
Il 28 aprile scorso, l'Unione 

europea e il Messico hanno 

concluso i negoziati per un 

nuovo accordo commerciale. 

Primo paese dell'America lati-

na a firmare un accordo globa-

le con l'UE nel 1997, il Messi-

co aveva già avviato, a maggio 

2016, i negoziati con l’Unione 

europea per un nuovo accordo 

aggiornato.  

Nell’aprile 2018, due anni 

dopo, era stato raggiunto un 

accordo di massima, che ave-

va lasciato in sospeso alcuni 

nodi centrali di carattere più 

tecnico.  

Su tali questioni si è ora rag-

giunto il pieno accordo concor-

dando, a fine aprile, l'esatta 

portata dell'apertura reciproca 

dei mercati, degli appalti pub-

blici e negoziando un elevato 

livello di prevedibilità e traspa-

renza nelle procedure di appal-

to pubblico. Completata la 

revisione giuridica e il lavoro di 

traduzione, la proposta della 

Commissione sarà trasmessa 

al Parlamento europeo e al 

Consiglio per la firma.  

L'accordo commerciale è con-

cepito all’interno di una corni-

ce più ampia: un accordo glo-

bale che definisce il quadro 

per le relazioni tra l'UE e il 

Messico e riguarda questioni 

di interesse comune che esu-

lano dal commercio, tra cui le 

questioni politiche, i cambia-

menti climatici e i diritti umani. 

Per la prima volta nella storia, 

l'UE ha concordato con un 

paese dell'America Latina que-

stioni riguardanti la protezione 

degli investimenti, disposizioni 

per la lotta alla corruzione, con 

misure volte a contrastare la 

corruzione e il riciclaggio di 

denaro.   
Innovative le norme sullo svi-

luppo sostenibile, come l'impe-

gno ad attuare in modo effica-

ce l'accordo di Parigi sul clima. 

Nell'ambito del nuovo accordo 

UE-Messico praticamente tutti 

gli scambi di merci saranno 

esenti da dazi. Tuttavia, alcuni 

settori e tipi di prodotti potreb-

bero trarne maggiori benefici. 

Tra questi: 

• cibi e bevande; 

• automobili e parti di automo-

bili - i produttori avranno più 

certezza perché continueran-

no ad essere in grado di 

esportare utilizzando gli 

standard internazionali; 

• macchinari perché le impre-

se dell'UE saranno su un 

piano di parità con le impre-

se messicane; 

• dispositivi medici; 

• prodotti farmaceutici perché 

le regole di origine saranno 

semplificate. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Accordo commerciale con il Messico 

Legislazione Europea — Misure di difesa commerciale 

Secondo il rapporto annuale 

pubblicato il 4 maggio scorso 

dalla Commissione europea, le 

misure di difesa commerciale 

dell'UE si sono rivelate efficaci 

nel ridurre le pratiche commer-

ciali sleali internazionali.  

I dazi antidumping o antisov-

venzioni dell’Unione comporta-

no in media una riduzione 

dell'80% delle importazioni 

sleali e hanno permesso di 

tutelare 23mila posti di lavoro 

in più rispetto all’anno prece-

dente per un totale di 343mila 

impieghi.  

La relazione evidenzia un livel-

lo elevato e continuo di attivi-

tà: nel 2019, la Commissione 

ha avviato 16 indagini (contro 

10 nel 2018).  

Alla fine del 2019, l'UE aveva 

messo in atto 140 misure di 

difesa commerciale, il 5% in 

più rispetto all'anno preceden-

te.  

Tra queste, 121 antidumping, 

16 antisovvenzioni e 3 misure 

di salvaguardia. Il numero più 

elevato di misure riguarda, non 

sorprendentemente, le impor-

tazioni dalla Cina (93 delle 

137 tra misure antidumping e 

antisovvenzioni esistenti) e 

dalla Russia (10 misure).  

Il rapporto ricorda l’azione  della 

CE per salvaguardare il mercato 

siderurgico: a seguito del dazio 

all'importazione statunitense 

sull'acciaio del 2018, la Commis-

sione europea ha adottato, all'ini-

zio del 2019, misure di salva-

guardia definitive per una gam-

ma di prodotti siderurgici di tutte 

le origini.  

