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In diretta dall’Europa— Un nuovo programma sanitario:EU4HEALTH
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La Commissione europea è
determinata a rafforzare la
politica di sanità pubblica: tra
le iniziative presentate mercoledì 27 maggio, vi è la proposta di canalizzare 9,37 miliardi
di euro in un nuovo programma sanitario, EU4Health.
L'Europa deve dare maggiore
priorità alla sanità, far sì che i
sistemi sanitari siano pronti a
fornire cure all'avanguardia e a
far fronte alle epidemie e ad
altre minacce sanitarie imprevedibili.
La pandemia di Covid-19 ha
dimostrato la necessità di
rafforzare in modo significativo
la capacità dell'UE di rispondere efficacemente a tali minacce.
Lo strumento chiave per realizzare ciò sarà un ambizioso
programma autonomo: "UE per
la salute" (EU4Health). Si tratta
di un elemento di totale novità
nel pacchetto Next Generation
Eu: costituirà infatti un capitolo
di spesa autonomo nel bilancio pluriennale dell’Ue 20212027, dotato di 9,4 miliardi di
euro.
Le azioni mirano a 10 obiettivi

specifici:
• rafforzare le capacità dell'Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta
in caso di gravi minacce per
la salute a carattere transfrontaliero e consolidare la
gestione delle crisi sanitarie;
• garantire la disponibilità
nell'Unione di riserve o scorte
di prodotti di rilevanza per la
crisi e di una riserva di personale medico, sanitario e di
sostegno da mobilitare in
caso di crisi;
• sostenere le azioni volte a
garantire un'adeguata disponibilità e accessibilità, anche
dal punto di vista economico,
di prodotti di rilevanza per la
crisi e di altre forniture sanitarie essenziali;
• rafforzare l'efficacia, l'accessibilità, la sostenibilità e la
resilienza dei sistemi sanitari,
anche sostenendo la trasformazione digitale e affrontare
le disuguaglianze in termini
di salute;
• sostenere le azioni volte a
rafforzare la capacità dei
sistemi sanitari di incoraggiare la prevenzione delle malat-

Legislazione Europea — InvestEU
Lo scorso 27 maggio, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha
presentato al Parlamento Europeo la proposta della Commissione sul Fondo per la ripresa, Next generation EU, che
sarà il principale strumento
europeo per sostenere la ripresa economica. Next generation
EU è agganciato al prossimo
bilancio UE, il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
Secondo la proposta, tutti i
fondi raccolti attraverso Next
Generation EU saranno investiti sulla base di tre pilastri, attraverso 500 miliardi di EUR di

sovvenzioni e 250 miliardi
di EUR di prestiti agli Stati
membri. I pilastri sono dedicati
al sostegno dei Paesi membri,
al rilancio degli investimenti
privati, e al rafforzamento di
programmi esistenti. Per raggiungere questi obiettivi ognuno dei tre pilastri è dotato di
una serie di strumenti che
mettono a disposizione finanziamenti. InvestEU (ex Piano
Juncker), strumento a sostegno del secondo pilastro, è
stato potenziato portando la
garanzia di InvestEu da 38
miliardi a 75 miliardi di Euro
aggiungendo una quinta

“finestra” alle quattro già previste: uno strumento dedicato agli
investimenti strategici per sostenere l'autonomia delle catene di
approvvigionamento vitali, che
fornirebbe una garanzia di bilancio di 31,5 miliardi. Come rilevato dal Commissario all’Economia
Gentiloni, una novità nei criteri di
finanziamento prevista è data
dal fatto che con questo nuovo
programma oltre alla Banca europea per gli investimenti saranno coinvolte anche le cosiddette
National promotion banks, ossia
la Cassa depositi e prestiti in
Italia.
Per maggiori informazioni

tie e la promozione della
salute;
• sostenere le azioni per la
sorveglianza, la prevenzione,
la diagnosi e la cura delle
malattie non trasmissibili;
• promuovere e sostenere l'uso
prudente ed efficiente dei
farmaci e del loro smaltimento;
• sostenere l'elaborazione,
l'attuazione e l'applicazione
della legislazione dell'Unione
in materia di salute e fornire
dati di elevata qualità, comparabili e affidabili a sostegno della definizione e del
monitoraggio delle politiche,
e promuovere il ricorso a
valutazioni dell'impatto sanitario delle politiche pertinenti;
• incoraggiare l'integrazione
del lavoro tra gli Stati membri
e, in particolare, tra i rispettivi sistemi sanitari;
• sostenere il contributo dell'Unione alle iniziative internazionali e mondiali in campo
sanitario.
Per maggiori informazioni

