
Il 19 maggio scorso il Consiglio 

dell’UE ha adottato SURE, un 

regime temporaneo che fornirà 

agli Stati membri fino a 100 

miliardi di Euro di prestiti a 

condizioni favorevoli. Lo stru-

mento consente il sostegno 

finanziario agli Stati membri 

per contribuire al finanziamen-

to degli aumenti della spesa 

pubblica nazionale, a partire 

dal 1º febbraio 2020, ricondu-

cibili a regimi di riduzione 

dell'orario lavorativo e alla 

cassa integrazione. 

Il nuovo strumento europeo di 

sostegno per attenuare i rischi 

di disoccupazione in un'emer-

genza, SURE, acronimo di Sup-

port to mitigate unemployment 

risks in an emergency, è volto 

ad aiutare a proteggere i posti 

di lavoro e quindi i lavoratori in 

una fase temporanea e transi-

toria del lockdown, e consente 

di aiutare anche le imprese 

permettendo loro di tutelare il 

capitale umano e non minare 

la propria capacità produttiva 

affinché siano preparate e 

possano cogliere i primi segna-

li di ripresa per riavviare con 

immediatezza le attività. 

I 100 miliardi di euro sotto 

forma di prestiti concessi agli 

Stati membri sono destinati al 

mantenimento dell'occupazio-

ne tramite misure di riduzione 

dell’orario lavorativo erogando 

un sostegno pubblico al reddi-

to per le ore non lavorate, al 

finanziamento della cassa 

integrazione anche per i lavo-

ratori autonomi, o  per il soste-

gno di misure di carattere sani-

tario, in particolare sul posto di 

lavoro, connesse ovviamente 

alla risposta al Coronavirus. 

La sua introduzione è stata 

proposta ufficialmente dalla 

Commissione europea il 2 

aprile e approvata il 9 aprile 

dall'Eurogruppo. I leader 

dell'UE sono successivamente 

giunti ad un accordo su SURE 

il 23 aprile e hanno chiesto 

che il pacchetto fosse operati-

vo entro il 1º giugno 2020. 

L’approvazione da parte del 

Consiglio europeo è un impor-

tante passo in avanti nell’iter 

formale ma permane il nodo 

delle tempistiche per l’attiva-

zione concreta del meccani-

smo a livello europeo, visto 

l’iter operativo previsto legato 

all’approvazione dei singoli 

prestiti. 

I prestiti concessi a titolo di 

SURE saranno sostenuti dal 

bilancio dell'UE e da garanzie 

fornite dagli Stati membri su 

base volontaria in funzione 

della loro quota nell'RNL dell'U-

nione per un ammontare tota-

le di 25 miliardi di euro. Que-

ste garanzie permetteranno 

alla Commissione europea di 

emettere titoli (con rating tripla 

A, e a tassi bassi) sul mercato 

azionario fino a raccogliere la 

cifra indicata per costituire il 

fondo.  

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— SURE : Misure per sostenere emergenza COVID-19 

Legislazione Europea — Biodiversità e sistema alimentare sostenibile nell’UE 

La Commissione europea ha 

adottato una nuova Strategia 

per la biodiversità per riportare 

la natura nella nostra vita e 

la Strategia "Dal produttore al 

consumatore" per un sistema 

alimentare equo, sano e ri-

spettoso dell'ambiente.  

Esse si rafforzano a vicenda e 

favoriscono i rapporti tra natu-

ra, agricoltori, industria e con-

sumatori. In linea con il Green 

Deal europeo, entrambe pro-

pongono azioni e impegni am-

biziosi da parte dell'UE per 

arrestare la perdita di biodiver-

sità in Europa e nel mon-

do e trasformare i nostri siste-

mi alimentari in standard di 

riferimento per la sostenibilità 

competitiva a livello globale, la 

protezione della salute umana 

e del pianeta nonché la sussi-

stenza di tutti gli attori della 

catena del valore alimentare. 

