
La Commissione europea ha 

presentato il nuovo patto sulla 

migrazione e l’asilo, che deli-

nea un nuovo sistema di ge-

stione dei flussi migratori. Il 

documento propone un nuovo 

approccio europeo globale alla 

migrazione e, secondo la Presi-

dente Ursula von der Leyen, 

costituisce un giusto compro-

messo tra solidarietà e respon-

sabilità 

Il primo obiettivo della propo-

sta della Commissione è istitui-

re procedure rapide e affidabi-

li. Questo primo passo è fonda-

mentale per ripristinare la 

fiducia degli Stati membri nella 

capacità dell’UE di gestire i 

flussi migratori. A tale scopo, il 

patto propone un’inedita ge-

stione integrata della frontiera 

che permetterà di effettuare 

accertamenti preliminari all’in-

gresso: non più solo il rileva-

mento delle impronte digitali, 

ma anche controlli sanitari e di 

sicurezza, con l’inserimento di 

tutti i dettagli nella banca dati 

Eurodac.  Nell'ambito di que-

sta procedura di frontiera, 

saranno prese rapidamente 

delle decisioni riguardo l’asilo 

o il rimpatrio, in modo da forni-

re certezze nel più breve tem-

po possibile.  

Il secondo pilastro contenuto 

nel patto è l’equa ripartizione 

degli oneri. 

 Ogni Stato membro dovrà 

contribuire alla solidarietà nei 

periodi di maggiore pressione, 

sostenere i Paesi più esposti e 

garantire che l'Unione adem-

pia ai propri obblighi umanita-

ri. Si propone dunque un piano 

di contributi flessibili: gli Stati 

potranno scegliere se accoglie-

re i migranti, facilitarne il ricol-

locamento in altri Paesi euro-

pei, organizzarne il rimpatrio o 

impegnarsi in altre forme di 

supporto logistico. 

 Il meccanismo di solidarietà si 

applicherà in diverse circostan-

ze, tra cui lo sbarco di persone 

a seguito di operazioni di soc-

corso, pressioni o situazioni di 

crisi. 

C’è poi un terzo elemento che 

riguarda la collaborazione con 

gli Stati terzi.  

L'UE cercherà di promuovere 

partenariati reciprocamente 

vantaggiosi con i Paesi terzi, 

che contribuiranno ad affronta-

re sfide comuni come il traffico 

di migranti e a sviluppare corri-

doi legali di ingresso.  

L’idea del piano nasce dalla 

necessità di sviluppare una 

governance comune sul tema 

migratorio, una migliore pianifi-

cazione strategica e un moni-

toraggio rafforzato.  

La riforma avrà un impatto a 

valle anche sul mercato del 

lavoro, contribuendo alla co-

struzione di un sistema che 

permetterà alle PMI di cogliere 

anche le opportunità legate 

alla “nuova forza lavoro” rap-

presentata dai migranti. 

 Il Piano prevede anche di 

investire in una gestione più 

efficace delle frontiere ester-

ne, con l’impiego a partire dal 

1° gennaio 2021 del corpo 

permanente della guardia di 

frontiera e costiera europea.  
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In diretta dall’Europa— Il nuovo patto della Commissione sulla migrazione e sull’asilo 

Legislazione Europea — Riduzioni emissioni gas del 55% 
 

La Commissione europea ha 

presentato il suo piano per 

ridurre le emissioni di gas a 

effetto serra dell'UE almeno 

del 55% entro il 2030 rispetto 

ai livelli del 1990.  

L’ambizioso traguardo è conte-

nuto in una modifica della 

proposta di legge europea sul 

clima e vuole facilitare la tran-

sizione dell’UE verso la neutra-

lità climatica entro il 2050.  

L’Esecutivo comunitario ha 

inoltre delineato le proposte 

legislative da adottare entro 

giugno 2021 per attuare la 

riduzione delle emissioni entro 

il 2030.  