Anno 2020 — Numero 10

Pagina 2

Selezione Bandi UE
Horizon 2020– EIC Scalator
Pilot
Il bando punta a contribuire al
superamento degli ostacoli per
la crescita degli innovatori di
tecnologia avanzata ad alto
rischio, attraverso gli strumenti
messi a disposizione dall’European Innovation Council (EIC).
Considerando le caratteristiche di alta tecnologia dei beneficiari dell'EIC, che hanno un
tempo di commercializzazione
più lungo rispetto alle start-up
digitali, l'accesso a un più ampio mercato europeo delle
imprese è un fattore chiave
per avere successo. L’iniziativa
EIC Scalator Pilot mira ad ac-

celerare gli investimenti e le
partnership tra i beneficiari EIC
più maturi ed a creare storie di
successo di deep-tech in Europa collegando i beneficiari EIC
di rilievo per le imprese
(acquirenti privati, fusioni e
acquisizioni, capitale di rischio
aziendale), agli investitori che
forniscono reti solide ed investimenti in fase avanzata
(azioni o debito di rischio). E’
previsto supporto per un massimo di 30 beneficiari che
soddisfino i criteri di selezione: potenziale di crescita annuale
di
circa
50100%; modello di business
validato, ripetibile, scalabi-

le; significativo aumento dei
ricavi; modelli di innovazione
tecnologica che investano in
mercati consolidati; ambizione ad espandersi in nuovi
mercati geografici/settoriali);
potenziale di espansione a
livello
internazionale
(rapporto tra clienti esteri,
entrate da mercati internazionali, numero di mercati esteri); autosufficienza.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
1.500.000 Euro
Scadenza domande
2 settembre 2020
Per maggiori informazioni

azioni svolte nell’ambito del
bando, in particolare, comprenderanno nuovi modi di
praticare lo sport che coniughino ad attività fisica, approccio
innovativo ai programmi di
allenamento, attività intergenerazionali, uso della tecnologia digitale. La durata minima
dei progetti è di 12 mesi e
quella massima è di 36 mesi.
Le attività non potranno iniziare prima dell'1.1.2021 e dovranno essere completate
entro il 31.12.2023. È prevista
la selezione di minimo due e
massimo quattro progetti per
un importo massimo a progetto pari a 650.000 EUR.

Beneficiari
Organizzazione pubbliche o
private dotata di personalità
giuridica, che operino nel
settore dello sport e dell'attività fisica ed organizzino attività
fisiche e sportive.
Budget
1.300.000 Euro
Scadenza domande
1° luglio 2020

ricercatori che si trasferiscono
nell'UE o in un Paese associato
o per l'acquisto di attrezzature
indispensabili o per l'accesso a
grandi strutture o per altri importanti costi di lavoro sperimentale e sul campo, esclusi i
costi del personale.

Beneficiari
Ricercatori
Budget
492.000.000 Euro
Scadenza
26 agosto 2020

Selezione Bandi UE
EAC - Programmi sportivi di
base ed innovazione della
struttura
Il bando intende offrire alle
organizzazioni sportive l'opportunità di sviluppare e promuovere nuovi modi di praticare
sport ed attività fisica adeguando le infrastrutture e l'offerta di attività e programmi
sportivi. Sono ammissibili solo
candidature presentate da
organizzazioni pubbliche o
private attive, principalmente,
nel settore dello sport e che
operino, regolarmente, nella
programmazione di attività
sportive di qualsiasi livello. Le

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
ERC—Advanced Grants
I bandi ERC puntano al supporto di ricercatori già affermati,
che siano leader di ricerca con
una comprovata esperienza.
I ricercatori dovranno dimostrare la natura innovativa,
l'ambizione e la fattibilità
della loro proposta scientifica.
L’importo dei bandi ammonta
fino
a
un
massimo
di 2.500.000 Euro per un periodo di 5 anni.
Tuttavia, nella proposta può
essere richiesto fino ad un
ulteriore importo di 1.000.000
Euro per coprire i costi ammissibili di "avviamento" per quei

Per maggiori informazioni
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Misure Nazionali 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

Selezione bandi Regionali
POR FESR, APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate - prorogato

attività produttive in grado di
accrescere la competitività delle
imprese aderenti.