Azione necessaria al fine di evita-

re un ulteriore brusco aumento 

delle importazioni.  
 

Per maggiori informazioni 
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H2020 – Dimostrazione di 

soluzioni di imballaggio rinno-

vabili con il minimo danno 

ambientale 

Il packaging è la chiave per 

sostenere la qualità e la dura-

ta dei prodotti di consumo e 

industriali per tutto il ciclo di 

vita.  

Oggi, la maggior parte dei ma-

teriali di imballaggio sono a 

base fossile e possono causa-

re problemi ambientali alla 

fine del loro ciclo se non gestiti 

correttamente.  

La sfida specifica dei progetti 

per questo bando è quella di 

migliorare la produzione di 

imballaggio a base biologica 

sostenibile e ad alte prestazio-

ni, in modo tale non crei danni 

ambientali durante e dopo 

l'uso.  

Le proposte progettuali do-

vrebbero produrre soluzioni 

plastiche a base biologica 

superiori, biodegradabili, com-

postabili nell'industria, compo-

stabili in casa o degradabili in 

ambienti specifici.  

Le proposte dovranno  dimo-

strare: prestazioni superiori 

rispetto alle alternative a base 

fossile in applicazioni compa-

rabili e un fine vita sostenibile 

che non provochi danni all'am-

biente.  

 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

102.000.000 Euro 

Scadenza domande 

3 settembre 2020 

 

 

Per maggiori informazioni 

ne dei rifugiati ad attività spor-

tive volte alla loro integrazione 

nelle società di accoglienza. Il 

progetto avrà una durata mini-

ma di 24 mesi e una durata 

massima di 36 mesi. Le attivi-

tà non potranno iniziare prima 

dell'1 gennaio 2021 e dovran-

no essere completate entro il 

31 dicembre 2023. La parteci-

pazione dell'UE è limitata a un 

tasso di cofinanziamento mas-

simo dell'80% dei costi ammis-

sibili. L'importo massimo asse-

gnato per progetto è pari a 

300 000 EUR e quello minimo  

è pari a 200 000 EUR. 

 

 

EAC - Lo sport come strumento 

per l'integrazione e l'inclusione 

sociale dei rifugiati 

 

 Le attività relative al bando 

mirano all'integrazione dei 

rifugiati attraverso lo sport e 

comprendono attività quali: 

attività sportive volte a inco-

raggiare la partecipazione dei 

rifugiati nelle società dell'UE; 

preparazione e formazione 

degli allenatori e del personale 

sportivo che lavoreranno per 

l'integrazione e l'inclusione 

sociale dei rifugiati attraverso 

lo sport; sviluppo di attività e 

individuazione di buone prati-

che in materia di partecipazio-

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche o 

private dotate di personalità 

giuridica che operino princi-

palmente nel settore dello 

sport ed organizzino regolar-

mente gare sportive. 

Budget   

1.650.000 Euro 

Scadenza 

1° giugno 2020 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

menti  ed  identificare gli osta-

coli normativi per l'uso circola-

re delle risorse biologiche. 

L’analisi dovrebbe includere i 

settori industriali e le piccole e 

grandi aziende in quanto in  

alcuni casi l'industria agisce 

prima della regolamentazione 

includendo anche i settori 

pubblici per la gestione dei 

rifiuti, la protezione e il monito-

raggio ambientale e la pianifi-

cazione della gestione delle 

risorse territoriali. Andranno 

identificate lacune negli scena-

ri di fine vita dei materiali. 

L’analisi dovrebbe fornire un 

feedback ai decisori politici su 

queste lacune, così come alle 

parti interessate e proporre 

raccomandazioni per la risolu-

zione delle criticità. La durata 

delle  attività non dovrebbe 

superare i 2 anni. 

