
Nel 2018 i Paesi Membri 

dell’Unione Europea hanno 

perso 140 miliardi di euro di 

entrate provenienti dall’IVA.  

Lo certifica uno studio pubbli-

cato lo scorso 10 settembre 

dalla Commissione Europea, 

che fotografa il triste primato 

dell’Italia: prima in UE per eva-

sione dell’imposta in termini 

nominali, con una perdita di 

35,4 miliardi di euro. Lo studio 

misura il divario dell’IVA, cioè 

la differenza tra le entrate 

previste e quelle effettivamen-

te riscosse, che in termini per-

centuali si attesta in Italia al 

24% nel 2018, dopo Romania 

(33,8%), Grecia (30,1%) e Li-

tuania (25,9%).  

Nel complesso, 21 Paesi sono 

riusciti a ridurre il divario 

dell’IVA - con i maggiori miglio-

ramenti rilevati in Ungheria, 

Lettonia, Polonia e Grecia - e 

sette hanno invece registrato 

perdite maggiori rispetto 

all’anno precedente. I divari 

più piccoli sono stati registrati 

in Svezia (0,7%), Croazia 

(3,5%) e Finlandia (3,6%), 

mentre in termini assoluti le 

perdite più elevate si sono 

registrate in Italia, appunto, 

nel Regno Unito (23,5 miliardi 

di euro) e in Germania (22,1 

miliardi di euro). 

Negli ultimi anni il divario 

dell’IVA in UE ha segnato un 

trend positivo, diminuendo di 

quasi un miliardo nel 2018 e 

2,9 miliardi nel 2017. Anche 

l’Italia negli ultimi anni ha visto 

un leggero miglioramento in 

termini di divario dell’IVA, coe-

rentemente con i risultati rag-

giunti a livello europeo. Nel 

2016 l’Italia registrava un 

divario IVA del 27,3% (38,3 

miliardi), sceso poi al 24,7% 

(35,4 miliardi) l’anno successi-

vo. Le previsioni per il 2019 

confermano il trend decre-

scente: lo Stato italiano do-

vrebbe registrare un divario 

dell’IVA del 23,9% (35 miliardi) 

nel 2019. La Commissione 

prevede risultati incoraggianti 

anche per il 2019, ma nell’an-

no della pandemia questa 

tendenza al ribasso potrebbe 

invertirsi. 

La CE stima che se l'economia 

UE si contrarrà del 7,4% nel 

2020 e il disavanzo delle am-

ministrazioni pubbliche salterà 

così come previsto dalla Com-

missione la scorsa primavera, 

il divario potrebbe arrivare ad 

aumentare fino al 13,7% ri-

spetto all’anno precedente, 

con una perdita per 164 mi-

liardi di euro. 

La relazione annuale sul diva-

rio dell’IVA è uno strumento 

utile in quanto fornisce una 

stima della perdita di entrate 

generata da frodi, evasione ed 

elusione, fallimenti, insolvenze 

finanziarie e perfino errori di 

calcolo. L’alto divario fotogra-

fato nel 2018 e le previsioni 

per il 2020 sottolineano ulte-

riormente la necessità di una 

riforma delle norme comunita-

rie sull’imposta sul valore ag-

giunto, con l’obiettivo di abbat-

tere l’evasione fiscale senza 

penalizzare le imprese che 

agiscono nella legalità. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Divario IVA 

Legislazione Europea — Regolamento 2018/48 — Produzione biologica 
 

La Commissione Europea ha 

adottato venerdì 4 settembre 

una proposta per posticipare 

di un anno - fino al 1 ° gen-

naio 2022 - l'applicazione del 

Regolamento 2018/848 sulla 

produzione biologica.  

La Commissione ricorda che la 

Strategia sulla Biodiversità 

riconosce il ruolo della produ-

zione biologica nella conserva-

zione della biodiversità in Eu-

ropa.  

La pandemia di coronavirus 

rappresenta una sfida senza 

precedenti per gli Stati membri 

e un pesante fardello per le 

autorità nazionali e le imprese 

del comparto biologico.  