La Strategia “Farm to Fork,” in 

particolare, stabilisce obiettivi 

concreti per trasformare il 

sistema alimentare dell'UE: 

ridurre del 50 % l'uso di pesti-

cidi e dei rischi correlati, di 

almeno il 20 % l'uso di fertiliz-

zanti, del 50 % le vendite di 

antimicrobici e infine raggiun-

gere l'obiettivo di destinare il 

25 % dei terreni agricoli all'agri-

coltura biologica.  

Propone inoltre misure ambizio-

se per garantire che l'opzione più 

sana sia anche quella più facile 

per i cittadini dell'UE, anche gra-

zie a una migliore etichettatura 

che risponde più adeguatamente 

alle esigenze dei consumatori 

circa le informazioni in materia di 

alimenti sani e sostenibili.  
 

Per maggiori informazioni 
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 EASI Progress - Miglioramento 

delle esperienze nel campo 

delle relazioni industriali  

 

Le attività relative al bando 

permetteranno di migliorare 

competenze e conoscenze 

sulle relazioni industriali, attra-

verso l'analisi e la ricerca, tra-

mite l’identificazione di conver-

genze e differenze nei sistemi 

di relazioni industriali nei Paesi 

membri dell'UE e nei paesi 

candidati, al fine di sostenere 

direttamente le iniziative e i 

processi delle parti sociali 

europee, le consultazioni, le 

riunioni, i negoziati e altre azio-

ni relative all'attività dei Comi-

tati di dialogo sociale europeo 

a livello settoriale e intersetto-

riale. In particolare le azioni 

comprenderanno: attività per 

approfondire l'analisi su argo-

menti e risultati chiave esami-

nati nelle Relazioni industriali 

della Commissione europea in 

Europa;  studi, sondaggi e altre 

forme di raccolta di dati, eser-

citazioni di monitoraggio; misu-

re per migliorare la raccolta e 

l'uso di informazioni compara-

tive; promozione della consa-

pevolezza delle pratiche effica-

ci di relazioni industriali, sia a 

livello nazionale che europeo, 

anche riunendo attori rilevanti 

provenienti dal mondo accade-

mico, parti sociali e responsa-

bili politici; attività di reti tra 

parti di relazioni industriali e/

o esperti; azioni di divulgazio-

ne. La durata minima dei 

progetti è di 12 mesi e quella 

massima di 24 mesi. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

4.150.839 Euro 

Scadenza domande 

15 luglio 2020 
 

Per maggiori informazioni 

del sistema di informazione 

del mercato interno (IMI) e la 

revisioni tra pari; informazioni, 

ossia lo sviluppo e il migliora-

mento di piattaforme online 

per la raccolta e la diffusione 

di informazioni destinate ai 

lavoratori ed  alle imprese in 

merito alle condizioni, alle 

procedure e altre informazioni 

sul distacco dei lavoratori 

nell'ambito della prestazione di 

servizi transfrontalieri; lo svi-

luppo di progetti di ricerca 

congiunti su diverse dimensio-

ni del distacco e la diffusione 

dei risultati attraverso strate-

gie di pubblicazione mirate. 

 

EASI Progress - Distacco dei 

lavoratori: miglioramento della 

cooperazione amministrativa e 

dell'accesso alle informazioni  

 

 Le azioni  relative al bando si 

concentreranno esclusivamen-

te su uno dei temi seguenti: 

cooperazione, ossia lo sviluppo 

di scambi nuovi o esistenti da 

migliorare, di programmi di 

formazione tra funzionari delle 

autorità pubbliche competenti 

nel contesto del monitoraggio 

della cooperazione ammini-

strativa e  dell’assistenza reci-

proca, il rispetto dell’applica-

zione delle norme in materia 

del distacco, compreso l'uso 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget   

3.390.860 Euro 

Scadenza 

30 luglio 2020 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Selezione Bandi UE 

sportivo e delle qualifiche; lo 

sviluppo della cooperazione 

internazionale nel settore della 

mobilità a fini di apprendimen-

to nello sport. Tra i risultati 

attesi figurano programmi di 

scambi regolari per il persona-

le sportivo e l'istituzione di reti 

europee. La dimensione inter-

nazionale dello sport deve 

essere sviluppata sotto forma 

di cooperazione tra almeno tre 

organizzazioni stabilite in tre 

diversi Stati membri dell'UE e 

almeno un'organizzazione 

stabilita in una delle seguenti 

regioni: Balcani occidentali, 

partenariato orientale, Asia, 

America latina e Africa. La 

durata minima dei progetti è 

di 6 mesi e quella massima di 

24 mesi con orizzonte tempo-

rale  per lo sviluppo delle atti-

vità dal 1 gennaio 2021 al 31 

dicembre 2022. 
 

