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Legislazione Europea— Proposte per l’occupabilità giovanile
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Il 1° luglio la Commissione
europea ha presentato un
pacchetto di proposte per l’occupabilità giovanile. Nelle sue
nuove raccomandazioni sulla
"Garanzia per i giovani", estende il programma ai giovani
di età inferiore ai 30 anni nel
tentativo di indirizzare meglio i
giovani NEET. La Commissione
intende sfruttare l’opportunità
di cambiamento generata dalla crisi per radicare le
transizioni verdi e digitali nel
DNA delle politiche dell'UE in
materia di gioventù e occupazione.
Sulla base di sette anni di
esperienza, la Commissione
europea rinnova la "Garanzia
per i giovani", un programma
istituto nel 2013 sulla scia
della crisi economica per garantire a tutti i giovani di età
inferiore ai 25 anni un lavoro,
una formazione, apprendistato
o tirocinio entro quattro mesi
dalla perdita di un lavoro o
dalla fine della scuola.
La proposta di raccomandazione del Consiglio intitolata
“Un ponte verso l’occupazione
per la prossima generazione”,

oltre a rafforzare la garanzia
per i giovani aumentando la
soglia di età precedentemente
fissata a 25 anni, risulta più
inclusiva, con particolare attenzione ai giovani con disabilità, i giovani nelle aree rurali,
le minoranze (in particolare i
rom) e le giovani donne contro
qualsiasi forma di discriminazione. La Commissione sta
perfezionando la sua posizione
sui giovani NEET, tra quelli la
cui condizione è temporanea,
che spesso hanno una formazione o esperienza lavorativa,
e quelli la cui condizione è a
più lungo termine e che sono
molto più vulnerabili. L'istituzione vuole anche indirizzare
meglio le competenze da acquisire concentrandosi su
quelle relative alla digitalizzazione dell'economia e alla
transizione verde.
La proposta della Commissione di una raccomandazione
del Consiglio sull'istruzione e la
formazione professionale mira
a rendere i sistemi più moderni, attraenti, flessibili e adatti
all'economia digitale e verde.
Assiste i fornitori di istruzione

e formazione professionale a
diventare centri di eccellenza
professionale, sostenendo nel
contempo la diversità e l'inclusione. Stabilisce obiettivi ambiziosi per l'occupabilità degli
studenti dell'IFP (82%), l'esposizione all'apprendimento
basato sul lavoro (60%) e la
mobilità internazionale (8%).
Allo stesso tempo, promuove
una migliore garanzia di qualità dei programmi di istruzione
e formazione professionale e il
riconoscimento delle qualifiche.
Ulteriori misure a sostegno
dell'occupazione giovanile
comprendono l'occupazione e
gli incentivi all'avviamento a
breve termine e lo sviluppo di
capacità, le reti di giovani imprenditori e i centri di formazione interaziendale a medio
termine. Essa ritiene che i
giovani dovrebbero essere
incoraggiati a completare la
loro istruzione e formazione
attraverso forme di istruzione
"meno formali e più flessibili".
Per maggiori informazioni

In diretta dall’Europa — Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG), istituito nel 2006, ha
avviato una nuova consultazione pubblica aperta fino al 16
settembre 2020. Questa consultazione pubblica contribuirà
alla valutazione dello strumento che verrà in seguito modificato. Il Fondo fornisce sostegno alle persone che perdono
il lavoro a causa di importanti
cambiamenti nella struttura
del commercio mondiali dovuti
alla globalizzazione, ad es.
quando una grande azienda
chiude o la produzione viene
spostata al di fuori dell'UE o a

causa della crisi economica e
finanziaria globale. I principali
destinatari sono i (possibili)
beneficiari delle misure del
FEG, nonché altre principali
parti interessate quali organismi del settore privato, autorità pubbliche, ONG, mondo
accademico. La CE ha deciso
nel 2018 di mantenere il FEG
come strumento speciale al di
fuori dei massimali del QFP
2021-2027 fissando la proposta di finanziamento ad una
media di 225 milioni l’anno.
Sempre nella sua proposta di
maggio 2018, ha introdotto
alcune modifiche significative

