
Il 18 novembre, la Presidenza 

tedesca del Consiglio dell’UE 

e il Parlamento europeo han-

no raggiunto un accordo politi-

co su REACT-EU per rilasciare 

agli Stati membri e alle regioni 

più colpite 47,5 miliardi di 

euro (50,5 miliardi di € a prez-

zi correnti) attraverso i fondi 

strutturali.  REACT-EU garanti-

rà che le regioni europee rice-

veranno ulteriori finanziamen-

ti nei prossimi due anni per 

investimenti in un'economia 

verde, digitale e stabile. Più 

puntualmente, le risorse ag-

giuntive disponibili nell'arco di 

due anni si ripartiranno nel 

modo seguente: 37,5 miliardi 

di euro nel 2021 e 10 miliardi 

di euro nel 2022. 

REACT-EU è destinato princi-

palmente a rafforzare i servizi 

sanitari, i posti di lavoro e le 

piccole e medie imprese, sti-

molando al contempo le tran-

sizioni gemelle verdi e digitali. 

Il sostegno potrebbe essere 

utilizzato per programmi di 

lavoro a breve termine per 

preservare i posti di lavoro, 

per l’istruzione e la formazio-

ne, in particolare l’insegna-

mento delle competenze 

digitali, per migliorare l'ac-

cesso all'assistenza sociale; 

o fornire capitale circolante 

alle PMI e finanziare progetti 

verdi. 

Poiché regioni e settori sono 

stati colpiti in diversa misura 

dalla pandemia, gli Stati 

membri avranno una flessibi-

lità eccezionale nell'utilizzo 

delle risorse, compreso il 

trasferimento di denaro tra 

fondi strutturali, programmi e 

categorie di regioni. Ciò vuol 

dire che gli Stati membri 

potranno decidere la quota 

delle risorse per il Fondo 

europeo di sviluppo regiona-

le, il Fondo sociale europeo – 

compresa l'iniziativa per l'oc-

cupazione giovanile e il Fon-

do di aiuti europei agli indi-

genti senza che vi sia alcuna 

ripartizione prestabilita per 

categoria di regioni, al fine di 

far confluire le risorse là 

dove sono più necessarie. 

REACT-EU potrà anche so-

stenere la cooperazione 

transfrontaliera in tempi di 

crisi. 

Data la natura eccezionale 

della situazione, gli Stati 

membri potranno richiedere 

fino al 100% di finanziamen-

ti dell'UE, a differenza di altri 

programmi di coesione che 

richiedono contributi nazio-

nali. È garantita, inoltre, 

l’ammissibilità retroattiva 

delle spese a decorrere dal 

1º febbraio 2020, anche per 

le operazioni materialmente 

completate e pienamente 

attuate (a condizione che 

siano state avviate a partire 

dal 1º febbraio 2020), in 

continuità con la CRII e la 

CRII+.  

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— REACT — EU raggiunto l’accordo 

Legislazione Europea — SURE, seconda tranche di 14 miliardi a nove Stati membri 
 

Lo scorso 17 novembre la 

Commissione europea ha ero-

gato la seconda tranche di 

sostegno finanziario nell’ambi-

to dello strumento SURE, per 

un totale di 14 miliardi di euro. 