Queste circostanze straordina-

rie hanno un impatto significa-

tivo su varie aree coperte dal 

Regolamento (UE) 2018/848, 

e quindi la CE stima che gli 

Stati membri e gli operatori del 

settore non siano in condizio-

ne di garantire la corretta at-

tuazione e applicazione del 

regolamento.  

Allo stesso tempo, la Commis-

sione ha avviato una consulta-

zione pubblica, fino al 27 no-

vembre 2020, sul futuro piano 

d'azione per l'agricoltura biolo-

gica, che dovrebbe essere adot-

tato all'inizio del 2021.  

Per l'anno 2021, la Commissione 

prevede inoltre di stanziare un 

budget specifico di 40 milioni di 

euro per l'agricoltura biologica 

nell'ambito della politica di pro-

mozione.  

Questo bilancio cofinanzierà 

azioni promozionali e campagne 

di informazione sul settore biolo-

gico dell'UE, aumentando la con-

sapevolezza delle sue qualità e 

stimolando la domanda.  

 

Per maggiori informazioni 
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 Horizon 2020 - Assistenza alla 

manifattura avanzata paneuro-

pea e formazione per le PMI 

 

Il bando è finalizzato a raffor-

zare la competitività delle PMI 

nel settore della manifattura 

avanzata tramite servizi di 

assistenza e formazione, con 

un focus particolare sulla tra-

sformazione di imprese mani-

fatturiere in “fabbriche del 

futuro”.  

Le azioni da svolgere dovranno 

agevolare assistenza e forma-

zione per le imprese per 

espandere le attività dell’Ad-

vanced Manufacturing Sup-

port Centre. 

Nello specifico, si prevede 

assistenza nell’elaborazione di 

un piano di trasformazione che 

coinvolga l’innovazione dei 

processi e dei prodotti, oltre 

che la sostenibilità sociale ed 

ambientale della manifattura, 

e formazione transfrontaliera 

in cooperazione con centri 

specializzati e lo sviluppo di 

schemi predefiniti per pro-

grammi di formazione. 

La porzione minima di asse-

gnazione del budget è del 

65%, tuttavia è prevista la 

possibilità di ricorrere a siner-

gie e a cofinanziamenti da 

parte di programmi di innova-

zione nazionali o regionali, o 

da fondi strutturali rivolti alla 

specializzazione intelligente. 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari 

Partner attivamente coinvolti 

in processi di innovazione e 

in servizi di training per PMI 

nell’area della manifattura 

avanzata. 

Budget 

5.700.000 Euro 

Scadenza domande 

1° dicembre 2020   

 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

 

 

bando dovranno mirare a con-

tribuire alla creazione di alme-

no 200 nuovi posti di lavoro. 

Le azioni previste devono, 

infine, includere opportunità di 

formazione sul luogo di lavoro 

seguite dall’assunzione di 

almeno il 50% dei candidati 

per una durata minima di 6 

mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

IPA - Sopporto all’occupazione 

in municipalità meno sviluppa-

te in Montenegro 

 

La call si propone l’obiettivo di 

sostenere il settore privato 

delle regioni ed aree meno 

sviluppate del Montenegro per 

creare lavoro e formazione 

professionale a beneficio 

dell’occupazione nazionale.  

In particolare, i progetti pre-

sentati nell’ambito di questo 

Beneficiari 

Camere di Commercio, orga-

nizzazioni intermediarie di 

sostegno alle imprese. 

Budget 

2.758.823,53  Euro 

Scadenza domande 

3 dicembre 2020 
 

 

Per maggiori informazioni  

 

Selezione Bandi UE 

 

scriminazione di genere. In 

particolare, le azioni devono 

mirare a rafforzare il ruolo e le 

competenze di attori non sta-

tali nella promozione dell’auto-

nomia ed occupazione femmi-

nile attraverso la realizzazione 

di un piano nazionale per l’in-

dipendenza economica delle 

donne grazie a partenariati 

strategici fra autorità locali e 

settoriali e ad azioni di patroci-

nio, oltre a sostenere l’operato 

di organizzazioni della socie-

tà civile impegnate nella pro-

mozione dell’uguaglianza e 

nella lotta contro la violenza 

e gli stereotipi. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

3.800.000 Euro 

Scadenza domande 

28 ottobre 2020 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

ENI Promozione della cultura 

dell’uguaglianza, dell’autono-

mia e dell’occupazione femmi-

nile in Marocco 

 

