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In diretta dall’Europa— Salario minimo adeguato
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I lavoratori dell’UE hanno diritto a un salario minimo adeguato che consenta loro di condurre una vita dignitosa ovunque
essi si trovino. Per questo la
Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva per garantire la congruità
dei salari minimi e per fare in
modo che tutti i lavoratori ne
abbiano accesso. Se equa, la
retribuzione minima può produrre benefici non solo sociali,
ma anche economici, in quanto si riduce la disuguaglianza
salariale, si sostiene la domanda interna e si rafforzano gli
incentivi al lavoro. Inoltre, tale
misura può contribuire a ridurre il divario retributivo di genere.
Il salario minimo esiste già in
tutti gli Stati membri dell’UE. In
Italia e in altri cinque paesi la
protezione di questo strumento è fornita dai contratti collettivi, mentre negli altri 21 esistono leggi precise. Tuttavia,
persistono le condizioni per cui
i lavoratori risentono della
copertura insufficiente della

tutela. La proposta dell’Esecutivo europeo non obbliga gli
Stati membri a introdurre salari minimi legali, né fissa una
soglia minima comune: l’obiettivo della Commissione, nel
pieno rispetto del principio di
sussidiarietà, è promuovere la
contrattazione collettiva sui
salari in tutti gli Stati membri.
La direttiva prevede anche dei
miglioramenti nei sistemi di
monitoraggio della tutela del
salario minimo esistenti in
ciascun Paese. Il testo introduce infatti relazioni annuali degli Stati membri alla Commissione sui dati relativi alla protezione di tale strumento.
Può venire spontaneo domandarsi se una crisi mondiale
come quella dettata dal coronavirus sia il contesto ideale
per introdurre una misura sul
salario minimo. In risposta, la
Commissione insiste che negli
ultimi decenni i redditi di fascia bassa non sono aumentati alla stessa velocità di quelli
in fascia alta, ma sono rimasti
stagnanti. Le condizioni impo-

ste dall’emergenza sanitaria
hanno colpito soprattutto i
settori in cui la maggior parte
dei lavoratori percepisce un
salario esiguo, quindi è importante ora più che mai mettere
in atto misure a sostegno di
chi è più vulnerabile.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — SURE - Prima tranche di sostegno all’Italia
Italia, Spagna e Polonia hanno
beneficiato dell’erogazione
della prima tranche di sostegno finanziario nell’ambito
dello strumento SURE: 10
miliardi all’Italia, 6 alla Spagna
e 1 miliardo alla Polonia, per
un totale di 17 miliardi di euro.
Una volta che la Commissione
avrà completato tutte le erogazioni, l’Italia riceverà 27,4
miliardi sotto forma di prestiti
concessi a condizioni favorevoli.
I fondi serviranno a sostenere
l’aumento della spesa pubblica per far fronte alla questione
occupazionale dettata dall’emergenza sanitaria, come ad

esempio il finanziamento dei
regimi nazionali di riduzione
dell’orario lavorativo e altre
misure volte a proteggere i
posti di lavoro.
La prima erogazione fa seguito
all’emissione inaugurale delle
obbligazioni sociali SURE dello
scorso 21 ottobre, accolte
dagli investitori con forte interesse, al punto che la domanda ha superato di 13 volte
l’offerta disponibile.
La risposta positiva garantisce
condizioni di prezzo convenienti, trasferite direttamente agli
Stati membri che ricevono il
prestito.

L’etichetta di “obbligazione
sociale”, infine, garantisce agli
investitori che i fondi mobilitati
con queste obbligazioni saranno realmente utilizzati per scopi sociali.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Horizon 2020 - Tecnologie
innovative di energia rinnovabile sulla terraferma e in mare
aperto e loro integrazione nel
sistema energetico
Il bando si inquadra nel contesto del Green Deal europeo
ed, in particolare, nell’ambito
del raggiungimento degli obiettivi di trasformazione dell’Unione in una società giusta e prospera dotata di un’economia
moderna, efficiente e competitiva priva di emissioni di gas
serra entro il 2050. L
a call è suddivisa in due categorie: sviluppo di tecnologie di
energia rinnovabile sulla terraferma ed integrazione di queste nel sistema energetico;