Nove gli Stati membri benefi-

ciari: Croazia (510 milioni), 

Cipro (250 milioni), Grecia (2 

miliardi), Italia (ulteriori 6,5 

miliardi, rispetto ai 10 miliardi 

ricevuti nella prima erogazio-

ne), Lettonia (120 milioni), 

Lituania (300 milioni), Malta 

(120 milioni), Slovenia (200 

milioni) e Spagna (ulteriori 4 

miliardi). Questo sostegno 

viene erogato sotto forma di 

prestiti concessi a condizioni 

favorevoli, ed è specificamente 

pensato per sostenere gli Stati 

membri e l’improvviso aumen-

to di spesa pubblica che stan-

no affrontando per preservare 

l’occupazione in periodo pan-

demico. Una volta completate 

tutte le erogazioni, iniziate con 

la prima tranche di 17 miliardi 

a Italia, Spagna e Polonia a 

fine ottobre, l’Italia sarà il pae-

se che riceverà più fondi, con 

27,4 miliardi, seguita da Spa-

gna (21,3 miliardi). L'erogazio-

ne della seconda ondata di 

fondi è avvenuta a seguito di 

un’altra emissione di obbliga-

zioni sociali nell'ambito dello 

strumento SURE, caratterizzata 

anche questa volta da un forte 

interesse degli investitori. Fino-

ra, la Commissione ha propo-

sto di mettere 90,3 miliardi in 

obbligazioni sociali a disposi-

zione di 18 Stati membri. Le 

prossime erogazioni saranno 

effettuate nel corso dei prossi-

mi mesi, in seguito alle rispetti-

ve emissioni obbligazionarie. 

 

Per maggiori informazioni 
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DigiCirc (Horizon 2020) – Cir-

cular Cities Open Call 
 

Attraverso questa sua prima 

call, il programma DigiCirc di 

Horizon 2020 selezionerà un 

minimo di 15 consorzi compo-

sti da almeno due PMI/start-

up, con l’obiettivo di sviluppare 

soluzioni innovative per affron-

tare le sfide proprie delle città 

circolari. Città autonome, ge-

stione dei rifiuti, consumo 

sostenibile ed istruzione i temi 

oggetto delle proposte, mentre 

quello edile, alimentare, ener-

getico, della plastica e dell’ac-

qua i settori di interesse. I 

consorzi selezionati potranno 

usufruire, in aggiunta al finan-

ziamento, di un programma 

altamente intensivo di suppor-

to all’innovazione della durata 

di 12 settimane diviso in due 

fasi: la prima dedicata allo 

sviluppo del piano aziendale e 

all’adattamento del progetto 

dall’area target e la seconda, 

invece, volta al collaudo delle 

soluzioni individuate nell’am-

biente pertinente ed al deli-

neamento della strategia com-

merciale. Al termine del pro-

gramma, cinque consorzi ver-

ranno selezionati per ricevere 

un ulteriore finanziamento di 

EUR 100 000 per lo sviluppo 

ed il collaudo del prototipo in 

vista del lancio commerciale. Il 

Circular Cities Accelerator Pro-

gramme, compreso di entram-

be le fasi, si svolgerà tra aprile 

e luglio 2021, al termine del 

quale si terrà il DemoDay. I 

cinque consorzi selezionati 

avranno poi fino a sei mesi, 

tra agosto 2021 e gennaio 

2022, per la finalizzazione 

del prodotto. 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

5.000 Euro per consorzio 

nella fase 1;  

15.000 Euro per consorzio 

nella fase 2;  

100.000 Euro nella fase fina-

le 

Scadenza domande 

14 gennaio 2021 

 

Per maggiori informazioni 

 

nelle catene di valore legate 

alla blue economy, in linea con 

le priorità definite dalla Com-

missione, con particolare at-

tenzione agli obiettivi dello 

European Green Deal in tema 

di biodiversità, economia circo-

lare e riduzione delle emissio-

ni. Le aree di sviluppo delle 

azioni da portare avanti po-

tranno riguardare la bioecono-

mia, la trasformazione digitale 

di attività marine e costiere, le 

energie rinnovabili, il monito-

raggio, la bonifica o la gestione 

dell’inquinamento, le strutture 

a supporto dell’efficienza ener-

EMFF – Blue Economy SME 

Window Call 2020 
 

Il bando mira a portare sul 

mercato nuovi prodotti, servizi, 

processi e modelli di business 

in materia di blue economy, 

sviluppare una blue economy 

sostenibile ed innovativa nei 

bacini marittimi europei; ridur-

re il rischio di investimenti in 

progetti di blue economy . Le 

azioni poste in essere nell’am-

bito dei progetti finanziati do-

vranno, quindi, contribuire 

all’insediamento di nuovi mo-

delli di produzione e business 

getica dei porti ed il turismo 

sostenibile. 
 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

20.000.000  Euro 

Scadenza domande 

16 febbraio 2021 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi UE 

 

migliorare le competenze indu-

striali, aumentare la resilienza, 

aggiungere valore a settori 

industriali e catene di valore 

esistenti, incentivare l'adozio-

ne di tecnologie avanzate nelle 

PMI tradizionali, supportare 

PMI che abbiano sviluppato 

importanti applicazioni tecno-

logiche nell’espansione del 

proprio potenziale di mercato 

all’interno dell’Unione. 