all'attuale regolamento semplificando le procedure per aderire al
fondo e prevedendo, tra l’altro,
un ampliamento dell’obiettivo
per offrire assistenza in casi di
ristrutturazione (in particolare
aggiungendo quelle legate alla
transizione all'economia a basse
emissioni di carbonio o eventi
causati dalla digitalizzazione e
dall'automazione) e proponendo
la riduzione della soglia dei licenziamenti a più di 250 lavoratori
(attualmente fissata a 500).
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Erasmus+: sostegno a partenariati strategici per l'istruzione digitale e per la creatività
La Commissione europea ha
adottato una revisione del
programma di lavoro annuale
2020 di Erasmus+ stanziando
ulteriori 200 milioni di euro per
rafforzare l’istruzione e la formazione digitale e per favorire
lo sviluppo di competenze e
abilità attraverso la creatività,
in risposta all’impatto della
pandemia da Covid-19 sui
settori dell’istruzione, formazione e gioventù. Queste risorse aggiuntive hanno consentito l’apertura di due call straordinarie da 100 milioni di euro
ciascuna per il finanziamento
di due nuove tipologie di partenariati strategici nell’ambito di
Erasmus+ che finanzierà in via
eccezionale:
• Partenariati strategici per la
preparazione all'istruzione

digitale, ovvero progetti nei
settori dell'istruzione scolastica, dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione superiore mirati a
dotare i sistemi di istruzione
e formazione degli strumenti
necessari per affrontare le
sfide poste dal passaggio
alla didattica online e a distanza, anche aiutando gli
insegnanti a sviluppare competenze digitali e preservando la natura inclusiva delle
opportunità di apprendimento.
• Partenariati strategici per la
creatività, ovvero progetti nei
settori della gioventù, dell'istruzione scolastica e dell'istruzione per adulti che promuovono la cooperazione tra
organizzazioni dei settori
dell'istruzione formale, informale e non formale e dei
settori culturali e creativi, per

migliorare lo sviluppo di
abilità e competenze che
rafforzano la creatività,
promuovere la qualità, l'innovazione e il riconoscimento delle attività di animazione che sostengono il
potenziale creativo dei giovani, contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo
sviluppo sostenibile e all'inclusione sociale attraverso
le arti e la creatività.
Beneficiari
Organizzazioni pubbliche e
private attive nei settori dell'istruzione, della formazione e
della gioventù. Nel caso dei
partenariati per la creatività,
anche a organizzazioni attive
nei settori culturali e creativi.
Budget
200.000.000 Euro
Scadenza domande
29 Ottobre 2020
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
2020 CEF Telecom Call - eProcurement
Le attività previste dall’invito
sono volte a garantire l'interoperabilità dei sistemi di appalto tramite l’implementazione
di eForms attraverso l’aggiornamento delle soluzioni di
pubblicazione conformi ai nuovi moduli standard per ottenere maggiore trasparenza nelle
procedure di appalto pubblico,
l’implementazione
e l’aggiorSelezione Bandi UE

namento dei dati sugli appalti
pubblici, l’aggiornamento delle
soluzioni di pubblicazione conformi ai moduli standard per
ottenere maggiore trasparenza
nelle procedure di appalto
pubblico, l’implementazione di
soluzioni che colleghino i portali di pubblicazione degli avvisi nazionali e TED, l’aggiornamento delle soluzioni di pubblicazione per facilitare le aziende, in particolare PMI, alla

ricerca di opportunità commerciali all'estero, l’implementazione
dell'interfaccia
eTendering.
Beneficiari
Imprese
Budget
3.000.000 Euro
Scadenza domande
05 Novembre 2020
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EMFF Direttiva quadro sulla
strategia marina: supporto alla
preparazione del prossimo
ciclo di implementazione (6
anni)
La call in oggetto si propone di
supportare il prossimo ciclo di
implementazione della direttiva quadro sulla strategia marina (nel caso dei proponenti
italiani quella sul Mar Mediterraneo).
• Previste le seguenti priorità:
l’aggiornamento del buon
stato ambientale delle acque
marine e della valutazione

dello stato dell’ambiente
circostante;
• l’analisi ed il contrasto
all’’impatto delle acque marine;
• l’implementazione dell’analisi sociale ed economica
dell’uso delle acque marine
e dei costi del degrado
dell’ambiente marino;
• il contributo alla definizione
dei target ambientali, da
riferire alla Commissione
entro il 2024.
La Commissione si aspetta di
finanziare, in totale, fra le 5 e

le 10 proposte progettuali.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
3.000.000 Euro
Scadenza domande
30 Settembre 2020
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
“Dottorati Industriali”
Il bando verrà pubblicato nel
corso del mese di settembre.
Di seguito info finora disponibili.