 

Beneficiari 

PMI 

Budget 

1.000.000 Euro 

Scadenza domande 

3 settembre 2020 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

H2020- Espansione dell'eco-

nomia circolare per l'inclusione 

della bioeconomia circolare 

sottosfruttata 

 

Le attività per questo bando 

comprendono l’analisi per 

acquisire informazioni sulle 

normative UE, nazionali e re-

gionali sulla gestione dei rifiuti, 

la mappatura degli interessi 

delle diverse parti interessate 

in questo campo, il coinvolgi-

mento delle parti interessate 

per raccomandare misure a 

sostegno della bioeconomia 

circolare. Le iniziative dovreb-

bero analizzare se l'industria si 

stia già adattando a tali regola-
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-02-2019-2020
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2020-so4-s4;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode


archeologici e Complessi mo-

numentali; 

• Musei, Biblioteche e Archivi 

storici di soggetti privati  

La domanda di contributo - il cui 

ammontare massimo non potrà 

superare i 300.000 euro - potrà 

essere presentata dal proprieta-

rio o dall’eventuale gestore di 

uno dei luoghi della cultura suc-

citati. 

Il contributo regionale concedibi-

le per ogni progetto non potrà 

superare per le richieste avanza-

te dai soggetti pubblici l’80% del 

costo complessivo ammissibile 

dell’intervento, mentre per le 

richieste avanzate da soggetti 

privati il 50% del costo comples-

sivo. 

La domanda di contributo, com-

pleta della documentazione 

richiesta, recante per oggetto 

“Avviso pubblico per la valorizza-

zione dei luoghi della cultura del 

Misure Nazionali COVID-19 — Garanzia Italia 

Valorizzazione dei luoghi 

della cultura del Lazio – 

2020 

 

Ammonta a 5.2 milioni di 

euro la dotazione finanziaria 

d e l l ’ a v v i s o  p u b b l i c o 

“Valorizzazione dei luoghi 

della Cultura del Lazio 

2020” approvato dalla Re-

gione al fine di sostenere il 

recupero fisico delle sedi dei 

servizi culturali e il migliora-

mento delle condizioni di 

fruizione e accessibilità del 

patrimonio anche attraverso 

lo sviluppo di modelli e stru-

menti di comunicazione e 

fruizione ispirati alle più re-

centi tecnologie digitali. 

Nel dettaglio, i luoghi della 

cultura oggetto del presente 

avviso sono: 

• Musei e Biblioteche; 

• Archivi storici ; 

• Aree archeologiche, Parchi 

Teatro, 1 milione a sostegno degli affitti da marzo a giugno 

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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Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio – 2020 

Si chiama Garanzia Italia lo 

strumento straordinario per 

garantire liquidità e continuità 

alle attività economiche delle 

PMI italiane colpite dagli effetti 

della pandemia da Coronavi-

rus. 

Grazie a 200 miliardi di euro di 

garanzie di Stato stanziati dal 

Decreto "Liquidità", le imprese 

possono richiedere garanzie a 

c o n d i z i o n i  a g e v o l a t e 

e, controgarantite dallo Sta-

to, sui finanziamenti erogati 

dagli istituti di credito per 

aiutarle a reperire liquidità e 

finanziamenti necessari per 

fronteggiare l’emergenza Co-

ronavirus assicurando così 

continuità alle attività econo-

miche e d’impresa. 

 Il finanziamento verrà erogato 

dalle banche, istituzioni finanzia-

rie nazionali e internazionali e 

dagli altri soggetti abilitati all'e-

sercizio del credito in Ita-

lia, garantito da SACE e contro-

garantito dallo Stato. 

Per maggiori informazioni 

 

Interventi — Regione Lazio 

Lazio” e sottoscritta dal sogget-

to richiedente, dovrà essere 

trasmessa, pena l’esclusio-

ne, entro le ore 23,59 del 30 

luglio 2020, esclusivamente 

mediante posta elettronica 

certificata (PEC) 

 

Per maggiori informazioni 

Teatro, 1 milione a sostegno 

degli affitti da marzo a giugno 

 

Un milione di euro di stanzia-

mento straordinario per garan-

tire un sostegno economico 

ai teatri privati del territo-

rio contribuendo al pagamento 

dei canoni di locazione per i 

mesi di marzo, aprile, maggio e 

giugno 2020. 