Beneficiari 

Organizzazione pubbliche o 

private dotata di personalità 

giuridica, che operino nel 

settore dello sport e dell'attivi-

tà fisica ed organizzino attività 

fisiche e sportive 

Budget 

1.400.000 Euro 

Scadenza domande 

11 giugno 2020 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

EAC -  Scambi e mobilità nello 

sport   

Le attività relative al bando 

offriranno al personale delle 

organizzazioni sportive 

(allenatori e altro personale, 

compresi i volontari) che si 

occupano di sport sia a livello 

amatoriale che professionisti-

co, l’opportunità di migliorare 

le proprie competenze e quali-

fiche trascorrendo un periodo 

di tempo in un paese straniero 

(all'interno e all'esterno 

dell'UE). L'azione mira, in parti-

colare,  ad avere un impatto in 

due ambiti principali: il miglio-

ramento delle conoscenze e 

del know-how del personale 
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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/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=598&furtherCalls=yes
PADR%20(Preparatory%20Action%20on%20Defence%20Research)%20–%20Challenging%20the%20future
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=597&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2020-00086-00-01-it-tra-00.docx.pdf


si sono trovate in una situazione 

di difficoltà successivamente, a 

seguito dell’epidemia di COVID-

19. 

A ciascun beneficiario è possibi-

le concedere un importo fino a 

un massimo di: 

Misura 1 (strutture ricettive turi-

stiche gestite in forma imprendi-

toriale) 

• Alberghi o hotel 4 e 5 stelle – € 

8.000,00 

• Alberghi o hotel 3 stelle – € 

6.000,00 

• Alberghi o hotel 1-2 stelle – € 

4.000,00 

• Residenze Turistico Alberghie-

re (RTA) o Residence, Hostel o 

Ostelli, Campeggi e Villaggi 

turistici – € 3.000,00 

• Affittacamere o Guest House, 

Country House o Residenze di 

Campagna – € 1.000,00 

Misure Nazionali COVID-19 — Garanzia Italia 

 

L’avviso pubblico ha come 

beneficiari le imprese e gli 

operatori turistici in attività, 

nella forma di persona fisica 

o giuridica, distinti per misu-

re di intervento: 

MISURA 1 – Strutture ricetti-

ve Alberghiere, Extralberghie-

re e all’Aria aperta, del Lazio, 

gestite in forma imprendito-

riale; 

MISURA 2 – Agenzie di viaggi 

e turismo del Lazio; 

MISURA 3 – Strutture ricetti-

ve Extralberghiere del Lazio, 

gestite in forma prevalente-

mente non imprenditoriale; 

Il contributo consiste in un 

aiuto una tantum a fondo 

perduto e può essere con-

cesso a imprese ed operatori 

che non erano in difficoltà al 

31 dicembre 2019 e che 

hanno incontrato difficoltà o 

Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio – 2020 

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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Venti milioni di euro a fondo perduto per il settore del turismo 

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 economi-

che 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 

Misura 2 

• Agenzie di viaggi e turismo – € 

1.500,00 

Misura 3 (strutture ricettive 

turistiche gestite in forma pre-

valentemente non imprendito-

riale) 

• Strutture ricettive Extralber-

ghiere (Case e Appartamenti 

per Vacanze, Bed & Breakfast, 

Ostelli per la gioventù, Case 

per ferie, Rifugi montani, Rifu-

gi escursionistici, Case del 

Camminatore) – € 600,00 

Le domande per accedere alle 

misure di sostegno devono 

essere presentate esclusiva-

mente attraverso la procedura 

telematica accessibile dal sito 

regionale al link  a partire dalle 

ore 9.00 del 18 maggio 2020 

sino alle ore 16.00 del 5 giugno 

2020. 