Obiettivi
Promuovere e valorizzare
le Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate (APEA),
come definite nelle apposite Linee
Guida (approvate
con DGR n. 45 dell’11 febbraio 2020), e quindi l’economia circolare, la simbiosi e
lo sviluppo industriale e tecnologico sostenibile.
L’obiettivo di ogni APEA
è migliorare le prestazioni
ambientali, industriali e sociali, in coerenza con gli indirizzi dell’Unione europea, per
la promozione di uno sviluppo economico ambientale
sostenibile nonché di un
modello di gestione delle

Tipologia di intervento
L’Aiuto è concesso in regime De
Minimis,
sotto
forma
di contributo a fondo perduto
nella misura del 50% delle Spese Ammesse.
I Beneficiari
Sono le Imprese Aderenti all’APEA al momento della concessione definitiva dell’Aiuto, ovvero che abbiano sottoscritto il
Regolamento di Adesione e Gestione di una APEA formalmente
riconosciuta tale dalla Regione
Lazio.

mente
via PEC,
dalle
ore 12:00 del 28 aprile 2020 e
fino alle ore 18:00 del 9 luglio
2020 successivamente
alla
finalizzazione
del Formulario
GeCoWEB, utilizzando la modulistica in parte prodotta automaticamente da GeCoWEB stesso,
che rimarrà aperto dalle ore
12:00 del 16 aprile 2020 e fino
alle ore 12:00 del 9 luglio
2020.
Per l’accesso al sistema GeCoWEB è necessaria la preventiva registrazione al portale
www.impresainungiorno.gov.it e
relativa autenticazione per l’accesso ai servizi on-line ivi forniti.
Per maggiori informazioni

Scadenza domande
Le richieste di contributo devono
essere presentate esclusiva-

Selezione bandi Regionali
Valorizzazione dei luoghi della
cultura del Lazio – 2020
Ammonta a 5.2 milioni di euro la dotazione finanziaria
dell’avviso
pubblico
“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 cultura oggetto del presente avviso
sono:
• Musei e Biblioteche;
• Archivi storici ;
• Aree archeologiche, Parchi
archeologici e Complessi monumentali;
• 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 documentazione richiesta.
Per maggiori informazioni
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Interventi
Avviso pubblico “Adesione al
Contratto di Ricollocazione
Generazioni” (prorogato al 31
dicembre 2020)
Obiettivi
Permettere ai seguenti soggetti: disoccupati di lunga durata,
disoccupati, donne, lavoratori
over 50, immigrati, persone
inattive, di avere strumenti che
possano favorire la loro occupazione.
Tipologia d’intervento
Costruire un percorso personalizzato di accompagnamento al
lavoro e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro per i
soggetti sopra indicati. L’obiettivo occupazionale si realizza
attraverso l’attivazione di un
rapporto di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo.
Budget
5 milioni di euro.

Beneficiari
I destinatari sono le persone
con almeno 30 anni di età
compiuti alla data della presentazione della domanda di
adesione, in stato di disoccupazione (DL 28 gennaio 2019
n. 4, convertito in legge, con
modificazioni dall’ art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n.
26) e residenti nella Regione
Lazio, ivi compresi coloro che
sono in possesso di regolare
permesso di soggiorno ed i
soggetti iscritti al collocamento
mirato (legge n. 68 del 12
marzo 1999), che alternativamente soddisfano uno dei
seguenti requisiti: - non svolgono attività lavorativa sia di tipo
subordinato che autonomo; sono lavoratori il cui reddito
annuo da lavoro dipendente o
autonomo risulta pari o inferiore ad € 8.000 nel caso di reddito da lavoro dipendente o di

€ 4.800 nel caso di redditi da
lavoro autonomo1 .
Possono inoltre presentare la
propria adesione anche i cittadini residenti nel Lazio in regime di sospensione dello stato
di disoccupazione, secondo
quanto previsto dalla Circolare
ANPAL 1/2019.
Scadenza domande
Ore 12.00 del 31 dicembre
2020 (termine
modificato dalla determinazione
n. G11312 del 29 agosto
2019).
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Avviso pubblico per contributi a
sostegno dei titolari e gestori di
asili nido privati autorizzati e
non ancora accreditati per il
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
Obiettivi
L’avviso
intende
fornire
un aiuto concreto alle imprese
private che gestiscono asili nido
privati autorizzati e non accreditati (ex DGR n. 903/2017)
e privi di rapporti di concessione, appalto o convenzionamento con Enti pubblici e che non
possono accedere agli strumenti previsti dall’art. 48 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
“Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

sensi della DGR n. 903/2017,
con sede operativa nella Regione Lazio.
Budget
8 milioni di Euro.