L’avviso pubblico a sportello 

gestito da LAZIOcrea, società in 

house della Regione, sosterrà il 

40% dell’affitto complessivo. 

La domanda potrà essere pre-

sentata entro il 30 maggio 

2020 in carta semplice via PEC  

 

Per maggiori informazioni 

https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia
mailto:cultura@regione.lazio.legalmail.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/valorizzazione_dei_luoghi_della_cultura_del_lazio_2020-663/
mailto:avvisieventi.laziocrea@legalmail.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/teatro_1_milione_a_sostegno_degli_affitti_da_marzo_a_giugno-660/


FEASR PSR 2014 – 2020 
 

ULTERIORE DEROGA PER ADE-

GUAMENTO ALLO STATO DI 

EMERGENZA COVID-19 
 

Misura 3: “Regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimenta-

ri”  

Sottomisura 3.2:“Sostegno per 

attività di informazione e pro-

mozione, svolte da associazio-

ni di produttori nel mercato 

interno”. 

Obiettivi 

Sostenere l’informazione e la 

promozione dei prodotti agrico-

li di qualità al fine di sensibiliz-

zare il consumatore riguardo ai 

caratteri distintivi delle produ-

zioni certificate anche in un’ot-

tica di espansione commercia-

le. 

Tipologia di intervento 

Il bando finanzia i costi deri-

vanti dalle attività di informa-

zione e promozione delle pro-

duzioni di qualità certificate. 

Beneficiari 

Associazioni di produttori biolo-

gici e loro raggruppamenti; 

• Consorzi di tutela dei prodot-

ti DOP, IGP e STG, singoli o 

associati, riconosciuti ai sen-

si della normativa nazionale, 

in particolare dell’art. 14 

della legge 526/99 e suc-

cessive modifiche; 

• Consorzi di tutela vitivinicoli 

dei prodotti DO e IG singoli o 

associati, riconosciuti ai sen-

si dell’art 41 del D lgs. 

238/2016 e successive 

modifiche; 

• Associazioni di produttori di 

“sistema di qualità di produ-

zione integrata” (SQNPI) ai 

sensi del Legge n. 4 del 

03/02/2011 art. 2 comma 6 

-  D M  4 8 9 0 

dell’08/05/2014;Associazio

ni di produttori di “sistema di 

qualità nazionale zootecnia” 

a i  s e n s i  d e l  D . M . 

04/03/2011; 

• Cooperative agricole e loro 

Consorzi; 

• Organizzazioni di produttori e 

loro associazioni riconosciu-

te ai sensi del Reg. (UE) 

1308/2013 e cosi come 

anche disciplinate dal d.lgs. 

102/2005 e dal Decreto del 

Ministero delle politiche 

agricole del 31/01/2019; 

• Reti di impresa operanti nel 

settore agricolo già costituite 

con atto di evidenza pubbli-

ca (atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero 

con atto firmato digitalmen-

te a norma dell’articolo 25 

del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82) ed ope-

ranti alla data di presenta-

zione della domanda. 

Budget 

2.400.000,00 Euro 

Scadenza domande 

Le domande possono essere 

presentate entro il 20 maggio 

2020, esclusivamente me-

diante apposita procedura 

informatica, accessibile via 

Internet, utilizzando le funzio-

nalità on-line messe a disposi-

zione dall’Organismo Pagatore 

(AGEA) collegandosi al portale 

SIAN  
 

Per maggiori informazioni 

Interventi  

Selezione Bandi Regionali 
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Piano GENERAZIONI emer-

genza COVID-19 
 

Obiettivi 

Fornire misure a sostegno 

dei lavoratori in difficoltà eco-

nomica, rimasti esclusi dalle 

forme di sostegno e tutela sta-

bilite dal Decreto-Legge 17 

marzo 2020 e smi, connesse 

all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e dalle ulteriori 

misure di intervento attivate a 

livello nazionale. 
 

Tipologia d’intervento 

Erogazione di contributi econo-

mici una tantum. 
 