Imprese/Enti pubblici, innovare il modello di sviluppo laziale e favorire l’inserimento
nelle imprese laziali di giovani
altamente qualificati.

Obiettivi
Promuovere e ampliare la collaborazione tra il sistema della
ricerca ed innovazione regionale ed il mondo delle imprese
del Lazio, cofinanziando circa
50 dottorati industriali ad alto
contenuto innovativo e coerenti con la Smart Specialisation
Strategy regionale, della durata di 3 anni, da realizzarsi da
parte di giovani laureati per
creare e facilitare i rapporti di
collaborazione tra Università e

Tipologia d’intervento
Le Università statali e private
del Lazio e l’Impresa o Ente
pubblico si impegnano ad
attivare borse di studio
nell’ambito del corso di dottorato. Le Parti intendono promuovere la collaborazione in
un dottorato di altissimo profilo scientifico e con particolari
requisiti di qualità e di respiro
internazionale. Sono destinatari della Sovvenzione i giova-

ni laureati residenti o domiciliati
nella Regione Lazio al momento
della presentazione della domanda, che abbiano le competenze e i requisiti per l’accesso
ai dottorati industriali e che non
siano dipendenti delle aziende.
Budget
€ 3.000.000,00.
Beneficiari
Sono Beneficiari della Sovvenzione le Università statali e private in partnership con Piccole,
Medie e Grandi Imprese, Enti
pubblici con sede nel Lazio.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Avviso Pubblico “Progetti di
Gruppi di ricerca 2020”
Obiettivi
Rafforzare la capacità del sistema della ricerca e favorire
la competitività del sistema
produttivo del Lazio, mediante
la concessione di contributi a
fondo perduto sui costi sostenuti dagli Organismi di Ricerca
e Diffusione della Conoscenza
(OdR) per la realizzazione di
Progetti RSI.

Tipologia d’intervento
Sono ammissibili tutte le spese
direttamente connesse al Progetto RSI, inclusi gli ammortamenti di beni strumentali per il
periodo e la quota di utilizzo per
il Progetto.
Budget
€ 20.000.000,00.
Beneficiari
Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR) con
sede nel Lazio, in forma aggregata (ATS o accordi di coopera-

zione) o in forma singola, solo
se associano al gruppo di
ricerca almeno un ricercatore
appartenente ad un diverso
OdR.
Scadenza domande
Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite GeCoWEB
fino alle ore 18.00 del 29
ottobre p.v. previa finalizzazione del Formulario dalle ore
12.00 del 30 settembre alle
ore 12.00 del 29 ottobre p.v.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Avviso pubblico “Pre-seed”
Obiettivi
Promuovere la creazione di
start up innovative e sostenere le loro prime fasi di avviamento (cd. preseed) al fine di
renderle interessanti per il
mercato del capitale di rischio
e consentire loro di reperire la
finanza necessaria per consolidare l’idea di business. Parallelamente, l’iniziativa punta al
rafforzamento del legame tra
il mondo della ricerca e le
imprese attraverso la promozione di spin-off della ricerca.
Tipologia d’intervento
Il contributo è concesso ai
sensi dell’articolo 22 del Regolamento Generale di Esenzione (Reg. UE 651/2014).

L’agevolazione è un contributo
a fondo perduto riconosciuto a
fronte di spese ammissibili,
effettivamente sostenute e rendicontate, e commisurato agli
apporti di capitale e – nel caso
di iniziative di spin-off della ricerca – anche agli apporti di
tempo lavorativo da parte di
uno o più soci Innovatori della
start up.
Budget
€ 4.000.000,00.
Beneficiari
Start up innovative (ex DL
179/2012) costituite dopo la
data di pubblicazione dell’avviso. Le imprese beneficiarie devono costituirsi prima della firma dell’atto di impegno e, al più
tardi al momento della richiesta

della prima erogazione, devono essere iscritte nella sezione
speciale del Registro delle
Imprese italiano dedicata alle
start up innovative ed avere
sede operativa nel Lazio.
Scadenza domande
La presentazione delle richieste avviene con procedura “a
sportello” che prevede la verifica di ammissibilità in ordine
di arrivo delle richieste che
possono essere presentate
tramite il portale GeCoWEB.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Avviso Pubblico “Emergenza
Coronavirus e oltre”
Obiettivi
Individuare
e
finanziare
«Progetti» che offrano soluzioni, da portare al mercato entro
6 mesi al massimo e sviluppate mediante l’utilizzo di nuove
tecnologie, per l’aumento e il
miglioramento delle ‘Soluzioni
per il Contrasto al Covid-19’ e
di ‘strumentazioni, dispositivi,
sistemi e applicazioni’ che, in
un‘ottica di welfare innovativo,
consentano una più ampia ed
efficiente offerta di soluzioni.