Beneficiari
Possono richiedere le agevolazioni previste dall’avviso i soggetti che al momento della
presentazione della domanda,
siano in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
• Imprese private che gestiscono asili nido privati autorizzati, inclusi nidi aziendali, limitatamente ai posti nido non
eventualmente coperti da
convenzione, appalto o concessione con Enti pubblici;
• Imprese private autorizzate
che gestiscono asili nido pubblici in appalto, per la sola
quota di posti bambino eventualmente esclusa dall’appalTipologia d’intervento
to stesso e riservata al merErogazione di un contributo a
cato privato.
favore dei nidi privati autorizzati
e non ancora accreditati ai

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

Anno 2020 — Numero 10

Pagina 5

Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2020/S 106-255482
Denominazione
Servizi di comunicazione digitale e visiva. Servizi richiesti
principalmente dal dipartimento comunicazioni dell'Agenzia
per consentire e promuovere
la comunicazione esterna e
interna utilizzando i mezzi di
comunicazione digitali e visivi.
Numero di riferimento
EASA.2020.HVP.02
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.800.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
17 luglio 2020 ore 14:00

Ente appaltante
• Lotto 4: Fornitura di due (2)
Agenzia dell'Unione europea
autovetture ibride (HEV) di
per la sicurezza aerea (EASA)
categoria M1 (4/5 posti);
• Lotto 5: Fornitura di una (1)
Bando di gara
autovettura elettrica (EV) di
2020/S 104-249611
categoria M1 (4/5 posti).
Denominazione
Numero di riferimento
Fornitura di n. 8 veicoli elettrici JRC/IPR/2020/OP/1032.
EV e di n. 2 veicoli ibridi HEV- 5 Tipo di appalto
lotti:
Forniture
• Lotto 1: Fornitura di due (2) Valore totale stimato
veicoli elettrici (EV) di catego- Valore, IVA esclusa: 300.000
ria N1 (2/3 posti) con volu- Euro
me di carico non inferiore a Termine per la ricezione delle
8 m3;
offerte
• Lotto 2: Fornitura di due (2) 9 luglio 2020 ore 16:00
veicoli elettrici (EV) di catego- Ente appaltante
ria N1, passo corto (2 posti); Commissione europea - Joint
• Lotto 3: Fornitura di tre (3) Research Centre - Ispra (JRC veicoli elettrici (EV) di catego- IPR)
ria N1, passo lungo (2 posti);

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: RDBE20200513001
Una PMI belga ha sviluppato un nuovo processo atto a realizzare un pavimento flottante fatto di
pietre naturali con un sistema di fissaggio a clip. L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare
questo piano innovativo fino alla fase di commercializzazione. In qualità di coordinatrice, l’azienda, al fine di completare la compagine consortile e presentare la proposta a valere sul bando Eurostars, è alla ricerca di un produttore di sistemi di pavimenti flottanti basati su impiallacciature di
pietra naturale.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 giugno 2020
Scadenza call
3 settembre 2020

EUROSTARS
Ref: RDFR20200205001
Un’azienda inglese sta commercializzando un film moltiplicatore di fotoni molto innovativo. Esso
assorbe i fotoni ad alta energia di blu e di verde e li divide in 2 fotoni ad infrarossi i quali vengono
riemessi andando poi a colpire le celle solari al silicio. Tale procedura fa aumentare la potenza del
modulo di circa il 20% .
L’azienda è alla ricerca di aziende con esperienza nella realizzazione e nel collaudo di moduli fotovoltaici che siano in grado di realizzare la modellazione ottica della pellicola in modo da poter testare come il sistema risponda alla luce del sole
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 15 luglio 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 Danese, attiva nel
settore ‘prodotti per casa e
giardino’, cerca fornitori di forni
e stufe a pellet, innovativi e di
alta qualità, e forni a bioetanolo