Le azioni principali riguardano 

la costruzione di alleanze stra-

tegiche tra PMI, l’organizzazio-

ne di eventi virtuali di match-

making per facilitare l’elabo-

razione di offerte commerciali 

tra PMI, l’organizzazione di 

servizi di assistenza tecnica 

per supportare le PMI benefi-

ciarie del progetto, oltre ad 

un supporto nell’accesso a 

finanziamenti. 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

5.000.000 Euro 

Scadenza domande 

2 febbraio 2021 nazionale ed 

europea. 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

COSME – Alleanze strategiche 

per l'adozione di tecnologie 

avanzate da parte delle PMI 
 

La call intende avviare due 

progetti pilota incentrati sulla 

costruzione di alleanze tra PMI 

tradizionali e tecnologicamen-

te avanzate attraverso organiz-

zazioni di cluster industriali in 

grado di promuovere  la colla-

borazione tra imprese e l’ado-

zione di tecnologia all’interno 

di ecosistemi industriali speci-

fici.  

I progetti in essere dovranno, 

in particolare, contribuire a 
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https://digicirc.eu/circular-cities/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche_emff-bew-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-strat-2020-3-05_en.pdf
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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 

Selezione di proposte per la 

valorizzazione di Villa Ponam 

(Rieti) 
 

La Regione Lazio ha pubblica-

to l’avviso pubblico per la sele-

zione di proposte di valorizza-

zione del patrimonio storico-

artistico tramite l’attivazione 

di un partenariato pubblico-

privato del Complesso immo-

biliare Villa Ponam di Rieti e 

dell'annesso Parco. 

I partner privati hanno sessan-

ta giorni di tempo per prende-

re visione dell'Avviso e predi-

sporre una proposta. L'avviso 

sarà valido fino al ricevimento 

di una proposta ritenuta valida 

e alla successiva stipula del 

partenariato. 

La concessione sarà finalizzata 

all'esecuzione degli interventi di 

recupero e restauro dell'immobi-

le, destinati alla restituzione alla 

pubblica fruizione, allo svolgi-

mento di attività di natura cultu-

rale, turistica, ricettiva e com-

merciale, secondo il progetto di 

gestione e valorizzazione propo-

sto dal potenziale partner, in 

risposta all’Avviso. 

Possono avanzare la propria 

candidatura al partenariato i 

legali rappresentanti e/o i dele-

gati aventi poteri di firma di 

soggetti giuridici di diritto priva-

to e organismi o fondazioni di 

diritto pubblico o privato, singoli 

o associati, aventi o meno scopi 

lucrativi, non interdetti dal con-

trattare con le Pubbliche Ammi-

nistrazioni 

I candidati, nel proseguo Sogget-

ti proponenti o potenziali Part-

ner, devono aver svolto attività 

nei settori della ricettività turisti-

ca, dei servizi culturali, della 

formazione professionale o 

dell'assistenza sociale e com-

provare il possesso di idonei 

requisiti tecnici, organizzativi, 

economici e gestionali commisu-

rati alle attività e agli investi-

menti indicati nella proposta di 

partenariato. 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

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’Origi-

ne (DO), Indicazioni Geogra-

fiche (IG) e Prodotti Agroali-

mentari Tradizionali 

(PAT) del territorio laziale, in 

modo da spingere la ripresa 

delle attività sul territorio dopo 

gli effetti devastanti delle misu-

re di restrizione per il conteni-

mento 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 devono esse-

re operatori della ristorazione che 

esercitano l’attività primaria o 

secondaria nel territorio regionale 

afferente ai codici ISTAT ATECO 

2007previsti dalla misura 

Scadenza domande 

Le domande devono essere pre-

sentate esclusivamente attraver-

so la procedura online accessibile 

dal portale regionale a partire 

dalle ore 9.00 del 20 ottobre 

2020. 
 