collaudo di tecnologie innovative che consentano la diffusione su ampia scala di energia
rinnovabile in mare aperto.
Nel quadro della prima categoria, le proposte dovranno prevedere lo sviluppo di soluzioni
innovative per sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento o di cogenerazione,
che permettano di sopperire
ad una considerevole quota di
domanda energetica attraverso la combinazione di risorse
energetiche rinnovabili sulla
terraferma. I progetti riguardanti la seconda categoria
dovranno invece includere il
collaudo
di
innovazioni
nell’ambito dell’energia rinnovabile in mare aperto.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
Categoria 1: 18.000.000
Euro
Categoria 2: 68.000.000
Euro
Scadenza domande
26 gennaio 2021
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon 2020 – Ripristino
della biodiversità e dei servizi
ecosistemici
La call in questione mira a
testare e promuovere soluzioni
sistemiche per potenziare
l’urgente ripristino della biodiversità e sostenere una grande
varietà di servizi ecosistemici,
come previsto dalla Strategia
per la biodiversità per il 2030
rivolta agli ecosistemi terrestri,
marini, d’acqua dolce e costieri. Le azioni previste includono
la fornitura di sistemi di collau-

do su larga scala per l’implementazione a livello regionale,
nazionale e transfrontaliera di
pratiche sistemiche volte al
potenziamento ed al ripristino
dell’ecosistema; l’adattamento, l’integrazione ed il collaudo
di metodi innovativi per il potenziamento del ripristino degli
ecosistemi; il sostegno dello
sviluppo di specifiche catene
di domanda e di offerta in
grado di ripristinare la varietà
ecosistemica sulla terra e nei
mari; la promozione di soluzio-

ni naturali ispirate ai progetti
di successo realizzati nell’ambito di altre iniziative europee. La Commissione considera proposte comprese tra
16 e 25 milioni di euro.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
80.000.000 Euro
Scadenza domande
26 gennaio 2021
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Politiche Regionali - Sostegno
a misure di informazione relative alla politica di coesione
dell'UE
Il bando si propone di sostenere la produzione e a diffusione di informazioni e di contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, tra cui Fondo per
una transizione giusta e Piano
per la ripresa dell’Europa. Più
precisamente, gli obiettivi includono la comprensione del
ruolo della politica di coesione
dell’UE,
l’approfondimento
della conoscenza dei progetti

finanziati dall’UE mediante la
politica di coesione, la diffusione delle informazioni e l’incoraggiamento di un dialogo
aperto sulla politica di coesione e il suo ruolo nel realizzare
le priorità politiche europee; la
promozione della partecipazione civica alle questioni relative
alla politica di coesione ed alla
definizione delle priorità future
in tale ambito. Le azioni da
portare avanti nell’ambito dei
progetti dovranno tendere ad
illustrare e valutare il ruolo
della politica di coesione nel
realizzare le priorità politiche

della Commissione europea e
nell’affrontare le sfide attuali
e future incontrate dall’UE.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
5.000.000 Euro
Scadenza domande
12 gennaio 2021
Per maggiori informazioni

Anno 2020 — Numero 19

Pagina 3

Selezione Bandi Regionali
“Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) - Misure a sostegno delle attività
di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari
tipici e di qualità del territorio
della Regione"
Obiettivi
Sostenere gli operatori della
ristorazione e i produttori delle
Denominazioni d’Origine (DO),
Indicazioni Geografiche (IG) e
Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del territorio laziale, in modo da spingere la ripresa delle attività sul territorio e la “ricostruzione” dell’economia dopo gli effetti devastanti delle misure di restrizione per il contenimento del
Covid-19.
Tipologia d’intervento
Concessione di incentivi agli
operatori
della
ristorazio-

ne mediante la concessione di
un contributo a fondo perduto
una tantum, sotto forma di
voucher.
Budget
€ 10.000.000,00.
Beneficiari
I soggetti beneficiari, di cui al
presente bando, come riportato nell’articolo 2, devono essere operatori della ristorazione che esercitano l’attività
primaria o secondaria nel
territorio regionale afferente
ai seguenti codici ISTAT ATECO 2007: - 56.10.11- Ristorazione con somministrazione 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende
agricole - 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting

Scadenza domande
Le domande devono essere
presentate esclusivamente attraverso la procedura online accessibile dal portale regionale a partire dalle ore 9.00
del 20 ottobre 2020.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Contributi a fondo perduto alle
imprese operanti nella Valle
dell’Aniene
Obiettivi
Sostenere le imprese che
operano nella Valle dell’Aniene per lo sviluppo, la riconversione,
l’ammodernamento
strutturale, tecnologico e gestionale delle attività produttive esistenti, e incentivare la
nascita di nuove imprese.
Tipologia di intervento
Il contributo, per la Linea A, è
a fondo perduto nella misura
del 50% delle spese ammissibili del progetto approvato e
comunque per un importo
massimo di 10.000 euro. Per
la Linea B, l’importo massimo
del bonus è pari a 10.000
euro ed è concesso in caso di
una o più assunzioni a tempo
indeterminato o di almeno
due assunzioni a tempo determinato per almeno 24 mesi
ciascuna. È consentita la cumulabilità del bonus occupazionale con il contributo richie-

sto per un progetto di investimento, pertanto, una stessa
impresa può fare domanda sia
sulla LINEA A che sulla LINEA B,
con due distinte domande.
I Beneficiari
Destinatari degli aiuti previsti
dall’avviso sono per la Linea A,
le ditte individuali, i liberi professionisti e le imprese, qualsiasi
sia la forma societaria, aggregazioni stabili e/o temporanee di
imprese, con sede operativa nel
territorio dei 35 comuni della
Valle dell’Aniene. Sono ritenute
ammissibili le spese relative a:
Investimenti materiali e Investimenti immateriali non inferiore
a 4.000 euro. L Bonus occupazionale (Linea B) è concesso
alle imprese che assumono a
tempo indeterminato o determinato per almeno 24 mesi.

Scadenza domande
Le risorse saranno utilizzate
nell’ambito di un unico avviso
pubblico con apertura di due
finestre.
Per la prima finestra, le domande devono essere presentate

esclusivamente via PEC all’indirizzo cmaniene@pec.it a
partire dalle ore 12:00 del 5
novembre 2020 e fino alle ore
18:00 del 18 gennaio 2021,
utilizzando la modulistica allegata all’avviso pubblico. La
data della seconda finestra
del 2021 sarà pubblicata sul
sito internet della Comunità
Montana e sul portale regionale canale sviluppo economico.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Avviso pubblico — “Interventi
regionali per lo sviluppo del
cinema e dell’audiovisivo”,
annualità 2021
Obiettivi
Far fronte alla crisi dovuta
all’emergenza da COVID19,
offrendo sostegno ai tanti operatori del settore cinematografico ed audiovisivo, particolar-

mente colpito dalle misure di
contenimento adottate a livello
nazionale e locale.
Tipologia d’intervento
Il contributo richiesto per ogni
singola attività non potrà superare l’importo massimo di 30
mila euro e per il 60% dei costi
totali ammissibili.
Budget
€ 850.000,00.

Beneficiari
Associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che
operano nel settore del cinema, dell’audiovisivo e dell’editoria, cineteche o mediateche, con sede operativa e/o
legale nel territorio laziale.
Scadenza domande
Entro le ore 12,00 del 14 novembre 2020.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
OCM Unica Regolamento (UE)
n. 1308/2013, Articolo 50,
Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo.
Disposizioni Regionali Attuative
(DRA) e attivazione campagna
2020/2021. BANDO PUBBLICO
Obiettivi
Sostenere investimenti materiali e/o immateriali in impianti
di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e
strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il
rendimento globale dell’impresa.
Tipologia d’intervento
Gli investimenti riguardano la

produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui
all’allegato VII parte II del Reg.
(UE) n. 1308/2013, ad esclusione dell’aceto di vino, anche
al fine di migliorare i risparmi
energetici, l’efficienza globale
nonché trattamenti sostenibili.
Budget
€ 1.310.263,00.
Beneficiari
I soggetti che alla data di presentazione della domanda di
aiuto: - siano titolari di partita
IVA; - risultino iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,