Impresa del Regno Unito
(start-up), specializzata nell’edilizia, è alla ricerca di partner commerciali Europei

Ref: BRDK20200219002

Impresa del Regno Unito
(start-up), specializzata nell’edilizia, nello specifico in edifici innovativi, è alla ricerca di
partner commerciali Europei.
Dal 2017 l’impresa sviluppa
un edificio modulare, basato
su componenti, progettati per
renderlo leggero, facile da
trasportare e da montare.
L'edificio, una volta montato,
potrà essere smontato ed
eretto altrove.
In particolare, la start-up è
alla ricerca di partner in grado di produrre e fornire componenti stampati in plastica e
alluminio.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso un accordo
di produzione.

Impresa Danese, fondata nel
2012 e attiva nel settore
‘prodotti per casa e giardino’,
cerca fornitori di forni e stufe a
pellet, innovativi e di alta qualità, e forni a bioetanolo, nell’ambito di un accordo con il fornitore.
Partnering Opportunity

Ref: BRUK20200527001

Impresa
Lussemburghese,
attiva nella vendita di hardware e prodotti per la casa,
cerca un accordo di distribuzione esclusiva con potenziali
fornitori
Ref.: BRLU20200514001
Impresa
Lussemburghese,
attiva nella vendita di hardware e prodotti per la casa, è
alla ricerca di accordi di distribuzione esclusiva per la vendita di prodotti in Lussemburgo e nella Grande Regione
(Granducato di Lussemburgo,
Renania-Palatinato e Saarland in Germania, Grand Est
in Francia e nella regione
Vallona in Belgio).
Partnering Opportunity

Partnering Oppprtunity

Global Start up Program
Agenzia ICE organizza la seconda edizione del Global
Start Up Program, percorso
integrato di sviluppo all’estero riservato ad un massimo
di 150 startup innovative
italiane, impegnate nello
sviluppo d’innovazioni di
prodotti o di servizi, che intendano rafforzare le proprie
capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati.
Le startup potranno avanzare

la loro candidatura ad essere
selezionate se appartenenti ai
seguenti 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
presso alcuni dei principali
players internazionali.
La scadenza del bando è fissa-

ta a lunedì 22 giugno p.v.
Per maggiori informazioni
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News dalla rete — Misure Straordinarie Covid-19
del Turismo in Tuscia” rivolto
alle Micro, Piccole e Medie
Imprese turistiche ed operatori
turistici della provincia di Viterbo, mediante contributi a fondo perduto finalizzati alla messa in sicurezza delle strutture,
alla formazione del personale

Bando da 400.000,00 euro per
sostenere le imprese turistiche
della provincia di Viterbo nell’emergenza Covid-19
La Camera di Commercio di Viterbo con il sostegno di Unioncamere Lazio avvia il bando “Il Rilancio

ed alla gestione delle strategie
di comunicazione e commercializzazione.
Per maggiori informazioni

News dalla rete — Misure Straordinarie Covid-19
Bando da 500.000 euro per sostenere le imprese nell’emergenza sanitaria da Covid 19: contributi a fondo perduto per l’effettuazione dei Test sierologici.

straordinario RESTART IMPRESA – TEST rivolto alle Micro,
Piccole e Medie Imprese della
Provincia di Frosinone, finalizzato a sostenere la loro capacità di risposta all’emergenza
sanitaria in tempi rapidi, a
garantire la salute dei titolari e
del proprio personale per argi-

La Camera di Commercio di Frosinone, attraverso la sua Azienda
Speciale Aspiin, avvia l’intervento

nare il contagio mediante l’erogazione di contributi a fondo
perduto per l’effettuazione dei
test sierologici.
Per maggiori informazioni

News dalla rete — Misure Straordinarie Covid-19
Differimento termini Bando Disegni+4
Proroga apertura form on-line
La decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista dal Bando Disegni+4

è fissata alle ore 9.00 del 27 maggio 2020.
Lo slittamento del termine è stato
deciso in considerazione delle
limitazioni alle attività lavorative
conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Bando DISEGNI+4 mira a soste-
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nere la capacità innovativa e
competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale.
Per maggiori informazioni

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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