Tra queste, la revisione del 

sistema di scambio di quote di 

emissioni (ETS), l'adeguamen-

to del regolamento sulla condi-

visione degli sforzi, il rafforza-

mento delle norme sull’effi-

cienza energetica e le energie 

rinnovabili, e il potenziamento 

delle politiche in materia di 

CO2 per i veicoli stradali. 

Il nuovo obiettivo si basa su 

una precisa valutazione d’im-

patto degli effetti ambientali, 

economici e sociali, che certifi-

ca l’attuabilità della proposta. 

È stata anche realizzata una 

valutazione dei piani nazionali 

per l’energia e il clima che gli 

Stati membri hanno presentato 

per il periodo 2021-2030, la 

quale sottolinea che l’Europa è 

sulla buona strada per superare 

l’attuale obiettivo di riduzione 

delle emissioni del 40% entro il 

2030.  
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 Horizon 2020 – Testare e 

collaudare innovazioni sistemi-

che a sostegno della Farm-to-

Fork Strategy 
 

Il bando mira a sostenere im-

plementazione e sviluppo di 

soluzioni innovative volte al 

conseguimento degli obiettivi 

della Farm-to-Fork Strategy. 

Tale strategia, al centro 

dell’European Green Deal, 

intende, principalmente, acce-

lerare la transizione verso 

sistemi alimentari sostenibili. 

Le azioni da realizzare dovran-

no quindi testare, sperimenta-

re e collaudare soluzioni siste-

miche innovative legate ad 

uno fra diversi temi corrispon-

denti alle sfide prioritarie in 

ambito alimentare: fattorie ed 

imprese alimentari ad impatto 

climatico neutro; riduzione 

della dipendenza da pesticidi e 

fertilizzanti; riduzione della 

dipendenza dall’uso di antimi-

crobici nell’allevamento e 

nell’acquacultura; riduzione di 

spreco alimentare e confezio-

namento non sostenibile; tran-

sizione verso regimi alimentari 

salutari e sostenibili. Le solu-

zioni proposte dovranno esse-

re finalizzate alla massimizza-

zione delle sinergie e alla mini-

mizzazione dei compromessi 

tra le tre dimensioni della so-

stenibilità – ambientale, eco-

nomica e sociale/salutare, 

attraverso l’adozione di un 

approccio multi-attoriale e 

multisettoriale. 

La Commissione Europea ha 

organizzato la Farm-to-Fork 

2020 Conference, evento 

previsto per il 15 e 16 otto-

bre 2020. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

74.000.000 Euro 

Scadenza domande 

26 gennaio 2021 
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Le azioni da portare avanti 

includono l’analisi e la rileva-

zione di campagne di disinfor-

mazione a livello nazionale/

regionale e l’impatto di queste 

sulla società e sulla democra-

zia; la conseguente denuncia 

di queste; attività di alfabetiz-

zazione mediatica a livello 

nazionale/regionale.  

Si esorta inoltre ad includere 

nelle proposte un piano di 

sostenibilità che dia continuità 

alle azioni coinvolte, al fine di 

agevolare la creazione di team 

nazionali multidisciplinari indi-

pendenti addetti al contrasto 

Progetto Pilota DG Connect CE 

– Sostenere la produzione di 

notizie di alta qualità e contra-

stare le fake news 

La call prevede il finanziamen-

to di progetti riguardanti fact-

checking ed analisi dei modelli 

di distribuzione delle notizie in 

rete portati avanti da team di 

esperti in materia di informa-

zione e media a livello nazio-

nale e/o transfrontaliero, con 

l’obiettivo di supportare la 

strategia europea contro la 

disinformazione e le attività di 

ricerca dell’European Digital 

Media Observatory (EDMO).  

della disinformazione media-

tica. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

2.200.000 Euro 

Scadenza domande 

30 novembre 2020 
 

 

Per maggiori informazioni  
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un cosiddetto circular territo-

rial cluster, ovvero un sistema 

ambientale e socio-economico 

composto da tutti gli enti coin-

volti nell’implementazione e 

riproduzione di almeno una 

soluzione circolare sistemica. 