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.regione.lazio.it/rl_personale_demanio/?vw=documentazioneDettaglio&id=54474
link https:/www.regione.lazio.it/BONUSLAZIOKM0
http://www.lazioeuropa.it/bandi/emergenza_covid_bonus_lazio_km_zero_0-709/


POR Lazio FSE 2014/2020 - 

Approvazione Avviso Pubblico 

"Sostegno all'iscrizione alle 

università laziali per i diplomati 

meritevoli" Asse III – Istruzione 

e Formazione del POR Lazio 

FSE 2014-2020 
 

Obiettivi 

Offrire azioni finalizzate ad 

incrementare la quota di stu-

denti universitari per aumenta-

re le opportunità al diritto allo 

studio, promuovendo la cultu-

ra del merito e della qualità̀ 

del percorso formativo e, al 

contempo, dare un sostegno 

economico ai giovani neodiplo-

mati per cercare di contrastare 

condizioni di difficoltà causate 

dalla crisi socio economica 

connessa alla diffusione della 

pandemia di Covid-19. 
 

Tipologia d’intervento 

L’Avviso prevede l’erogazione 

di un bonus una tantum di 

500 euro a favore di studenti 

meritevoli, diplomati presso 

una scuola secondaria di se-

condo grado del sistema nazio-

nale di istruzione pubblica e 

paritaria dislocate sul territorio 

della Regione Lazio, che 

nell'anno scolastico 2019-

2020 hanno conseguito un 

diploma di maturità con una 

votazione pari o superiore a 

91/00 e che si sono già iscritti 

o decidono di iscriversi al pri-

mo anno di università a.a 

2020-2021 presso una delle 

università ubicate sul territorio 

della Regione Lazio. 

Budget 

1,5 milioni di euro. 
 

Beneficiari 

Gli studenti neodiplomati, che 

hanno conseguito il diploma di 

scuola secondaria di secondo 

grado di istruzione pubblica e 

paritaria e che al momento 

della domanda di contributo 

risultano in possesso dei re-

quisiti riportati nel bando. 
 

Scadenza domande 

Entro le ore 12:00 del 21 di-

cembre 2020. 
 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 
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Tipologia d’intervento 

Sono previsti interventi per 

investimenti materiali e/o 

immateriali che riguardano le 

seguenti tipologie di azioni: 

• Interventi di miglioramento 

ambientale rivolti a favorire 

la resilienza dei boschi, ad 

incrementare la funzione 

ecologica degli ambienti 

naturali al fine di mitigare i 

cambiamenti climatici; 

• Interventi volti a valorizzare 

e favorire i servizi ecosiste-

mici nonché la funzione di 

pubblica utilità delle foreste 

e delle aree boschive. 
 

Budget 

3 milioni di euro. 
 

Selezione Bandi Regionali 

“Sostegno agli investimenti 

destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambienta-

le degli ecosistemi forestali” 
 

Obiettivi 

La finalità del bando è quella 

di perseguire impegni di tipo 

ambientale, offrire servizi eco-

sistemici e/o valorizzare le 

aree silvo-pastorali al fine di 

rafforzarne le capacità degli 

ecosistemi di mitigare i cam-

biamenti climatici, con partico-

lare riguardo alle aree protette 

(Parchi e Siti Natura 2000), 

incrementarne le capacità di 

resilienza e favorire la qualità 

della vita e i livelli di occupa-

zione nelle aree marginali 

Selezione Bandi CCIAA — CCIAA di Frosinone 

 

 

Beneficiari 

• Soggetti pubblici proprietari o 

gestori di superfici boscate e 

loro consorzi; 

• Soggetti privati proprietari o 

gestori di superfici boscate e 

loro consorzi; 

• Enti di diritto privato o perso-

ne fisiche. 
 