Agricoltura
e
Artigianato
(CCIAA); - abbiano costituito
nel SIAN un “Fascicolo aziendale elettronico” aggiornato e
valido. - che svolgano almeno
una delle attività riportate nel
Bando.
Scadenza domande
Le Domande
di
sostegno potranno essere presentate, esclusivamente sul portale
SIAN utilizzando le funzionalità
online messe a disposizione
da Agea Organismo pagatore, entro
il 15
novembre
2020.
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 Ciociaria
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 Viterbo
Bando da 400.000,00 euro
per sostenere le imprese turistiche della provincia di Viterbo nell’emergenza Covid-19
Prorogato al 30 novembre
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 213-520765
Denominazione
Servizi di telefonia mobile per
il Gruppo Banca europea per
gli investimenti. L'obiettivo del
presente bando di gara è l'aggiudicazione di un singolo accordo quadro per la prestazione di servizi di telefonia mobile
e la fornitura di attrezzature
associate per il Gruppo Banca
europea per gli investimenti.
Numero di riferimento
CFT-1588
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
13.000.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
19 gennaio ore 15:00
Ente appaltante
Banca europea per gli investimenti (EIB)

Bando di gara
2020/S 208-506566
Denominazione
Competenze in materia di
appalti pubblici e sostegno
alla gestione complessiva del
progetto. Lo scopo del presente incarico è che il consulente per gli appalti della BEI
fornisca assistenza quotidiana e competenze in materia
di appalti pubblici al capo
dell'équipe per gli appalti
pubblici nella gestione complessiva del progetto, vale a
dire in relazione a tutte le
attività, sotto attività e incarichi compresi nel progetto, e
che contribuisca alla preparazione dei risultati attesi da
elaborare da parte dell'équipe per gli appalti pubblici,
compreso il controllo della
qualità dei risultati attesi.
Numero di riferimento
AA-010536-001

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 208.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
7 dicembre 2020 ore 23:59
Ente appaltante
Banca europea per gli investimenti (EIB)

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 Eurostar — 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 potrebbero 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
30 marzo 2021
Horizon2020-Green Deal Call-Area 6 — Ref: RDTR20201015001
Un'azienda turca che ha progettato una serra secondo il concetto di “agricoltura verticale” sta,
attualmente costituendo un consorzio in cui, allo stato attuale, sono presenti partner turchi, tedeschi, danesi e greci. L’obiettivo del partenariato è quello di presentare una proposta di progetto a
valere sul tema 6 del bando Horizon 2020-Green Deal: "Test e dimostrazione di innovazioni di sistema a sostegno della strategia Farm-to-Fork, che verterà sui temi della sicurezza dei sistemi di
produzione e dell’approvvigionamento alimentare. Il Consorzio cerca ancora altri partner da inserire nella compagine, preferibilmente specializzati in gestione dei rifiuti, agroalimentare e vertical
farming.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 novembre 2020
Scadenza call
26 gennaio 2021
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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 è alla ricerca
di un partner Italiano per fornitura astucci per occhiali realizzati in feltro RPET
Ref: BRDK20201023001
Impresa Danese, orientata al
design e ad articoli life-style, è
alla ricerca di un fornitore italiano di astucci per occhiali realizzati in feltro RPET (feltro composto al 100% da bottiglie di plastica riciclate).
La cooperazione offerta potrà
essere svolta attraverso accordi
di produzione.
Partnering Oppprtunity

Impresa Ucraina, attiva nella
produzione di mobili imbottiti
di lusso, è alla ricerca di produttori italiani di componenti
funzionali e decorativi
Ref: BRUA20201007001
Impresa Ucraina, costituita
nel 2000 e produttrice di
mobili imbottiti di lusso (letti,
divani, sedie, pouf), è alla
ricerca di produttori italiani di
componenti funzionali e decorativi relativi.
La cooperazione offerta potrà
essere svolta attraverso un
accordo di produzione
Partnering Opportunity

Impresa Rumena, attiva nel
campo dei cosmetici naturali,
è alla ricerca di fornitori di
imballaggi relativi
Ref: BRRO20201020001
Impresa Rumena, attiva nella
produzione di cosmetici ecologici a base di sapone, è alla
ricerca di partner commerciali
Europei in grado di fornire
contenitori per cosmetici in
vetro di diverse dimensioni e
altri accessori per il relativo
imballaggio. La collaborazione
con i partner individuati si
baserà su accordi di produzione.
Partnering Opportunity

