italia lo
strumento straordinario per
garantire liquidità e continuità alle attività economiche delle PMI italiane colpite dagli effetti della pandemia da Coronavirus.
Grazie a 200 miliardi di
euro di garanzie di Stato
stanziati dal Decreto
"Liquidità", le imprese possono richiedere garanzie a

condizioni
agevolate
e, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati
dagli istituti di credito per aiutarle a reperire liquidità e finanziamenti necessari per fronteggiare l’emergenza Coronavirus
assicurando così continuità alle
attività economiche e d’impresa.

Il finanziamento verrà erogato
dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e dagli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato.
Per maggiori informazioni

Regione Lazio: Interventi a favore delle imprese
Dalla Regione Lazio risposte alle difficoltà economiche generate dall’emergenza Coronavirus. 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 Commercio del
Lazio e il Fondo Centrale di Garanzia.

Interventi
Covid-19, misure urgenti a mente, a seguito dell'epidesostegno delle aziende agrico- mia di COVID-19.
le del settore florovivaistico
Il contributo è pertanto erogato ai sensi e per gli effetti
Cinque milioni di euro per for- d e l l a
Comunicazione
nire una tempestiva risposta COM(2020) 1863 final del 19
alle imprese con problemi di marzo 2020 della Commissioliquidità correlati all’emergen- ne Europea “Quadro temporaza COVID 19.
neo per le misure di aiuto di
E’ questa la cifra stanzia- Stato a sostegno dell’econota dalla Regione Lazio, sotto mia nell’attuale Emergenza
forma di contributo una tan- COVID 19” e della Deliberaziotum, a sostegno delle aziende ne della Giunta regionale del
agricole del settore florovivai- Lazio 31 marzo 2020 n.136,
stico che non erano in difficol- modificata dalla Deliberazione
tà al 31 dicembre 2019 e/o della Giunta regionale del
che hanno incontrato difficoltà Lazio del 7 aprile 2020, n.
o si sono trovate in una situa- 167.
zione di difficoltà successiva-

A ciascun beneficiario è possibile
concedere un importo fino a un
massimo di 5.000 euro.
L'aiuto è concesso entro il 31
dicembre 2020.
Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito regionale dalle
ore 9.00 del 17 aprile 2020 sino
alle ore 16.00 del 5 maggio
2020.
Per maggiori informazioni
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Interventi
Covid-19, misure urgenti a
sostegno delle aziende produttrici di latte bovino e bufalino
Ammonta a 5 milioni di euro la
dotazione finanziaria dell’avviso pubblico aperto per fornire
una tempestiva risposta alle
aziende agricole produttrici di
latte ovino bufalino con problemi di liquidità correlati all’emergenza COVID 19.
Il bando sostiene con contributi una tantum le aziende agricole del settore della produzione di latte ovino bufalino che
non erano in difficoltà al 31
dicembre 2019 e/o che hanno

incontrato difficoltà o si sono
trovate in una situazione di
difficoltà successivamente, a
seguito dell'epidemia di COVID19.
Il contributo, che per ciascun
beneficiario non potrà superare l’importo massimo di
5.000 euro, è pertanto erogato
ai sensi e per gli effetti della
Comunicazione COM(2020)
1863 final del 19 marzo 2020
della Commissione Europea
“Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale Emergenza COVID 19” e
della Deliberazione della Giun-

ta regionale del Lazio 31 marzo 2020 n. 136, modificata
dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 7
aprile 2020, n. 167
Le domande devono essere
presentate esclusivamente
attraverso la procedura telematica accessibile dal sito
regionale a partire dalle ore
9.00 del 20 aprile 2020 sino
alle ore 16.00 dell'8 maggio
2020.
Per maggiori informazioni

Interventi — Camera di Commercio di Roma
Dalla Camera di Commercio
stanziati oltre 20 milioni di euro
a bilancio a sostegno delle
imprese colpite economicamente dall'emergenza Covid-19
La Giunta della Camera di
Commercio di Roma, ha messo
in campo un pacchetto di misure economiche a sostegno delle
imprese del territorio e utili, in
questa prima fase, a facilitare il
ricorso alla liquidità al fine di
scongiurare effetti ancor più
negativi che possano scaturire
dall’emergenza sanitaria.
L’Istituzione camerale ha messo a bilancio un totale di oltre
20 milioni di euro. I primi dieci
milioni (10,5 mln per la precisione) sono destinati a misure
immediatamente operative,
articolate in cinque linee di
intervento. Eccole nel dettaglio.
 Per assicurare la necessaria
liquidità alle imprese, in collaborazione con la Regione
Lazio, la Camera di Commercio di Roma rende disponibili
4 milioni di euro a valere sul
Fondo Centrale di Garanzia,
nella “Sezione speciale Lazio
POR FESR 2014-2020”. Accanto a tali risorse, destinate
in via esclusiva alle imprese
di Roma e provincia, viene
stanziato un altro milione di
euro, da parte di Unioncamere Lazio e rivolto alle imprese