Per maggiori informazioni 

Ammonta a 5.2 milioni di eu-

ro 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 Regione al 

fine di sostenere il recupero 

fisico delle sedi dei servizi 

culturali e il miglioramento 

delle condizioni di fruizione e 

accessibilità del patrimonio 

anche attraverso lo sviluppo di 

modelli e strumenti di comuni-

cazione e fruizione ispirati alle 

più recenti tecnologie digitali. 

Nel dettaglio, i luoghi della cul-

tura oggetto del presente avviso 

sono: 

• Musei e Biblioteche; 

• Archivi storici ; 

• Aree archeologiche, Parchi 

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 

succitati. 

La domanda di contributo - il 

cui ammontare massimo non 

potrà superare i 300.000 euro - 

potrà essere presentata dal 

proprietario o dall’eventuale 

gestore di uno dei luoghi della 

cultura succitati entro le ore 

23,59 del 30 luglio 2020, 

esclusivamente mediante  PEC, 

completa della documentazio-

ne richiesta. 

Per maggiori informazioni 

https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia
https://www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo/
http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=newsDettaglio&id=183
mailto:cultura@regione.lazio.legalmail.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/valorizzazione_dei_luoghi_della_cultura_del_lazio_2020-663/


Deliberazione della Giunta 

Regionale del 8 maggio 2020 

n. 236, "Emergenza Covid-19 - 

Misure a sostegno delle attivi-

tà agrituristiche che offrono 

ospitalità in alloggi, compresi 

gli agricampeggi".   
 

Obiettivi 

Il presente bando è volto a 

fornire una tempestiva rispo-

sta alle imprese con problemi 

di liquidità correlate all’epide-

mia di COVID19, semplificando 

i tempi, la complessità del 

processo di istruttoria e di 

erogazione secondo l’indirizzo 

in tal senso disposto dalla 

Deliberazione della Giunta 

regionale del Lazio del 8 mag-

gio 2020, n. 236. 
 

Beneficiari 

REQUISITI GENERALI 

• non rientrare nella categoria 

di imprese in difficoltà al 31 

dicembre 2019 e/o di esse-

re un’impresa che ha incon-

trato difficoltà o si è trovata 

in una situazione di difficoltà 

successivamente, a seguito 

dell'epidemia di COVID-19, ai 

sensi degli orientamenti 

dell’Unione per gli aiuti di 

Stato nel settore agricolo e 

forestale e degli orientamen-

ti dell’Unione in materia di 

aiuti di stato per il salvatag-

gio e la ristrutturazione delle 

imprese in difficoltà (2004/

C244/02) (Testo rilevante ai 

fini del SEE) (GUUE C 244 

del 01.10.2004). 
 

REQUISITI SPECIALI 

• essere in attività alla data 

del 31 dicembre 2019, così 

come rilevabile dal fascicolo 

unico aziendale o dal Regi-

stro delle Imprese; 

• essere in possesso dell’iscri-

zione nell’elenco regionale di 

cui all’art. 2 quater della L.R. 

14/2006; 

• essere in possesso di auto-

rizzazione all’esercizio 

dell’attività, ai sensi della 

L.R. 14/2006 e ss,mm,e ii; 

• esercitare attività di alloggio 

agrituristico, come definito 

alla lettera b) dell’art. 2 del 

Regolamento Regionale n. 

29/2017; 

• aver dato alloggio, durante 

l’anno 2019 ad almeno 100 

ospiti, corrispondenti ad 

altrettante registrazioni 

(schedine), comunicate se-

condo le vigenti norme di 

pubblica sicurezza. 
 

Contributo 

A ciascun beneficiario interes-

sato dalla crisi determinata 

dall’emergenza epidemiologi-

ca da COVID-19, è possibile 

concedere un importo fino a 

un massimo di € 2.500,00. 