Il bando si propone di promuo-

vere l’uguaglianza di genere 

attraverso il miglioramento 

della percezione e della parte-

cipazione economica femmini-

le in Marocco, in risposta all’e-

sigenza di diffusione di cultura 

egalitaria e lotta contro la di-
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
PADR%20(Preparatory%20Action%20on%20Defence%20Research)%20–%20Challenging%20the%20future
https://ec.europa.eu/environment/funding/pdf/msfd2020/Call_MSFD_2020.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1599995399138&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F07%2F2020&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=169091
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1599578350339&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F07%2F2020&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=169173
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“Avviso Pubblico – II Edizione 

“Piano di interventi finalizzati 

all'integrazione e inclusione 

Scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità o in situa-

zioni di svantaggio - Assistenza 

Specialistica anno scolastico 

2020 -2021”. 
 

Obiettivi 

Garantire l’integrazione scola-

stica della totalità degli alunni 

con disabilità o in situazioni di 

svantaggio, attraverso il finan-

ziamento di interventi di inclu-

sione adeguati e il supporto 

specialistico finalizzato alla 

loro partecipazione attiva ai 

processi di apprendimento 

nell’ambito scolastico. 

 

Tipologia d’intervento 

Sono previste due modalità di 

presentazione delle istanze: 

a) la modalità denomina-

ta Sistema di riconferma 

(Casistica A) che è riservata 

alle Istituzioni scolastiche/

formative che nel precedente 

anno scolastico hanno avuto 

ammesso un progetto (sia 

singolarmente o in rete), le 

quali dovranno presentare, 

nei termini e nelle modalità 

previste dall’Avviso, apposi-

ta domanda di riconfer-

ma dello stesso progetto 

(inserendo in SiGem solo la 

documentazione come specifi-

cato al punto 6.1 dell’Avviso). 

b) la modalità denominata 

Sistema ordinario (Casistica 

B), è riservata solamente alle 

Istituzioni scolastiche/

formative che nel precedente 

anno scolastico non hanno 

presentato proposte proget-

tuali (né singolarmente né in 

rete), le quali devono inoltrare 

apposita domanda documen-

tata (nei termini e nelle moda-

lità specificate al punto 6.2 

dell’Avviso). La Regione quindi 

procederà a formale valutazio-

ne dell’istanza come di con-

sueto. 
 

Budget 

Le risorse stanziate per il pre-

sente Avviso ammontano com-

plessivamente (Casistica A e B) 

a 1,5 milioni di euro a valere sul 

POR FSE 2014/2020, nell’ambi-

to dell’Asse II – Inclusione socia-

le e lotta alla povertà. 
 

Beneficiari 

Gli studenti con disabilità certifi-

cata, ex Lg. 104/92, o in situa-

zioni di svantaggio o di grave 

vulnerabilità che frequentano le 

Istituzioni Scolastiche/Formative 

del secondo ciclo di istruzione, 

presenti sul territorio regionale. 
 

Scadenza domande 

Dalle ore 9.00 del 18 settembre 

2020 alle ore 17 del 5 ottobre 

2020 
 

Per maggiori informazioni 

Regione Lazio: Contributi a 

fondo perduto per le imprese 

turistiche del Lazio 

 

Dieci milioni di euro a fondo 

perduto per il settore del turi-

smo. 

 

L’avviso pubblico ha come 

beneficiari le imprese e gli 

operatori turistici in attività, 

che non abbiano già beneficia-

to del precedente e analogo 

contributo regionale, distinti 

per misure di intervento: 

MISURA 1 – Strutture ricettive 

Alberghiere, Extralberghiere e 

all’Aria aperta, del Lazio, gesti-

te in forma imprenditoriale; 

MISURA 2 – Agenzie di viaggi 

e turismo del Lazio; 

MISURA 3 – Strutture ricettive 

Extralberghiere del Lazio, ge-

stite in forma prevalentemen-

te non imprenditoriale. 