Tali soluzioni dovranno essere 

concepite in maniera tale da 

conciliare bisogni economici 

ed attività dell’uomo con tutela 

dell’ambiente e biodiversità ed 

indirizzate verso una ripresa 

socio-economica sostenibile 

ed inclusiva. Scienza, tecnolo-

gia ed amministrazione sono 

tra le componenti di cui tene-

re conto per lo sviluppo di 

soluzioni onnicomprensive 

che facilitino la transizione 

da un’economia lineare ad 

un’economia circolare. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

26.000.000 Euro 

Scadenza domande 

26 gennaio 2021 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon 2020 – Collaudo di 

soluzioni sistemiche per la 

diffusione dell’economia circo-

lare sul territorio 

Il bando ha come obiettivo il 

collaudo di progetti funzionali 

all’implementazione dell’inizia-

tiva della Commissione euro-

pea Circular Cities and Re-

gions Initiative (CCRI), prevista 

nei prossimi mesi e si inqua-

dra nell’ambito del Circular 

Economy Action Plan, L’azione 

include la formulazione di solu-

zioni sistemiche volte alla dif-

fusione dell’economia circola-

re a livello locale e regionale in 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
PADR%20(Preparatory%20Action%20on%20Defence%20Research)%20–%20Challenging%20the%20future
https://ec.europa.eu/environment/funding/pdf/msfd2020/Call_MSFD_2020.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-grants-small-scale-online-media-supporting-high-quality-news-products-and-tackling-fake-news
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n


Selezione Bandi Regionali 

Pagina 3 Anno 2020 — Numero 17 

POR FESR, abbattimento degli 

interessi sui prestiti BEI (Italian 

regions EU blending program-

me) 
 

Obiettivi  

La Regione Lazio riconosce 

a l le  MP MI  de l  L az i o 

un contributo sugli interessi 

relativi ai Prestiti loro concessi 

dalle Banche a valere sulla 

linea di credito della Banca 

Europea degli Investimenti 

(“BEI”) denominata “Italian 

regions EU blending program-

me”, dedicata al Lazio. Tale 

linea di credito (provvista BEI) 

consente alle Banche di prati-

care alle MPMI del Lazio condi-

zioni economiche e di durata 

più favorevoli rispetto ai presti-

ti ordinari. 
 

Tipologia di intervento 

I Prestiti ammissibili sono 

quelli erogati dalle Banche 

che hanno fatto richiesta della 

Provvista BEI e a valere su di 

essa (come attestato dalla 

Banche stesse), che sono: 

Unicredit; Banca di Credito 

Cooperativo di Roma; Banca 

Popolare di Sondrio. 

Il contributo è erogato in una 

unica soluzione anticipata, in 

percentuale al valore attuale 

degli interessi dovuti alle Ban-

che sul Prestito a valere sulla 

Provvista BEI. 

I Beneficiari  

MPMI in forma singola che al 

momento della presentazione 

della Domanda hanno ottenu-

to (erogato) un Prestito con 

Provvista BEI e sono regolar-

mente iscritte al Registro delle 

Imprese ovvero, nel caso dei 

Liberi Professionisti, sono titolari 

di partita IVA attiva. Le MPMI 

devono inoltre avere Sede Ope-

rativa nel Lazio. 
 

Scadenza domande 

Le richieste di contributo devono 

essere presentate esclusiva-

mente via PEC, a partire dalle 

ore 12:00 del 5 novembre 

2020, successivamente alla 

finalizzazione del Formulario 

GeCoWEB, che apre dalle ore 

12:00 del 5 ottobre 2020. 

Per l’accesso al sistema Ge-

CoWEB è necessaria la preventi-

va registrazione al portale e 

relativa autenticazione per l’ac-

cesso ai servizi on-line ivi forniti. 
 

Per maggiori informazioni 

Avviso Pubblico “Progetti di 

Gruppi di ricerca 2020” 
 

Obiettivi 

Rafforzare la capacità del 

sistema della ricerca e favori-

re 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 ammor-

tamenti di beni strumentali per 

il periodo e la quota di utilizzo 

per il Progetto. 
 