L’importo sarà determinato in 

funzione delle risorse disponi-

bili e delle domande pervenu-

te. 
 

Scadenza domande 

Le domande devono essere 

presentate esclusivamente 

attraverso la procedura tele-

matica accessibile dal sito 

regionale al link  a partire dal-

le ore 9.00 del 22 maggio 

2020 sino alle ore 16.00 del 9 

giugno 2020. 
 

Per maggiori informazioni 

Interventi  

Selezione Bandi Regionali 
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Avviso pubblico per contributi a 

sostegno dei titolari e gestori di 

asili nido privati autorizzati e 

non ancora accreditati per il 

periodo di emergenza epide-

miologica da COVID-19 

 

Obiettivi 

L’avviso intende fornire 

un aiuto concreto alle imprese 

private che gestiscono asili nido 

privati autorizzati e non accredi-

tati (ex DGR n. 903/2017) 

e privi di rapporti di concessio-

ne, appalto o convenzionamen-

to con Enti pubblici e che non 

possono accedere agli strumen-

ti previsti dall’art. 48 del Decre-

to-legge 17 marzo 2020, n. 18: 

“Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per fami-

glie, lavoratori e imprese con-

nesse all’emergenza epidemio-

logica da COVID-19”. 

 

Tipologia d’intervento 

Erogazione di un contributo a 

favore dei nidi privati autorizzati 

e non ancora accreditati ai 

sensi della DGR n. 903/2017, 

con sede operativa nella Regio-

ne Lazio. 

 

Budget 

8 milioni di Euro.  

 

Beneficiari 

Possono richiedere le agevola-

zioni previste dall’avviso i sog-

getti che al momento della 

presentazione della domanda, 

siano in possesso di uno dei 

seguenti requisiti: 

• Imprese private che gestisco-

no asili nido privati autorizza-

ti, inclusi nidi aziendali, limi-

tatamente ai posti nido non 

eventualmente coperti da 

convenzione, appalto o con-

cessione con Enti pubblici; 

• Imprese private autorizzate 

che gestiscono asili nido pub-

blici in appalto, per la sola 

quota di posti bambino even-

tualmente esclusa dall’appal-

to stesso e riservata al mer-

cato privato. 

 

 

Scadenza domande 

Le domande possono essere 

presentate a partire dal 

19 maggio 2020 (ore 12:00) e 

dovranno pervenire entro le ore 

24:00 del 10 luglio 2020. 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.regione.lazio.it/agriturismo.emergenzacovid19
http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=53816
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_covid_19_sostegno_a_titolari_e_gestori_di_asili_nido_privati_autorizzati_e_non_ancora_accreditati-670/


Bando di gara 

2020/S 081-190505   

Denominazione 

Fornitura di capi di vestiario e 

manufatti di equipaggiamento 

occorrenti per le esigenze del 

personale della Polizia di Sta-

to. 

Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  

12.646.300 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

22 giugno 2020  

Ente appaltante 

Ministero dell'interno – Diparti-

mento della pubblica sicurezza  

 

 

Bando di gara 

2020/S 092-218591 

Denominazione 

Fornitura e installazione di un 

simulatore solare allo stato 

stazionario per la calibrazione 

di dispositivi fotovoltaici. Il 

laboratorio dell’impianto speri-

mentale europeo di energia 

solare (ESTI) di C.2 è un labo-

ratorio accreditato ai sensi 

della norma ISO 17025 ed è 

uno dei quattro laboratori al 

mondo riconosciuti come parte 

della World Photovoltaic Scale 

(WPVS). 