Il contributo consiste in un 

aiuto una tantum a fondo 

perduto e può essere conces-

so a imprese ed operatori che 

non erano in difficoltà al 31 

dicembre 2019 e che hanno 

incontrato difficoltà o si sono 

trovate in una situazione di diffi-

coltà successivamente, a segui-

to dell’epidemia di COVID-19. 

A ciascun beneficiario è possibi-

le concedere un importo fino a 

un massimo di: 

 

Misura 1  

Strutture ricettive turistiche 

gestite in forma imprenditoriale 

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 Alberghiere 

(RTA) o Residence, Hostel o 

Ostelli, Campeggi e Villaggi turi-

stici – € 3.000,00 

Affittacamere o Guest House, 

Country House o Residenze di 

Campagna – € 1.000,00 

 

Misura 2 

Agenzie di viaggi e turismo – € 

1.500,00 

 

Misura 3  

Strutture ricettive turistiche 

gestite in forma prevalentemen-

te non imprenditoriale 

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 dal-

le ore 9.00 dell’11 settembre 

2020 fino alle ore 16:00 del 

30 settembre 2020. 

 

Per maggiori informazioni 
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http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_integrazione_e_inclusione_scolastica_e_formativa_degli_allievi_con_disabilita_o_in_situazioni_di_svantaggio_ii_edizione-704/
https://www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/


Avviso Pubblico “Progetti di 

Gruppi di ricerca 2020” 
 

Obiettivi 

Rafforzare la capacità del si-

stema della ricerca e favorire 

la competitività del sistema 

produttivo del Lazio, mediante 

la concessione di contributi a 

fondo perduto sui costi soste-

nuti dagli Organismi di Ricerca 

e Diffusione della Conoscenza 

(OdR) per la realizzazione di 

Progetti RSI. 

Tipologia d’intervento 

Sono ammissibili tutte le spe-

se direttamente connesse al 

Progetto RSI, inclusi gli am-

mortamenti di beni strumentali 

per il periodo e la quota di 

utilizzo per il Progetto. 
 

Budget 

€ 20.000.000,00.  
 

Beneficiari 

Organismi di Ricerca e Diffu-

sione della Conoscenza (OdR) 

con sede nel Lazio, in forma 

aggregata (ATS o accordi di 

cooperazione) o in forma sin-

gola, solo se associano al 

gruppo di ricerca almeno un 

ricercatore appartenente ad 

un diverso OdR. 
 

Scadenza domande 

Le richieste di contributo devo-

no essere presentate esclusi-

vamente tramite GeCoWEB 

fino alle ore 18.00 del 29 

ottobre p.v. previa finalizzazio-

ne del Formulario dalle ore 

12.00 del 30 settembre alle 

ore 12.00 del 29 ottobre p.v. 

  

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 
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Bando Restart Turismo: La 

Camera di Commercio di Frosi-

none stanzia 800.000 euro per 

le imprese del turismo 

La Camera di Commercio di 

Frosinone ha definito misure 

straordinarie urgenti per l’emer-

genza sanitaria Covid 19 a 

sostegno del sistema imprendi-

toriale locale, mettendo a di-

sposizione delle aziende del 

Il contributo consiste in un 

sostegno economico erogato 

in un’unica soluzione finaliz-

zato alla copertura del 100% 

delle spese sostenute dal 31 

gennaio 2020 (Delibera del 

Consiglio dei Ministri – Dichia-

razione dello stato di emer-

genza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali tra-

smissibili), ritenute ammissi-

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 im-

prese, la Camera di Commer-

cio di Latina ha pubblicato 

all’albo camerale un bando 

per la concessione di contribu-

ti alle MPMI relativamente al 

settore turistico per favorirne 

la ripresa a seguito dell’emer-

genza sanitaria da Covid-19. 

settore turistico 800.000,00 

euro in contributi a fondo per-

duto. Il Bando è destinato alle 

MPMI della provincia di Frosi-

none che operano nel settore 

dei servizi di alloggio e ristora-

zione. 