Beneficiari 

L’Avviso si sostanzia in contri-

buti economici una tantum ed è 

articolato sulle 5 Misure se-

guenti: 

Misura 1: contributo una tan-

tum di € 600,00 per tirocinanti 

impegnati nello svolgimento di 

un tirocinio extracurriculare 

temporaneamente sospeso o 

definitivamente interrotto a 

causa dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19 

Misura 2: contributo una tan-

tum di € 600,00 (nel caso di 

almeno un impiego contrattua-

lizzato per oltre 25 ore/mese) o 

di € 300,00 (nel caso di alme-

no un impiego contrattualizzato 

fino a 25 ore/mese) destinato 

a colf e badanti che abbiano 

subito una sospensione o ces-

sazione dell’attività lavorativa a 

causa dell’emergenza COVID-

19 e che abbiano almeno un 

contratto attivo alla data del 23 

febbraio 2020 

Misura 3: contributo una tan-

tum di € 200,00 ai “lavoratori 

digitali” (cosiddetti Riders) qua-

le categoria disciplinata dalla 

legge regionale 4/2019 

"Norme per la tutela e la sicu-

rezza dei lavoratori digitali", per 

l’acquisto di dispositivi di prote-

zione individuale a garanzia di 

migliori condizioni di tutela 

rispetto ai rischi di contagio. 

Misura 4: contributo una tan-

tum di € 600,00 per disoccupa-

ti e sospesi dal lavoro, al fine di 

consentire un mantenimento 

delle condizioni utili alla più 

rapida ripresa delle attività 

professionali o occupazionali di 

riferimento.  

Misura 5: contributo una tan-

tum pari ad € 250,00 a soste-

gno degli studenti privi dei 

necessari strumenti e mezzi di 

connettività internet per la 

partecipazione alle attività 

didattiche on line attivate dagli 

Atenei presenti sul territorio 

della Regione Lazio. 
 

Budget 

40 milioni di euro.  
 

Scadenza domande 

dal 4 maggio 2020 le doman-

de relative alla Misura 1;  

dal 5 maggio 2020 le doman-

de relative alla Misura 2;  

dal 6 maggio 2020  le doman-

de relative alla Misura 3; 

dal 7 maggio 2020 le doman-

de relative alla Misura 4; 

dall’8 maggio 2020 possono 

essere presentate le domande 

relative alla Misura 5; 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.sian.it
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_bando_per_progetti_di_filiera_organizzata_nuova_raccolta-607/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_piano_generazioni_emergenza_covid_19-662/


Bando di gara 

2020/S 088-209559 

Denominazione 

Progetto pi lota SMART 

2019/0094 — Piattaforma 

digitale europea per i fornitori 

di contenuti di qualità. L'obiet-

tivo principale del presente 

bando di gara consiste nell’ac-

quisizione di uno studio di 

fattibilità che illustri l'opportu-

nità di creare una piattaforma 

di distribuzione europea di 

notizie online, in grado di riflet-

tere i più elevati standard gior-

nalistici e il loro ruolo nelle 

democrazie europee; contribui-

re al rafforzamento di una 

sfera europea dell'informazio-

ne; rafforzare il processo de-

mocratico in Europa e garanti-

re che ai cittadini vengano 

fornite informazioni e fonti 

pluralistiche. Lo studio dovrà 

fornire ai responsabili politici 

europei gli elementi essenziali 

per valutare la sostenibilità a 

lungo termine di tale progetto, 

la sua forma e il suo impatto 

sull'ecosistema europeo dei 

media. 

Numero di riferimento 

CNECT/2020/OP/0014 

 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

349.000,00 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

20 luglio 2020 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, Com-

munications Networks, Con-

t e n t  a n d  T e c h n o l o g y 

(CONNECT) 

 

 

 

Bando di gara 

2020/S 089-211223 

Servizio di sgombero neve e di 

spargimento sale antighiaccio 

per il Centro Comune di Ricer-

ca, sito di Ispra (VA) – Italia. 

Mantenimento in operatività e 

in sicurezza della rete viaria e 

pedonale del sito di Ispra nei 

mesi invernali (novembre-

marzo).  