Numero di riferimento 

JRC/IPR/2020/OP/0946 

 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  230.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

24 giugno 2020 ore 00:00 

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 
 

Eureka 

Ref: RDHR20191125001 

Azienda croata è alla ricerca di partner di progetto per sviluppare, in un'unica soluzione, prototipa-

zione, collaudo, adattamento e completamento di un prodotto di pianificazione, rendicontazione 

ed analisi finanziaria. Le attività specifiche in cui il partner sarebbe coinvolto sono la verifica dell'a-

nalisi di mercato ed il collaudo del prodotto con un potenziale cliente. Competenza richieste ai 

partner: gestione finanziaria, comprensione dei processi finanziari, contabilità, nuove tecnologie, 

digitalizzazione, imprenditorialità. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 28 giugno 2020 

Scadenza call 

28 agosto 2020 

 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

EUROSTARS 

Ref: RDFR20200205001 

Un’azienda francese è intenzionata a completare l'attuale consorzio multinazionale del progetto 

sul bando Eurostars. I futuri partner parteciperanno attivamente alla creazione di un nuovo stru-

mento di ristrutturazione dati  principalmente basato su tecnologie di intelligenza artificiale.  

Sono richieste le seguenti strutture e competenze:  

- Un laboratorio disposto a lavorare sul problema della ristrutturazione grafica delle informazioni 

contenute nei file di grafica vettoriale o della ricerca di schemi ripetitivi in un set di dati.  

 - Una società intenzionata a contribuire in qualità di utente finale degli strumenti sviluppati 

nell'ambito del progetto e che parteciperà alla definizione degli stessi strumenti . 

- Una start-up che abbia riscontrato problemi a trovare schemi simili a quelli del consorzio e che 

voglia mettere in comune il suo lavoro di ricerca. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 15 giugno 2020 

Scadenza call 

1°luglio 2020 
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https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190505-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6230
mailto:een@unioncamerelazio.it
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.  

promozione ed intercettazione 

delle opportunità per le impre-

se e gli stakeholders del Lazio 

offerte dal mercato canadese. 

Il desk nasce da un progetto 

che vede protagonisti Unionca-

mere Lazio e Camera di Com-

mercio di Roma e come part-

ner strategico la Camera di 

Commercio Italiana in Canada 

È possibile richiedere appun-

tamenti  on-line con gli opera-

tori 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 

dell’Ontario (ICCO), da sem-

pre partner del sistema ca-

merale italiano nell’attività di 

promozione dell’eccellenze 

italiane in Canada. 

 

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 Svedese del settore 

tessile è alla ricerca di part-

ner commerciali Europei 
 

Ref.: BRSE20200508001 

 

Start-up Svedese, attiva nel 

settore tessile, è alla ricerca 

di un produttore europeo di 

coperte di lana per un accor-

do di produzione.  
 

Partnering Opportunity 

 

 

 

 

 

 

Impresa Francese, specializ-

zata nello sviluppo e nella 

produzione di ingredienti inno-

vativi e bioattivi estratti dalle 

lumache, è alla ricerca di part-

ner commerciali Europei 
 

Ref: BRFR20200507002 

 

Impresa Francese, specializ-

zata nello sviluppo e nella 

produzione di ingredienti inno-

vativi e bioattivi estratti dalle 

lumache, è alla ricerca di part-

ner in grado di fornire un ser-

vizio per il processo di estra-

zione nell'ambito di un con-

tratto di servizi. 
 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Turca, attiva nel setto-

re edile, elettrico e acustico, 

cerca partner per relativa coo-

perazione 
 

Ref: BRTR20200511001 
 

Impresa Turca, attiva da oltre 

40 anni e specializzata nell'im-

portazione, distribuzione e com-

mercio di materiali elettrici, 

edili, acustici (distributore uffi-

ciale per alcune società euro-

pee in Turchia), è alla ricerca di 

partner commerciali per stabili-

re una partnership nell'ambito 

di un accordo di joint venture o 

di un accordo sui servizi di di-

stribuzione. 
 

Partnering Opportunity 
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Global Start Up Program 

Agenzia ICE organizza la se-

conda edizione del Global 

Start Up Program, percorso 

integrato di sviluppo all’este-

ro riservato ad un massimo di 

150 startup innovative italia-

ne, impegnate nello sviluppo 

d’innovazioni di prodotti o di 

servizi, che intendano raffor-

zare le proprie capacità tecni-

che, organizzative e finanzia-

rie per affrontare nuovi mer-

cati. 