Tipologia d’intervento
Tutti i Progetti devono includere un Intervento di Ricerca,
Sviluppo
e
Innovazione
(«Intervento RSI»), per un importo non inferiore al 50% dei
costi ammissibili. Il contributo
concedibile ad un singolo Progetto non può superare i
350.000 euro.
Budget
€ 3.000.000,00.
Beneficiari
Imprese e Organismi di Ricerca e Diffusione della Cono-

scenza (OdR) con sede nel
Lazio, che realizzano il Progetto in forma aggregata. L’Impresa (o le Imprese) devono ricevere almeno il 40% e l’OdR
almeno il 30% dei contributi
concedibili per il Progetto.
Scadenza domande
Da presentare esclusivamente
tramite GecoWEB a partire
dalle ore
12:00
del
7 settembre alle ore 18:00
del 30 settembre p.v. o, se
precedente, all’esaurimento
delle risorse.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi CCIAA — CCIAA di Frosinone
Bando Restart Turismo: La
Camera di Commercio di Frosinone stanzia 800.000 euro per
le imprese del turismo
La Camera di Commercio di
Frosinone ha definito misure
straordinarie urgenti per l’emergenza sanitaria Covid 19 a
sostegno del sistema imprenditoriale locale, mettendo a disposizione delle aziende del

settore turistico 800.000,00
euro in contributi a fondo perduto. Il Bando è destinato alle
MPMI della provincia di Frosinone che operano nel settore
dei servizi di alloggio e ristorazione.
Gli operatori turistici che potranno presentare domanda di
contributo a fondo perduto
dovranno aver già sottoscritto
o dovranno sottoscrivere la
convenzione “Come in Ciocia-

ria 2020” con la Camera di
Commercio di Frosinone.
Il Bando sarà aperto fino al 10
marzo 2021 e le domande
potranno essere presentate
dal giorno 1 al giorno 10 di
ogni mese successivo a quello
per cui si richiede il contributo.
Le domande dovranno essere
presentate via PEC.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi CCIAA — CCIAA di Latina
Pubblicato il Bando per la
concessione di contributi alle
MPMI del settore turistico
Nel quadro degli interventi
economici a favore delle imprese, la Camera di Commercio di Latina ha pubblicato
all’albo camerale un bando
per la concessione di contributi alle MPMI relativamente al
settore turistico per favorirne
la ripresa a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il contributo consiste in un
sostegno economico erogato
in un’unica soluzione finalizzato alla copertura del 100%
delle spese sostenute dal 31
gennaio 2020 (Delibera del
Consiglio dei Ministri – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili), ritenute ammissi-

bili, fino ad un contributo massimo di € 3.000,00.
Le istanze di ammissione al
contributo debbono essere
trasmesse esclusivamente in
modalità telematica attraverso
lo sportello on-line “Contributi
alle imprese” all’interno del
sistema WebTelemaco di Infocamere, a partire dalle ore 9,00
del 23 luglio fino alle ore 21,00
del 30 settembre 2020.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi CCIAA — CCIAA di Viterbo
Bando da 400.000,00 euro
per sostenere le imprese turistiche della provincia di Viterbo nell’emergenza Covid-19
Prorogato al 30 settembre
2020.
La Camera di Commercio di
Viterbo con il sostegno di
Unioncamere Lazio avvia il

bando “Il Rilancio 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 ed

alla gestione delle strategie di
comunicazione e commercializzazione.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2020/S 162-391385
Denominazione
Promuovere soluzioni per il
turismo intelligente nelle destinazioni dell'UE attraverso la
capitale europea del turismo
intelligente. L'oggetto del presente bando di gara è di contribuire alla promozione di soluzioni innovative, intelligenti e
sostenibili in termini di destinazioni turistiche attraverso
l'organizzazione di concorsi per
le capitali europee del turismo
intelligente e per la destinazione europea di eccellenza. L'obiettivo generale è di sostenere le città europee aggiudicando l'incarico della loro trasformazione in destinazioni turistiche intelligenti e sostenibili,
dando altresì visibilità ai vincitori e ai loro eccellenti risultati

nel settore turistico. L'azione
contribuirà anche all'istituzione di un quadro di scambio
delle migliori pratiche tra le
destinazioni partecipanti ai
concorsi, compresi l'apprendimento reciproco e il collegamento in rete, la creazione di
opportunità di cooperazione e
di nuovi partenariati.
Numero
di
riferimento
GROW/2020/OP/0012
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
2.000.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
20 ottobre 2020 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione Europea, DG
Mercato interno, industria,
imprenditoria e PMI (GROW).