Numero di riferimento 

JRC/IPR/2020/OP/0609. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

450 000.00 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

12 giugno 2020 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, Joint 

Research Centre – Ispra (JRC 

–IPR) 

 

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 

 

H2020 Fast Track to Innovation (FTI), EIC-FTI-2018-2020 

 

Ref: RDHU20200430001 

 

Una società di ingegneria ungherese sta sviluppando un vaporizzatore di grado medico per erbe 

medicinali. Il dispositivo consente un dosaggio efficiente e preciso di ingredienti utili vaporizzando 

direttamente preziosi ingredienti attivi da erbe secche, senza l'emissione di composti nocivi. La 

società cerca partner per i test preclinici e clinici del dispositivo nonché produttori / distributori di 

erbe medicinali, in particolare cannabis medica. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 30 maggio 2020 

Scadenza call 

9 giugno 2020 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Eureka Multilateral Advanced Materials 

 

Ref: RDUK20200430001 

 

Un'università britannica sta cercando partner interessati ad  unirsi al proprio consorzio in vista  

della call multilaterale avanzata Eureka. Nello specifico, sono interessati all'utilizzo della visualizza-

zione a raggi X 4D per costruire un modello di comprensione delle fonti di incidenza del materiale. 

Sono alla ricerca di società aerospaziali interessate alla costruzione di strutture aeronautiche in 

PEEK (Polyetheretherketone) e/o fibra di carbonio. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 30 maggio 2020 

Scadenza call 

30 giugno 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.  

camerale italiano nell’attività 

di promozione dell’eccellenze 

italiane in Canada. 

I servizi offerti dal Desk: 

• Incontri con le imprese inte-

ressate al mercato canade-

se, previo appuntamento, 

per raccogliere informazioni 

ed esigenze legate al merca-

to canadese; 

• Newsletter sui settori chiave 

nel Lazio e sulle possibilità di 

investimenti esteri sul territo-

rio; 

• Possibilità di pianificare in-

contri dedicati presso la 

sede di Unioncamere Lazio 

con il personale ICCO; 

• Organizzazione di semina-

ri/tavole rotonde sull’Ontario 

al fine di illustrare le oppor-

tunità di esportazione; 

• Coordinamento in collabora-

zione con ICCO di una mis-

sione di incoming (settore da 

A partire dal 28 aprile sarà 

possibile richiedere appunta-

menti che si svolgeranno in 

modalità on-line con gli ope-

ratori 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 intercettazio-

ne delle opportunità per le 

imprese e gli stakeholders 

del Lazio offerte dal mercato 

canadese. 

Il desk nasce da un progetto 

che vede protagonisti Union-

camere Lazio e Camera di 

Commercio di Roma e come 

partner strategico la Camera 

di Commercio Italiana in Ca-

nada dell’Ontario (ICCO), da 

sempre partner del sistema 

individuare annualmente) 

di aziende canadesi nel 

Lazio per incontri con po-

tenziali partner commercia-

li; 

• Diffusione in Canada di 

informazioni relative ad 

aziende, prodotti e servizi, 

opportunità di investimento 

nel Lazio; 

• Esame delle opportunità di 

attrazione degli investimen-

ti dal Canada nel Lazio e la 

ricerca di venture capital 

per le start up. 

 

Per fissare un appuntamento, 

scrivere a: deskcanada  

 

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

News Rete EEN — Opportunità d’affari in Canada – Appuntamenti on-line 

Impresa Giapponese, distri-

butrice di apparecchiature 

elettroniche, è alla ricerca di 

partner commerciali Europei 

 

Ref.: BRJP20200417001 

 

Impresa Giapponese, distri-

butrice di apparecchiature 

elettroniche, è alla ricerca di 

fornitori di apparecchiature 

elettroniche UE, nell’ambito 

di un accordo di servizi di 

distribuzione esclusiva. 

 

Partnering Opportunity 

 

 

Impresa Portoghese, attiva 

nel settore energetico, è alla 

ricerca di nuovi partner com-

merciali 

 

Ref: BRPT20200427001 

 

Impresa Portoghese, costitui-

ta nel 2002 e attiva nel setto-

re energetico, è alla ricerca di 

nuovi prodotti innovativi 

(apparecchiature e software 

di controllo, sensori e disposi-

tivi di misurazione) da aggiun-

gere al suo portafoglio di of-

ferte. La cooperazione offerta 

sarà svolta attraverso un ac-

cordo di agenzia commerciale. 