Gli operatori turistici che po-

tranno presentare domanda di 

contributo a fondo perduto 

dovranno aver già sottoscritto 

o dovranno sottoscrivere la 

convenzione “Come in Ciocia-

Selezione Bandi CCIAA — CCIAA di Viterbo 

 

 

bili, fino ad un contributo mas-

simo 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 Info-

camere, a partire dalle ore 9,00 

del 23 luglio fino alle ore 21,00 

del 30 settembre 2020. 
 

Per maggiori informazioni 

Bando da 400.000,00 euro 

per sostenere le imprese turi-

stiche della provincia di Viter-

bo 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 turi-

stiche ed operatori turistici 

della provincia di Viterbo, me-

diante contributi a fondo per-

duto finalizzati alla messa in 

sicurezza delle strutture, alla 

formazione del personale ed 

alla gestione delle strategie di 

comunicazione e commercializ-

zazione. 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_progetti_di_gruppi_di_ricerca_2020-689/
mailto:vacanzeciociare@fr.legalmail.camcom.it
http://www.fr.camcom.gov.it/content/new-restart-turismo-la-camera-di-commercio-di-frosinone-stanzia-800000-euro-le-imprese
http://cameradicommerciolatina.it/pubblicato-il-bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-mpmi-del-settore-turistico/
http://www.vt.camcom.it/it/attivita_34/pitc-bando_494/


Bando di gara 

2020/S 171-412644 

Denominazione 

Progetto di ricerca: rischi di 

incendio provocati dai disposi-

tivi elettronici portatili a bordo 

degli aeromobili. L'oggetto del 

presente progetto è la presta-

zione di un servizio di ricerca 

volto alla piena caratterizzazio-

ne dei rischi di incendio asso-

ciati al trasporto di dispositivi 

elettronici portatili a bordo 

degli aeromobili, in particolare 

quelli presenti nei bagagli da 

stiva, e sull'evoluzione dell'at-

tuale livello di aeronavigabilità 

per sottoporre a prova i siste-

mi antincendio del vano baga-

gli degli aeromobili, compresa 

la sostituzione dell'halon come 

agente estinguente. 

Numero di riferimento 

EASA.2020.HVP.12 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 600.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

10 novembre 2020 ore 

15.00 

Ente appaltante 

Agenzia dell'Unione europea 

per la sicurezza aerea (EASA) 
 

Bando di gara 

2020/S 177-424145 

Denominazione 

L'obiettivo globale della pre-

sente gara riguarda il noleg-

gio di due aerostati di sorve-

glianza per l'esecuzione di un 

progetto pilota supportato da 

uno Stato membro ospitante, 

la Grecia, al fine di valutare la 

capacità e l'efficienza in ter-

mini di costi degli aerostati 

che eseguono la sorveglianza 

marittima in un ambiente 

operativo. Lo scopo della gara 

consiste, quindi, nella stipula 

di un contratto di servizi per 

impiegare, rendere operativi e 

valutare, per un periodo di 

minimo 4 mesi e massimo 6 

mesi, due aerostati di sorve-

glianza, includendo nel con-

tratto la fornitura di attrezza-

ture e la messa a disposizione 

di esperti per l'esecuzione 

della prova. 

Numero di riferimento 

Frontex/OP/612/2020/JL. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

3.010.000 EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

6 ottobre 2020 ore 14:00 

Ente appaltante 

Agenzia europea della guardia 

di frontiera e costiera 

(FRONTEX) 

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 
 

 

 

Horizon 2020_ Green Deal  

Ref: RDES20200811001 

Un quotidiano spagnolo sta coordinando una rete Medias europea dedicata alla cooperazione 

nella progettazione e sviluppo di progetti comuni orientati a difendere e promuovere i valori euro-

pei e unirsi a consorzi transnazionali al fine di presentare domanda per il Green Deal europeo a 

valere sull’ area tematica 10, topic 3. Il L'azienda è alla ricerca di media regionali in Portogallo, 

Francia e Italia per entrare a far parte della Rete e collaborare a progetti comuni orientati a re-

sponsabilizzare, educare e coinvolgere i cittadini sui cambiamenti climatici. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 10 dicembre 2020 