Le startup potranno avanzare la 

loro candidatura ad essere sele-

zionate se appartenenti ai se-

guenti settori. 

ICT, Robotica e Industria 4.0, 

Aerospazio, Automotive, Life 

Sciences, Smart agriculture e 

foodtech, Circular Economy, 

Smart cities e Domotica. 

Il Global Start Up Program offre 

ai partecipanti un periodo di 

accelerazione all’estero pres-

so alcuni dei principali 

players internazionali.  

La scadenza del bando è 

fissata a lunedì 22 giugno 

p.v.  

 

Per maggiori informazioni 

mailto:deskcanada@unioncamerelazio.it
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2020/05/Profile_Export_637256656110721331.pdf
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2020/05/Profile_Export_637256656884532825.pdf
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2020/05/Profile_Export_637256654678492142.pdf
https://www.ice.it/it/settori/startup-innovazione/global-start-up-program
https://www.ice.it/it/settori/startup-innovazione/global-start-up-program


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 

Bando da 500.000 euro per so-

stenere le imprese nell’emergen-

za sanitaria da Covid 19: contri-

buti a fondo perduto per l’effet-

tuazione dei Test sierologici. 

 

La Camera di Commercio di Frosi-

none, attraverso la sua Azienda 

Speciale Aspiin, avvia l’intervento 

straordinario RESTART IMPRE-

SA – TEST rivolto alle Micro, 

Piccole e Medie Imprese della 

Provincia di Frosinone, finaliz-

zato a sostenere la loro capaci-

tà di risposta all’emergenza 

sanitaria in tempi rapidi, a 

garantire la salute dei titolari e 

del proprio personale per argi-

nare il contagio mediante l’ero-

gazione di contributi a fondo 

perduto per l’effettuazione dei 

test sierologici. 

Per maggiori informazioni 

 

 

News dalla rete — Misure Straordinarie Covid-19 

Nuovo help desk delle Camere di 

Commercio per l’internazionaliz-

zazione 
 

E’ attivo il  nuovo servizio di help 

desk delle Camere di Commercio 

per aiutare gli imprenditori che 

operano sui mercati internaziona-

li in questa difficile fase di emer-

genza Covid-19. 

Il servizio -promosso da Unionca-

mere in collaborazione con 

Promos Italia – offre alle im-

prese, attraverso le Camere di 

commercio, una prima assi-

stenza alla soluzione dei pro-

blemi di natura legale, dogana-

le, contrattuale, fiscale legati 

al commercio con l’estero in 

tempi di coronavirus. 

Un supporto immediato per 

trovare, tra l’altro, risposte 

News dalla rete — Misure Straordinarie Covid-19 

sulle nuove procedure connes-

se all’esportazione, alla logisti-

ca e al trasporto delle merci 

(monitorando anche la situa-

zione ai confini dei vari Paesi 

europei), oltre che sulle nor-

mative che alcuni paesi stanno 

introducendo per contrastare il 

contagio. 
 

Per maggiori informazioni 

 

Differimento termini Bando Dise-

gni+4 

 

Proroga apertura form on-line 

 

La decorrenza della presentazio-

ne delle domande di agevolazio-

ne prevista dal Bando Disegni+4 

è fissata alle ore 9.00 del 27 mag-

gio 2020. 

Lo slittamento del termine è stato 

deciso in considerazione delle 

limitazioni alle attività lavorative 

conseguenti all'emergenza epide-

miologica da COVID-19. 

Il Bando DISEGNI+4 mira a soste-

nere la capacità innovativa e 

competitiva delle PMI attraver-

so la valorizzazione e lo sfrutta-

mento economico dei dise-

gni/modelli sui mercati nazio-

nale e internazionale. 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.fr.camcom.gov.it/content/bando-da-500000-euro-sostenere-le-imprese-nellemergenza-sanitaria-da-covid-19-contributi
https://www.unioncamerelazio.it/progetto-sei-sostegno-allexport-dellitalia-delle-camere-di-commercio/
https://www.disegnipiu4.it/P42A0C0S1/Principale.htm