della regione.
 Sempre al fine di sostenere
la liquidità, viene adottata
una misura di abbattimento
del tasso di interesse per i
finanziamenti attivati dalle
imprese del territorio che si
inquadra nel bando “Sviluppo
Impresa”, già approvato e
attivo fino al 31 dicembre
2020. Il bando viene incrementato da 2,5 milioni a 6
milioni di euro e permetterà
alle imprese di richiedere un
voucher fino a un massimo di
7.500 euro (prima 2.500
euro) destinato ad abbattere
gli interessi di un finanziamento co-garantito da uno
dei soggetti attuatori dell’iniziativa. Fra le tipologie di
finanziamento ammesse
vengono riconosciute le
“esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza Covid-19”.
 Viene modificata la prima
edizione del bando per il
“Sostegno alla competitività e
per lo sviluppo economico del
territorio 2020”, inserendo
fra i settori coinvolti quello
relativo all’“assistenza e supporto alle imprese del territorio per fronteggiare l’impatto
dell’emergenza connessa al
Covid-19”. A questo nuovo
settore vanno in dote 2 milioni, portando lo stanziamento
complessivo a 3,25 milioni di
euro e vi rientrano un’ampia

fascia di attività che possono
essere fornite alle imprese
del territorio, quali ad esempio assistenza normativa sul
decreto legge n. 18 del 2020
(misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per
famiglie); ammortizzatori
sociali e gestione delle risorse umane, assistenza su
temi amministrativi, sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene degli alimenti, credito.
 Viene stanziato un contributo
straordinario di un milione di
euro a favore dell’Istituto
“Lazzaro Spallanzani” per
sostenere la ricerca, la sperimentazione di nuove terapie,
l’acquisto di apparecchiature
clinico-diagnostiche e di presidi medico-sanitari.
 L’ultimo intervento, da realizzare in collaborazione e con i
fondi erogati dalla Regione
Lazio, è rivolto a compensare
i costi relativi ai canoni di
locazione sostenuti dalle
imprese commerciali e artigianali nel periodo di lockdown.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2020/S 060-142851
Denominazione
Prestazione di servizi di sviluppo, configurazione, implementazione e manutenzione di
software informatici riguardanti soluzioni basate su tecnologie 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 acquisire risorse non impiegate

direttamente da essa, nel settore dello sviluppo, dell'implementazione e della manutenzione di software informatici.
Numero di riferimento
EMA/2019/28/IT

Ente appaltante
Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: n.d.
Termine per la ricezione delle
offerte
15 maggio 2020 ore 12:00

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
Eurostars-Eureka
Ref: RDBE20200408001
Una PMI belga ha sviluppato un processo per produrre piastrelle ultrasottili in pietra naturale con
elevata resistenza agli urti. L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare questo prodotto innovativo fino alla fase di commercializzazione. L’azienda è alla ricerca di uno sviluppatore che utilizzi
pietre ultrasottili per costruzione, trasporto o arredamento per integrare il partenariato di consorzio e presentare la proposta progettuale.
Manifestazioni di interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 giugno 2020
Scadenza call
3 settembre 2020
Eurostars-Eureka
Ref: RDHR20200415001
Una startup croata con esperienza nello sviluppo di portali interattivi di successo sta preparando
una proposta Eurostars. Per partecipare al bando, in particolare, stanno sviluppando un concetto
innovativo per l'archiviazione e la gestione della documentazione medica personale e stanno cercando un partner per aggiornare il portale con nuove funzionalità basate sui risultati della ricerca.
Sono ricercati come potenziali partner, PMI, istituti di ricerca o università con esperienza nel campo
della ricerca sanitaria.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 28 agosto 2020
Scadenza call
3 settembre 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 del Regno Unito, fornitrice di borse protettive ibride
specializzate, cerca un produttore

Impresa Cinese è alla ricerca
di produttori di fertilizzanti a
base di acido umico dall'Europa attraverso un accordo di
distribuzione

Impresa Olandese, attiva nel
settore
eno-gastronomico,
offre un accordo di agenzia
commerciale per aziende
alimentari innovative

Ref.: BRCN20200421001

Ref: BRNL20200330001

Impresa Cinese leader, attiva
nell'importazione di prodotti
agricoli avanzati dall'Europa e
nella loro distribuzione in una
delle province settentrionali
della Cina, è alla ricerca di
produttori di fertilizzanti a
base di acido umico dall'Europa attraverso un accordo di
distribuzione.