 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Armena è alla ricerca 

di produttori di costumi da ba-

gno, lettini e accessori da spiag-

gia, nell'ambito di un accordo di 

agenzia commerciale 

 

Ref: BRAM20200324001 

 

Impresa Armena, fondata nel 

2012, e specializzata nell’im-

portazione, è alla ricerca di 

produttori di costumi da bagno, 

lettini e accessori da spiaggia, 

nell'ambito di un accordo di 

agenzia commerciale. 

 

Partnering Opportunity 
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Largo Arenula, 34 

00186 Roma 

Per informazioni sui contenuti di questo 

numero e appuntamenti: 

Email: een@unioncamerelazio.it 

 

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995 

Fax: 06 6785516 

web: www.unioncamerelazio.it 

 

 

 

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di Commercio del 

Lazio. 

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico della 

regione per la modernizzazione e lo sviluppo delle imprese, attività 

svolta anche attraverso progetti di collaborazione con le Istituzioni 

nazionali, regionali e locali. 

Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise  Europe Net-

work, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su 

tematiche UE alle imprese europee, in particolare alle piccole e medie 

imprese (PMI). 

Unioncamere Lazio 

News dalla rete — Misure Straordinarie Covid-19 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Dalla Camera di Commercio stan-

ziati oltre 20 milioni di euro a 

bilancio a sostegno delle imprese 

colpite economicamente dall'e-

mergenza Covid-19  

 La Giunta della Camera di Com-

mercio 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 mes-

so a bilancio un totale di oltre 

20 milioni di euro. I primi dieci 

milioni (10,5 mln per la preci-

sione) sono destinati a misure 

immediatamente operative, 

articolate in cinque linee di 

intervento. 

 

Per maggiori informazioni 

News dalla rete — Misure Straordinarie Covid-19 

Bandi RESTART IMPRESE 

La Camera di Commercio di Frosi-

none conferma la sua tradiziona-

le funzione di sostegno alle azien-

de del territorio grazie al progetto 

“Restart Imprese” che mette a 

disposizione risorse a fondo per-

duto per affrontare la delicata 

fase dell’emergenza. 

Partiti i primi due bandi di mi-

sure straordinarie a sostegno 

del sistema imprenditoriale 

locale: 

• bando da 500.000 euro in 

contributi a fondo perduto da 

destinare alle MPMI del terri-

torio provinciale per l’abbatti-

mento del costo per interessi 

e oneri accessori sui finan-

ziamenti finalizzati a favorire 

News dalla rete — Business Acceleration  

gli investimenti produttivi e 

la liquidità necessaria per la 

gestione aziendale in una 

fase economica di estrema 

criticità.  

• bando da 1.000.000 di euro 

in contributi a fondo perduto 

per l'acquisto di dispositivi di 

protezione aziendale ed indi-

viduale 

 

Per maggiori informazioni 

Scade il 31 maggio 2020 il ban-

do Business Acceleration della 

KIC Urban Mobility  un program-

ma finanziato dall’UE  sulla Mobi-

lità Urbana, tema sempre più 

importante nel post COVID19.  

Il bando si rivolge a start-up inno-

vative  che intendono sviluppare 

soluzioni avanzate  per ridurre la 

congestione delle città, migliorare 

l’efficienza del sistema di traspor-

to, rendere il pendolarismo più 

veloce o più piacevole sostenendo 

la transizione verso forme di tra-

sporto a basse o zero emissioni e 

con  possibili idee che aiutino a 

risolvere i problemi legati alla 

mobilità. 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_518.html
http://www.fr.camcom.gov.it/content/restart-imprese-bandi-sostenere-le-imprese-nellemergenza-sanitaria-da-covid-19
https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/?utm_campaign=eitumaccelerator&utm_source=ENEA_EEN_Italia&utm_medium=circularemail


 