Budget 

20.000.000,00 Euro 
 

Beneficiari 

Organismi di Ricerca e Diffusio-

ne della Conoscenza (OdR) con 

sede nel Lazio, in forma aggre-

gata (ATS o accordi di coopera-

zione) o in forma singola, solo 

se associano al gruppo di ri-

cerca 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 
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Avviso pubblico  “Piano per 

l’emersione del lavoro irrego-

lare nel settore agroalimen-

tare e misure per il conteni-

mento del Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” 
 

Obiettivi 

Attivare una prima sperimen-

tazione - rivolta inizialmente 

al territorio della provincia 

di Latina - a sostegno del-

la filiera dell’agroalimentare, 

al fine, da un lato, 

di contrastare il fenomeno 

del lavoro irregolare e/o 

sommerso e, dall’altro, 

di potenziare le misure di 

contenimento della diffusio-

ne del virus nei luoghi di 

lavoro e nel trasporto dei lavora-

tori da e per i luoghi di lavoro. 
 

Tipologia d’intervento 

Concessione di contributi per la 

realizzazione di progetti, anche 

di carattere integrato, e svilup-

pati, secondo le specifiche esi-

genze delle imprese, sulle se-

guenti due tipologie di Azioni: 

 Azione A: sostegno al trasporto 

dei lavoratori da e per i luoghi 

di lavoro al fine di garantire il 

rispetto delle misure di conte-

nimento alla diffusione del 

COVID-19  

 Azione B: incentivi all’assun-

zione e/o stabilizzazione di 

lavoratori nel settore agricolo. 

 

 

Budget 

5.000.000,00 Euro 

Beneficiari 

Destinatari dell’intervento: 

 vittime o potenziali vittime di 

sfruttamento lavorativo; 

 lavoratori che operano nel 

mercato del lavoro sommerso 

o con condizioni caratterizzate 

da irregolarità, estrema preca-

rietà e fragilità; 

 migranti in attesa di riconosci-

mento di un titolo di soggiorno 

per la permanenza in Italia. 
 

Scadenza domande 

Dalle ore 9:30 del 19 mag-

gio 2020, fino ad esaurimento 

delle risorse. 
 

Per maggiori informazioni 

http://www.impresainungiorno.gov.it
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/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_progetti_di_gruppi_di_ricerca_2020-689/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_piano_per_l_emersione_del_lavoro_irregolare_nel_settore_agroalimentare_e_misure_per_il_contenimento_del_covid_19_negli_ambienti_di_lavoro-669/


Avviso pubblico “Intervento per 

il rafforzamento della ricerca 

nel Lazio - incentivi per i dotto-

rati di innovazione per le im-

prese” 
 

Obiettivi 

Favorire e promuovere un’am-

pia collaborazione tra il siste-

ma della ricerca ed innovazio-

ne regionale ed il mondo delle 

imprese del Lazio, finanziando 

dottorati di innovazione per le 

imprese ad alto contenuto 

innovativo, per creare e facili-

tare i rapporti di collaborazione 

tra Università e imprese/enti 

pubblici. 
 

Tipologia d’intervento 

La misura prevede l’attivazio-

ne di borse di studio per la 

realizzazione di percorsi trien-

nali di dottorati da svolgersi in 

Italia e all’estero aventi carat-

teristiche di elevato profilo 

scientifico e con particolari 

requisiti di qualità e di respiro 

internazionale, da realizzarsi 

da parte di giovani laureati. 
 

Budget 

3.000.000,00 Euro 
 

Beneficiari 

Destinatari dell’intervento 

sono i giovani laureati, che 

abbiano conseguito il titolo di 

studio da non oltre 5 anni a far 

data dalla pubblicazione 

dell’avviso pubblico, inoccupati 

o disoccupati, residenti o do-

miciliati nella Regione Lazio o 

laureati nelle Università del 

Lazio al momento della pre-

sentazione della domanda, 

che abbiano le competenze e i 

requisiti per l’accesso ai dotto-

rati, in linea con i criteri stabili-

ti dalle Università ai fini 

dell’accesso alle borse. 
 