Scadenza call 

14 gennaio 2021 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

EUREKA Eurostars 

Ref: RDDE20200826001 

I team di lavoro di un'università tecnica tedesca di scienze applicate e di un'università estone stan-

no lavorando allo sviluppo di un detersivo per bucato riutilizzabile. Il detergente in oggetto si basa 

su di un enzima legato a particelle con nucleo magnetico. Allo scopo di costituire un consorzio e un 

progetto per il programma di finanziamento EUREKA Eurostars, stanno cercando PMI e organizza-

zioni di ricerca con esperienza nella ricerca e sviluppo e nella produzione di detergenti, nonché 

separazione di liquidi solidi o macchine per il lavaggio sulla base di un accordo di cooperazione di 

ricerca. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 4 gennaio 2021 

Scadenza call 

1° marzo 2021 
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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.  

rizzati nella giornata di marte-

dì, tra  funzionari esperti ICE e 

aziende laziali interessate. 

Agli incontri parteciperanno 

anche i rappresentanti dei 

Partner del Sistema Lazio. 

Per poter accedere al servizio 

alle aziende del Lazio interes-

sate è richiesto di prenotare il 

proprio appuntamento con 

Export Flying Desk Lazio attra-

verso la piattaforma. 

 

Prossimo appuntamento in 

programma martedì 29 set-

tembre dalle ore 9 alle 17. 

 

Prenota il tuo slot per avere 

consulenza personalizzata e 

conoscere nel dettaglio pro-

getti, iniziative e agevolazioni, 

messi in campo dalla Regione 

Lazio e dal sistema camerale 

in tema di sostegno all’inter-

nazionalizzazione e all’Export, 

Prenota il tuo appuntamento 

per martedì 29 settembre 

 

Sono oltre 40 le realtà del 

Lazio che hanno incontrato 

esperti di ICE Agenzia, di 

Regione Lazio, di Unioncame-

re Lazio e del Tecnopolo nel 

corso degli appuntamenti 

settimanali del programma 

Export Flying Desk Lazio. 

I Desk sono organizzati da 

ICE Agenzia per ciascun terri-

torio regionale, in collabora-

zione con partner istituzionali 

di rilievo quali Regioni, Cassa 

Depositi e Prestiti, Gruppo 

CDP con Sace Simest, Siste-

ma camerale. 

Il programma EFD Lazio pre-

vede, tenendo conto dell’at-

tuale contesto di emergenza 

sanitaria, incontri settimanali 

one-to-one da remoto della 

durata di 40 minuti, calenda-

e l’offerta dei servizi di ICE 

Agenzia mirati ad affrontare 

nuovi mercati e nuove sfide. 

 

Per informazioni dalla rete dei 

partner del Lazio: 

Regione Lazio – Lazio Innova 

www.laziointernational.it 

Unioncamere Lazio 

www.unioncamerelazio.it  

Tecnopolo S.p.A. 

www.tecnopolo.it  

 

Per maggiori informazioni 

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

NEWS rete EEN — Export Flying Desk 

Impresa del Regno Unito, 

specializzata nella lavorazio-

ne dei metalli, è alla ricerca 

di nuovi partner commerciali 

Europei 

 

Ref.: BRUK20200827001 

 

Impresa del Regno Unito, 

costituita nel 2018 e attiva 

nella lavorazione dei metalli, 

è alla ricerca di partner com-

merciali Europei, nell'ambito 

di un possibile contratto di 

agenzia commerciale. 

 

Partnering Opportunity 

 

Impresa Qatariota, attiva nel 

settore “food” e precisamente 

nella distribuzione di beni di 

consumo confezionati, è alla 

ricerca di partner commerciali 

 

Ref: BRQA20200621001 

 

Impresa Qatariota, costituita 

nel 2019 e attiva nel settore 

“food”, è alla ricerca di part-

ner commerciali relativi a beni 

di consumo confezionati. 

La cooperazione offerta potrà 

essere svolta attraverso un 

accordo di distribuzione. 

 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Danese è alla ricerca 

di produttori di porcellana 

 

Ref: BRDK20200904001 

 

Impresa Danese, orientata al 

design, ha recentemente svilup-

pato una nuova serie di prodotti 

in porcellana. L'azienda danese 

necessita quindi di un accordo 

di produzione e, a tal fine, cerca 

produttori di articoli in porcella-

na smaltata. 