NEWS rete EEN — Stay Export
Stay Export, è un progetto di
Unioncamere ed Assocamerestero finalizzato a supportare le imprese nel fronteggiare le difficoltà rilevate in
questa fase emergenziale sui
mercati internazionali ed a
rafforzare la loro presenza
all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di orientamento e assistenza articolati in:
• informazioni aggiornate
sulle opportunità e sui rischi rilevati nei Paesi esteri
a maggior interscambio
commerciale con l’Italia
• percorsi formativi / informativi fruibili on line attraverso webinar tematici
• attività di affiancamento
personalizzato a distanza
(web-mentoring), a seguito
di una valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e potenzialità

di presenza dell’impresa nei
diversi paesi esteri
A questi si potranno aggiungere ulteriori interventi di orientamento e assistenza specialistica, a carattere individuale,
sempre a distanza. Il progetto
è gratuito per le imprese.
Programma formativo
Nell’area modulistica del sito
di Unioncamere Lazio sono
disponibili gli elenchi dei webinar tematici cui è possibile
accedere a seguito dell’adesione al progetto, suddivisi
per settore di attività, Paese e
data.
Settori
• Agroalimentare (vitivinicolo,
oleario, dolciumi e prodotti
da forno, caseario, lavorazione carni e salumi, ecc.);
• Meccanica, componentistica e automazione industriale;
• Sistema moda;

• Arredo, design e sistema
casa;
• Componenti elettrici ed elettronici;
• Gomma e plastica;
• Sanità (farmaceutico, elettromedicali, DPI);
• Chimica e cosmetica;
• ICT e high tech;
• Automotive e altri mezzi di
trasporto;
• Costruzioni (edilizia, serramenti, vetro, ceramica)
• Ambiente ed energia
Candidature e scadenze
Le imprese di Roma e provincia potranno partecipare al
progetto compilando la scheda
di adesione ed inviandola
ad areaestero@unioncamerela
zio.it entro il 5 novembre
p.v. indicando nell’oggetto
“Adesione progetto STAY EXPORT”.
Per maggiori informazioni
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EVENTI — Mercato Svizzero — Focus Agroalimentare
Progetto Stay Export" Mercato
Svizzero. Opportunità e sfide per
le aziende italiane: Focus Agroalimentare — 11 novembre 2020
Il webinar, organizzato dalla CCIE
di Zurigo, ha l’obiettivo di presentare il mercato svizzero dell’a-

groalimentare fornendo indicazioni specifiche sui due comparti food e wine, in cui il prodotto italiano è molto apprezzato. Particolare rilevanza sarà
riservata ai prodotti vinicoli,
oleari, dolci e prodotti da forno,

ortofrutta, sughi e pasta.
Per partecipare bisogna essere is
critti al progetto Stay Export.
Per maggiori informazioni

EVENTI — Accelerator Programme di EIT Urban Mobility
Aperte le candidature per
il secondo bando dell’Accelerator
Programme di EIT Urban Mobility.
L’EIT Urban Mobility Accelerator
programme è un programma
finanziato dall’UE, di cui ENEA è
partner, che si rivolge a start-up
innovative che intendono sviluppare soluzioni avanzate per ridurre la congestione delle città e
migliorare l’efficienza del sistema
di trasporto, puntando alla transi-

zione verso forme di trasporto a
basse o zero emissioni.
• Il programma mette a disposizione delle start-up selezionate:
• 15.000 euro di finanziamento
• Un programma di accelerazione di sei mesi che prevede
servizi di coaching e mentoring, validazione delle tecnologie, ricerca di mercato, stabilire contatti con investitori, ac-

cesso all’ecosistema locale
• Stage di 6 mesi presso una
sede selezionata
• Accesso diretto ai “living labs”
e municipalità per la creazione di nuovi prodotti e servizi
La scadenza per l’invio delle
candidature è il 15 novembre
2020.
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.

E’ già partito invece Waiting
for MIT4LS2021: sessione di
partnering, organizzata in
partenariato con la rete Enterprise Europe Network in
modalità virtuale sempre
aperta.
I partecipanti registrati potranno richiedere e fissare
incontri in qualunque mo-
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mento, sfruttando il sistema di
video conference della piattaforma di matching dell’evento.
Si ricorda di selezionare Unioncamere Lazio quale Support
Office per essere assistiti dallo
Staff EEN di Unioncamere Lazio. La partecipazione alle varie
iniziative è gratuita.
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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