Impresa Olandese, attiva nel
settore eno-gastronomico, è
alla ricerca di aziende alimentari (incluse start-up) con prodotti alimentari innovativi e/o
sostenibili, che desiderano
sviluppare la propria quota di
mercato, sfruttare appieno il
proprio potenziale commerciale e/o lanciare nuovi concetti
sul mercato europeo. La PMI
offre un accordo di agenzia
commerciale.

Ref: BRUK20190528001
Impresa del Regno Unito, attiva
nel commercio dal 2008 e fornitrice di borse protettive ibride
leggere, è alla ricerca di un
produttore Italiano per procedere con 20 modelli iniziali e, successivamente, con una gamma
completa di 100 modelli. Con lo
sviluppo della relativa partnership di produzione, la cooperazione offerta sarà svolta attraverso un accordo di produzione.

Partnering Opportunity

Partnering Opportunity

Partnering Opportunity

News Rete EEN — Care & Industry together against CORONA
Una piattaforma online di
matchmaking promossa da
EEN e attiva fino al 31 dicembre
É online la piattaforma europea di matchmaking “Care &
Industry together against
CORONA” promossa dalla
Rete Enterprise Europe Network (EEN) e dedicata a imprese e centri di ricerca che

offrono o cercano soluzioni per
affrontare la crisi coronavirus.
La piattaforma funziona come
un brokerage event “continuo”
fino al 31 dicembre 2020:
imprese e centri di ricerca
possono inserire richieste/
offerte di collaborazione commerciale, tecnologica, di ricerca e di investimento e richiedere incontri virtuali con gli altri
enti registrati.

Per registrarsi:
https://care-industrytogether-againstcorona.b2match.io/.
Occorre compilare tutti i campi (in particolar modo la sezione “Marketplace”) per la
profilazione.
La partecipazione è totalmente gratuita.
Per maggiori informazioni

News Rete EEN — Mercati in diretta—Webinar 2020
ICE Agenzia, in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, organizza un ciclo di webinar per
approfondire la conoscenza

dei mercati esteri ed entrare
in contatto con le aree di
interesse per l’export italiano.

Un mese di incontri interattivi
per scoprire nuove opportunità
nel mondo.
Per il calendario e la registrazione
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News dalla rete — Opportunità d’affari in Canada – Appuntamenti on-line
promozione dell’eccellenze
italiane in Canada.
I servizi offerti dal Desk:
 Incontri con le imprese interessate al mercato canadese, previo appuntamento,
per raccogliere informazioni
ed esigenze legate al mercato canadese;
 Newsletter sui settori chiave
nel Lazio e sulle possibilità di
investimenti esteri sul territorio;
 Possibilità di pianificare incontri dedicati presso la
sede di Unioncamere Lazio
con il personale ICCO;
 Organizzazione di seminari/tavole rotonde sull’Ontario
al fine di illustrare le opportunità di esportazione;
 Coordinamento in collaborazione con ICCO di una missione di incoming (settore da

A partire dal 28 aprile sarà possibile richiedere appuntamenti che
si svolgeranno in modalità on-line
con gli operatori del Desk Canada
per raccogliere informazioni ed
esigenze legate al mercato canadese.
Attivo presso Unioncamere Lazio
il DESK CANADA, è infatti 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 di Commercio Italiana
in Canada dell’Ontario (ICCO), da
sempre partner del sistema camerale italiano nell’attività di

individuare annualmente) di
aziende canadesi nel Lazio per
incontri con potenziali partner
commerciali;
 Diffusione in Canada di informazioni 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 fissare un appuntamento,
scrivere a
deskcanada@unioncamerelazio.it

Eventi — BioInItaly Investment Forum
La XIII edizione di BioInItaly Investment Forum torna il 19 maggio in formato digitale. Organizzato
da
AssobiotecFederchimica, Intesa Sanpaolo
Innovation Center,
SpringCluster 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 favorire la partecipazione di investitori USA e asiatici. Dopo il road-
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show nazionale e il bootcamp, è
in corso la selezione delle startup,
che si concluderà il 5, 6 e 7 maggio con il deal line-up.
Per informazioni ed iscrizioni

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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