 
 

Partnering Oppprtunity 
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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 

EVENTI — Concorso Regionale per le migliori birre del Lazio 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Fino al 5 ottobre 2020 sarà pos-

sibile aderire alla prima edizione 

del Concorso regionale per le 

migliori birre del Lazio. 

Il Concorso è promosso ed orga-

nizzato da Unioncamere Lazio, in 

collaborazione con le Camere di 

Commercio associate e con il 

supporto della segreteria tecnico-

scientifica di Agro Camera, Azien-

da Speciale della Camera di Com-

mercio di Roma per la promozio-

ne dei prodotti agricoli. 

Gli obiettivi principali del Concor-

so sono: 

La valorizzazione delle migliori 

birre provenienti dai diversi am-

biti del territorio regionale del 

Lazio per favorirne la conoscen-

za e rafforzarne la presenza nei 

mercati nazionali ed esteri, pre-

miando i prodotti di qualità che 

possano al tempo stesso conse-

guire l’apprezzamento dei con-

sumatori; 

L’emersione delle birre più inno-

vative provenienti dal territorio 

della regione Lazio favorendo un 

confronto tra le imprese locali;  

La stimolazione dei mastri birrai 

verso un percorso di costante 

miglioramento della qualità del 

prodotto al fine di intercettare 

stili alimentari diversificati; 

Lo sviluppo delle startup e, più 

in generale, dell’imprenditoria 

giovanile nei settori di interesse. 

I partecipanti potranno far per-

venire la scheda di partecipazio-

ne nelle seguenti modalità: 

via posta alla Segreteria del 

Concorso per le migliori birre del 

Lazio - c/o Agro Camera, Via 

dell’Umiltà, 48  00187 Roma   

via fax al n. 06 6794845  

v ia  e -mai l  a l l ’ indi r i zzo : 

w.loria@agrocamera.com  

 

Per maggiori informazioni 

Eventi — IFIB 2020 

La Regione Lazio, Unioncamere 

Lazio e Camera di Commercio di 

Roma, nell’ambito della Conven-

zione finalizzata alla partecipazio-

ne congiunta ad alcune manife-

stazioni fieristiche, promuovono 

la partecipazione  di aziende e 

startup alla X edizione dell’Italian 

Forum on Industrial Biotechnolo-

gy and Bioeconomy – IFIB 2020, 

in programma il 1° e il 2 ottobre 

presso il WEGIL a Roma. 

L’iniziativa internazionale, che 

rappresenta una delle più impor-

tanti convention sulle biotecnolo-

gie industriali e sulla bioecono-

mia in Europa, la più importante in 

Italia, è promossa da Assobiotec, 

l’Associazione per lo sviluppo delle 

biotecnologie che fa parte di Fe-

derchimica, il Cluster nazionale 

della Chimica verde SPRING, la 

rete Enterprise Europe Network – 

EEN e che curano il partnering 

event, Agenzia ICE per le attività di 

ingaggio di stakeholder internazio-

nali. 

Unioncamere Lazio supporta la 

partecipazione delle imprese lazia-

li all’evento gratuito di incontri 

b2b, organizzato da Innovhub SSI 

e Lazio Innova, nell’ambito delle 

attività della rete  Enterprise 

Europe Network , e rivolto ad 

imprese, ricercatori e player 

dei seguenti settori legati alla 

bioeconomia e biotecnologia. 

Sarà possibile registrarsi alla 

conferenza e agli incontri b2b 

fino al 02 Ottobre p.v. acce-

dendo al seguente link. 

In fase di registrazione si ricor-

da di selezionare Unioncamere 

Lazio o  Lazio Innova qua-

le Support Office per ricevere 

assistenza dallo staff EEN 

Unioncamere Lazio. 

Per maggiori informazioni 

https://www.unioncamerelazio.it/mostra/concorso-regionale-per-le-migliori-birre-del-lazio-birre-preziose-2020/?anno=2020
https://ifib-2020.b2match.io/
https://www.unioncamerelazio.it/b2b-virtuale-enterprise-europe-network/