Bando di gara
2020/S 172-412780
Denominazione
Contratto quadro singolo per
la fornitura di immagini satellitari. L'oggetto dell'appalto è la
fornitura di immagini ottiche
satellitari provenienti da varie
missioni satellitari da parte di
un singolo contraente, come
descritto nel capitolato d'appalto.
Numero di riferimento
Frontex/OP/391/2020/DT.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
4.000.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
09 ottobre 2020 ore 11:00
Ente appaltante
Agenzia europea della guardia
di
frontiera
e
costiera
(FRONTEX)

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
Eureka
Ref: RDES20200720001
Una società spagnola specializzata nello sviluppo di un sistema intelligente per migliorare la navigazione, in grado di prendere decisioni in tempo reale, consentire la navigazione tramite controllo
remoto e migliorare sicurezza, costi ed efficienza energetica dell'industria navale sta lavorando
alla presentazione di una proposta progettuale a valere sul bando Eureka. Cinque dei moduli del
sopra citato sistema sono già stati dimostrati in ambiente reale, la società è alla ricerca di partner
con esperienza nel controllo e nella previsione di guasti alle macchine.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 31 dicembre 2020
Scadenza call
01 febbraio 2021
Horizon 2020
Ref: RDHU20200828001
Un produttore ungherese di soluzioni di sicurezza al dettaglio sta sviluppando un nuovo sistema di
prevenzione dei furti per i rivenditori di moda. Il sistema è una soluzione di sorveglianza elettronica
dell'articolo basata su tecnologia Radio Frequency Identification (RFID), che utilizza un nuovo concetto di chip RFID. Quest’azienda ha intenzione di presentare una proposta progettuale nell’ambito della call H2020 EIC-FTI-2018-2020 per progettare e fabbricare il chip RFID personalizzato da
utilizzare nel sistema, a tale scopo ricerca la collaborazione, in qualità di partner, da parte di aziende, università, centri di ricerca, in grado di progettare semiconduttori su piccola scala.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 7 ottobre 2020
Scadenza call
27 ottobre 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 Francese, del settore
costruzioni, è alla ricerca di un
fornitore europeo di reti frangivento

Impresa Rumena, specializzata nella lavorazione del caffè
verde, è alla ricerca di nuovi
fornitori

Ref: BRFR20200724002

Ref.: BRRO20200825001

Impresa Francese, del settore
costruzioni, facente parte di
uno dei principali gruppi europei di costruzioni e ingegneria
civile, è alla ricerca di un produttore di reti frangivento. La
cooperazione offerta potrà essere svolta attraverso un accordo di fornitura.

Impresa Rumena, fondata nel
2019 e specializzata nella
lavorazione del caffè verde, è
alla ricerca di nuovi fornitori.
L’impresa sta cercando di
stabilire partnership a lungo
termine, nell'ambito di un
accordo di servizi di distribuzione.

Partnering Oppprtunity

Partnering Opportunity

Impresa
Lussemburghese,
attiva nel settore delle costruzioni e della componentistica,
è alla ricerca di partner commerciali
Ref: BRLU20200819001
Impresa
Lussemburghese,
attiva nel settore delle costruzioni e della componentistica,
ha sviluppato un sistema innovativo (utensile meccanico)
per l’assemblaggio di porzioni
di legno per strutture esterne.
É ora alla ricerca di partner
commerciali in grado di sviluppare e produrre tale utensile.
La cooperazione offerta potrà
essere svolta attraverso un
accordo di produzione o di
fornitura.
Partnering Opportunity