Scadenza domande 

Fino alle ore 12:00 del 29 

ottobre 2020. 

 

Per maggiori informazioni 
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Selezione Bandi CCIAA — CCIAA di Frosinone 
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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 

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 

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 Latina 

 

 

Bando per la concessione di 

contributi alle MPMI del setto-

re turistico: riapertura termini. 

 

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. 

Il contributo consiste in un 

sostegno economico erogato 

in un’unica soluzione finalizza-

to 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 ammissibi-

li, fino ad un contributo massi-

mo 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, fino al 3 novembre 

2020. 

 
 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese-705/
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/


Bando di gara 

2020/S 194-467996 

Denominazione 

Contratto quadro per la presta-

zione di servizi di organizzazio-

ne di eventi e servizi correlati 

per la rappresentanza della 

Commissione europea a Malta. 

L'oggetto generale dell'appalto 

è assistere la rappresentanza 

della Commissione europea 

nella sua attività di comunica-

zione a Malta, volta ad accre-

scere l'attenzione del pubblico 

e dei media agli sviluppi politi-

ci e alle discussioni strategiche 

a livello dell'Unione europea. 

Quanto sopra dovrà essere 

eseguito agevolando l'organiz-

zazione di eventi e campagne. 

Numero di riferimento 

COMM/MLA/2020/OP/0025 

Tipo di appalto 

Servizi 

 

 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 700.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

10 novembre 2020  ore 

16:00 

Ente appaltante 

Commissione Europea, DG 

Comunicazione (COMM) 

 

 
 

Bando di gara 

Manifestazione di interesse 

Denominazione 

Il JRC intende acquistare un 

rifugio per il parcheggio di 

veicoli a motore a trazione 

elettrica per ricaricare le bat-

terie. Il valore stimato è com-

preso tra 50.000 Euro e 

60.000 Euro. Gli operatori 

economici interessati a rice-

vere il bando di gara devono 

registrarsi su questo sito tra-

mite il link "Manifesta interes-

se”. 

Numero di riferimento 

JRC/IPR/2020/LVP/2491-ExA 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: // 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

20 ottobre 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 Eurostars — Ref: RDDE20200928001 

Un istituto universitario tedesco sta avviando un progetto di ricerca sui materiali che renderebbe 

possibile produrre prototipi in modo rapido ed economico, ad esempio,  le fibre di carbonio potreb-

bero essere sostituite da cotone, tessuti tecnici o carta, mentre cere o silicone potrebbero servire 

come sostituto dei sistemi di resina. Al fine di completare il consorzio, stanno ricercando aziende 

attive nel campo della prototipazione di materiali. Un produttore di sci potrebbe partecipare invece 

come utente finale. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 30 novembre 2020 

Scadenza call 

1° marzo 2021 

 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)  - Ref: RDGR20200925001 

Un'azienda manifatturiera greca sta preparando una proposta da presentare sul bando Fast Track 

to Innovation (FTI). L’idea è quella di scalare, testare e commercializzare un nuovo paradigma di 

progettazione, produzione e distribuzione per i sistemi di arredamento e interior design. L'innova-

zione principale dell'azione sta nella produzione di mobili personalizzati, creati direttamente dai 

clienti stessi, utilizzando una linea di produzione industriale automatizzata. Il progetto mira a ridur-

re significativamente i costi di produzione e, allo stesso tempo, a soddisfare pienamente le esigen-

ze dei clienti. Durante l'azione, l'azienda convaliderà il sistema ed il processo di produzione in un 

ambiente operativo, attraverso un mercato pilota degli utenti finali (società di gestione immobiliare 

o immobiliari). I partner ricercati sono, appunto, società immobiliari e di gestione immobiliare  

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 15 ottobre 2020 

Scadenza call 

27 ottobre 2020 
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Partnering Opportunities Database (POD) 

La tua finestra in Europa  
 

Stai cercando per la tua impresa partner 

commerciali o tecnologie innovative in Euro-

pa? 
 