NEWS rete EEN — Voucher Digitali Impresa 4.0 — CCIAA Roma
Fino a 10.000 euro di contributi in Voucher Digitali Impresa 4.0 per sostenere le iniziative di digitalizzazione
La Camera di Commercio di
Roma promuove, tramite il
progetto PID – Punto Impresa
Digitale, la diffusione della
cultura e della pratica digitale
nelle micro, piccole e medie
imprese di tutti i settori economici. Il bando Voucher
Digitali Impresa 4.0 – anno
2020 prevede contributi a
fondo perduto per consulenza e/o formazione, acquisto
di beni e servizi strumentali e
spese di abbattimento degli
oneri (relativi a finanziamenti) finalizzati all’introduzione
di tecnologie in ambito Impresa 4.0.
Beneficiari
Possono beneficiare delle
agevolazioni le micro, piccole

o medie imprese aventi sede
legale e/o unità locali nella
circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio di Roma. Le imprese devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del
diritto annuale.
Spese ammissibili
a) servizi di consulenza e/o
formazione relativi a una o più
tecnologie tra quelle previste
dal Bando;
b) acquisto di beni e servizi
strumentali, inclusi dispositivi
e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle
tecnologie previste;
c) spese per l’abbattimento
degli oneri di qualunque natura (spese di istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc.)
relativi a finanziamenti, anche

bancari, per la realizzazione di
progetti di innovazione digitale
riferiti alle tecnologie previste.
Tali spese non possono superare il limite del 10% del costo
totale del progetto finanziato e
non possono essere riferite a
un medesimo finanziamento
già presentato nell’ambito di
uno dei Bandi della Camera di
Commercio di Roma.
Scadenza domande
Le domande devono essere
trasmesse esclusivamente in
modalità telematica con firma
digitale, attraverso lo strumento Webtelemaco di Infocamere
– Servizi e-gov, dalle ore
14:00 del 1° agosto 2020 alle
ore 21:00 del 31 dicembre
2020.
Per maggiori informazioni
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EVENTI — Road Show virtuale “Patto per l’export”
Road Show virtuale “Patto per
l’export”: strumenti e opportunità
per le PMI italiane
La tappa dedicata a Lazio e Toscana si svolgerà mercoledì 09
settembre 17.30 alle ore 19.00
Ancora aperte le iscrizioni
Il Ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale (MAECI), l’Agenzia ICE e SACE
SIMEST, in collaborazione con la
Conferenza delle Regioni e Unioncamere, invitano le aziende italia-

ne a partecipare ad un ciclo di
Roadshow virtuali, in programma dal 31 agosto al 18 settembre, dedicati alla presentazione
del Patto per l’Export.
Rappresentanti del MAECI, delle
Regioni, di Agenzia ICE, di SACE
SIMEST e di Unioncamere illustreranno alle aziende partecipanti la strategia di sostegno
pubblico alle imprese che operano o intendono inserirsi nei mercati internazionali attraverso
risorse straordinarie messe a
disposizione dal Governo per

imprimere al sistema produttivo
un nuovo slancio.
Il Roadshow virtuale “il Patto
per l’export – strumenti e opportunità per le Pmi” si svolge in 10
tappe, della durata di 90 minuti,
ciascuna tappa sarà dedicata a
specifici ambiti territoriali.
Le imprese interessate alla partecipazione possono partecipare registrandosi al seguente
link.

ta in modalità virtuale da Fiera di
Roma, nelle giornate del 25 e 26
settembre 2020.
Saranno selezionate PMI innovative e Startup del settore Life Sciences, per la partecipazione alla
fiera a titolo gratuito.
Le aziende presenti avranno inoltre la possibilità di organizzare incontri
di
business con
gli operatori esteri collegati alla
piattaforma.
La partecipazione alla piattaforma
con lo stand virtuale è gratuita.
L’evento virtuale è aperto al pubblico e agli operatori del settore.

Le aziende interessate a partecipare dovranno effettuare la
registrazione entro e non oltre il 14 settembre al seguente
link

Per maggiori informazioni

Eventi
WELFAIR - Evento Digitale Avviso
pubblico per la selezione di PMI e
Startup del Lazio
On line, dal 25 al 26 settembre
2020
Regione Lazio, Unioncamere
Lazio e Camera di Commercio di
Roma, nell’ambito della Convenzione finalizzata alla partecipazione congiunta ad alcune manifestazioni fieristiche, intendono
promuovere la partecipazione di
PMI del Lazio del settore Salute a
“WelFair”, iniziativa organizza-

Unioncamere Lazio
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

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).

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@unioncamerelazio.it
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