 Il Partnering Opportunities Database (POD) 

rappresenta per le Piccole e Medie Imprese 

(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la 

promozione delle proprie offerte e delle pro-

prie richieste di ricerca partner all’estero per svi-

luppare accordi di cooperazione internazionale.  

Le proposte di cooperazione internazionale delle 

imprese locali vengono inserite nel database della 

Commissione europea e pubblicizzate nei singoli 

Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.  

Successivamente, in seguito alla richiesta da par-

te dell’eventuale partner estero, vengono fornite 

tutte le informazioni, relative all’impresa locale, 

necessarie per avviare un contatto diretto ed una 

partnership internazionale.  

Un marketplace che vuole 

essere luogo privilegiato per 

confronto e tra imprese e 

istituzioni culturali, con un 

focus dedicato, quest’anno, 

alla transizione digitale. 

Ciascuna impresa ammessa a 

partecipare avrà a disposizio-

ne: 

 un ambiente (stand) realiz-

zato in 3D 

 nr 3 lingue di traduzione 

automatica dei contenuti 

 nr. 50 pagine di materiale di 

presentazione aziendale 

 form di raccolta dati visitato-

ri Stand 

 report relativo a traffico e 

visitatori 

 2 video (di dimensioni infe-

riori a 50 MB) 

 E-commerce per la vendita 

degli oggetti del catalogo 

 webconference per il contat-

La Regione Lazio, Unionca-

mere Lazio e Camera di Com-

mercio di Roma, nell’ambito 

della Convenzione finalizzata 

alla partecipazione congiunta 

ad alcune manifestazioni 

fieristiche, promuovono la 

partecipazione di imprese del 

Lazio alla terza edizione di 

“RO.ME Museum Exhibition”, 

organizzata in modalità ibri-

da, on site & on line, da Fiera 

di Roma dal 25 al 27 novem-

bre 2020. 

RO.ME – Museum Exhibition, 

appuntamento internazionale 

consolidato che si rivolge agli 

attori dell’Industria della 

Cultura,. Si tratta di una ini-

ziativa innovativa che mira a 

mettere in connessione im-

prese ed istituzioni che ope-

rano in musei, luoghi della 

cultura e dell’arte, mondo 

universitario e della ricerca. 

to diretto con i visitatori dello 

stand 

 room dedicata al B2B relati-

va agenda e appuntamenti 

con addetti nazionali ed 

internazionali. 

 

Considerata l’eccezionalità del 

momento, la peculiarità della 

modalità di svolgimento e la 

volontà degli Enti promotori 

della Convenzione di venire 

ancora di più incontro alle 

esigenze delle imprese sele-

zionate in collettiva, la parteci-

pazione alla manifestazione è 

gratuita. 

Per partecipare, le imprese 

devono registrarsi entro marte-

dì 20 ottobre p.v. al link. 

 
Per maggiori informazioni 

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

Eventi — RO.ME Museum 

Impresa Polacca, distributore 

di prodotti alimentari, è alla 

ricerca di partner commerciali 
 

Ref: BRPL20200916001 
 

Impresa Polacca, della parte 

nord-orientale della Polonia, 

distributore e importatore di 

alimenti sani, caffè, prodotti 

per la pulizia e altri beni di 

consumo in rapida evoluzio-

ne, è alla ricerca di partner 

commerciali per prodotti nuo-

vi, originali e unici che potreb-

bero essere introdotti sul 

mercato polacco. L'azienda è 

interessata a collaborare 

sulla base di servizi di distri-

buzione o contratti di agenzia 

commerciale. 
 

Partnering Opportunity 

Impresa Tedesca, attiva nel 

settore dei giochi on-line, è 

alla ricerca di partner com-

merciali 
 

Ref: BRDE20200924001 
 

Impresa Tedesca, una dei 

principali editori di giochi onli-

ne nei mercati occidentali, 

con sede in Germania e con 

più sedi in tutto il mondo, 

cerca aziende sviluppatrici di 

giochi interessate a pubblica-

re i propri giochi on-line sulla 

piattaforma della società.  

La cooperazione offerta potrà 

essere svolta attraverso con-

tratti di licenza o accordi fi-

nanziari, da negoziare caso 

per caso. 
 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Tedesca è alla ricerca 

di prodotti vari per l'industria 

aerospaziale nell'ambito di ac-

cordi di agenzia commerciale 
 

Ref: BRDE20200916001 
 

Impresa Tedesca, con lunga 

esperienza, è alla ricerca di 

prodotti vari per l'industria aero-

spaziale, ovvero componenti o 

parti strutturali per sotto-

assiemi. Vengono offerti con-

tratti di agenzia commerciale. 

L'accordo includerà servizi di 

vendita e supporto all'interna-

zionalizzazione su misura, rela-

tivamente alle esigenze del 

partner. 
 

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 — B2Blue brokerage event online | 19-20 novembre 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

B2Blue brokerage event online | 

19-20 novembre 

 

Business to Blue (B2Blue), il bro-

kerage event virtuale dedicato 

alla blue economy si svolgerà nei 

giorni  19 e 20 novembre p.v., 

nell’ambito della Digital Preview 

di SEALOGY®  Il primo salone 

europeo della Blue Economy che 

prevede un fitto calendario di 

appuntamenti digitali dal 19 al 

22 novembre 2020. 

In particolare, B2Blue è dedicato 

a imprese, start-up, laboratori di 

ricerca, università e cluster che 

iscrivendosi alla piattaforma pos-

sono organizzare meeting online 

con potenziali partner tecnologici 

e commerciali della durata di 30 

minuti. Per vedere chi partecipe-

rà vedi la pagina dedicata al link  

L’iniziativa è organizzata da ART-

ER e dai partner EEN nell’ambito 

del programma europeo INTER-

REG Med MISTRAL incentrato 

sull'innovazione e la crescita 

sostenibile dei settori della blue 

economy.  

I temi di B2Blue: 

Energie rinnovabili marine  

Sorveglianza marittima 

Pesca e acquacoltura 

Biotecnologia Blu 

Turismo marittimo e costiero 
 

Come partecipare 

La partecipazione all’evento è 

gratuita. Le registrazioni sono 

aperte fino al 16 novembre 

2020; al momento dell’iscrizio-

ne selezionare “B2Blue virtual 

participant” come participant 

type e Unioncamere Lazio quale 

Support Office locale per riceve-

re supporto prima, durante e 

dopo l'evento. 

Per registrarsi 

 

Per maggiori informazioni sull’e-

vento, potete visitare il sito 

https://b2blue.b2match.io/ 

 

Per maggiori informazioni 

Eventi — Meet in Italy for Life Sciences 2021 – MIT4LS2021 

Meet in Italy for Life Sciences 

2021 – MIT4LS2021 

 

Meet in Italy for Life Sciences 

2021, evento internazionale di 

riferimento per il partenariato nel 

settore delle scienze della vita in 

Italia. si svolgerà a Genova dal 

12 al 14 maggio 2021 ( in pre-

senza) . 

E’ già partito invece Waiting for 

MIT4LS2021: sessione di partne-

ring, organizzata in partenariato 

con la rete Enterprise Europe Net-

work in modalità virtuale sempre 

aperta. 

I partecipanti registrati potranno 

richiedere e fissare incontri in 

qualunque momento, sfruttando il 

sistema di video conference della 

piattaforma di matching dell’even-

to. 

Si ricorda di selezionare Unionca-

mere Lazio quale Support Office 

per essere assistiti dallo Staff 

EEN di Unioncamere Lazio. 

La partecipazione alle varie 

iniziative è gratuita. 

 

Per maggiori informazioni 

https://b2blue.b2match.io/participants
https://b2blue.b2match.io/invitation/_o1ycK0
https://www.unioncamerelazio.it/mostra/concorso-regionale-per-le-migliori-birre-del-lazio-birre-preziose-2020/?anno=2020
https://genova2021.mit4ls.b2match.io/
mailto:een@unioncamerelazio.it