Scadenza domande 

La presentazione delle doman-

de di sostegno deve avvenire 

entro e non oltre le ore 23.59 

del 1° marzo 2021. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

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’e-

mergenza sanitaria Covid 19 a 

sostegno del sistema impren-

ditoriale locale, mettendo a 

disposizione delle aziende del 

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-

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 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_sostegno_all_iscrizione_alle_universita_laziali_per_i_diplomati_meritevoli-715/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_agli_investimenti_per_accrescere_la_resilienza_e_il_pregio_ambientale_degli_ecosistemi_forestali-719/
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


Bando di gara 

2020/S 230-565744 

Denominazione 

Il presente appalto precom-

merciale sostiene lo sviluppo 

di nuove capacità per la futura 

versione dell'infrastruttura 

europea dei servizi di 

blockchain al fine di consentire 

l'attuazione di vari casi d'uso 

con elevati requisiti di volume 

e velocità, in grado di migliora-

re gli aspetti relativi a sosteni-

bilità, sicurezza, interoperabili-

tà e solidità. L'obiettivo è offri-

re di più rispetto alle soluzioni 

blockchain esistenti. L'appalto 

precommerciale seleziona in 

modo progressivo le offerte 

economicamente più vantag-

giose sviluppate dal mercato, 

assegnando allo stesso tempo 

contratti di servizi di ricerca e 

sviluppo a diversi fornitori, 

secondo un approccio gradua-

le che include la progettazio-

ne, la prototipazione, lo svilup-

po, l'installazione e il collaudo 

di soluzioni. L'appalto precom-

merciale costituisce pertanto 

un primo cliente di riferimen-

to per i contraenti con solu-

zioni innovative. 

Numero di riferimento 

CNECT/2020/OP/0055 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

6.200.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

28 gennaio 2021 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione Europea, DG 

Communications Networks, 

Content and Technology 

(CONNECT) 

 

Bando di gara 

2020/S 227-555208 

Denominazione 

Il regolamento (UE) n. 

858/2018 sulla vigilanza del 

mercato dei veicoli a motore 

stabilisce l'obbligo per la 

Commissione europea di 

eseguire prove e controlli sui 

veicoli a motore per valutare 

la conformità ai pertinenti 

regolamenti di omologazione. 

La DG-GROW, responsabile 

del fascicolo, e il CCR hanno 

convenuto che l'unità per il 

Trasporto sostenibile (C.4) 

della direzione Energia, tra-

sporti e clima (Dir C-C.4) del 

CCR sarà responsabile delle 

attività di prova dei veicoli per 

gli aspetti relativi alle emissio-

ni e alla sicurezza di cui al 

regolamento. Il presente ban-

do di gara mira ad appaltare 

l'esecuzione fisica delle prove 

e, se necessario, a fornire i 

veicoli e i componenti per le 

prove. 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

8.700.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

07 gennaio 2021 ore 16:00 

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 partecipa-

zione ai programmi europei di ricerca e innovazione 
 

Horizon 2020 — Ref: RDSI20201124001 

Due istituti di ricerca sloveni, in collaborazione con un’azienda di questo Paese stanno cercando 

partner interessati ad entrare nel costituendo consorzio per il bando Horizon 2020 Green Deal (LC-

GD-4-1-2020). L'obiettivo del progetto sarà lo sviluppo di un nuovo processo per la produzione di 

polistirene espanso con capacità superiore di reazione al fuoco, per consentire il riciclaggio dei 

rifiuti di polistirene espanso da costruzione e imballaggio. Si cercano aziende e istituti di ricerca 

con competenze nel polistirolo espanso. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 20 dicembre 2020 

Scadenza call 

26 gennaio 2021 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Horizon 2020 — Ref: RDNL20201123001 

Una PMI olandese sta preparando una proposta progettuale do sottomettere nell’ambito del bando 

Green Deal 6. L'azienda fungerà da coordinatore del progetto e sta cercando diverse società attive 

nei settori pesticidi biologici, agricoltura intelligente, irrigazione precisa. E’ richiesta anche la colla-

borazione di Università e/o Centri di Ricerca per condurre gli studi necessari a sostenere il proget-

to. Inoltre, agricoltori ed aziende agricole potranno essere inserite nel consorzio per dimostrazioni 

sul campo. È previsto un accordo di collaborazione nella ricerca con partner selezionati. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro l’11 dicembre 2020 

Scadenza call  

26 gennaio 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.  

do di interesse e delle effet-

tive capacità e potenzialità 

di presenza dell’impresa nei 

diversi paesi esteri 

A questi si potranno aggiunge-

re ulteriori interventi di orien-

tamento e assistenza speciali-

stica, 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 webi-

nar tematici cui è possibile 

accedere a seguito dell’ade-

sione al progetto, suddivisi 

per settore di attività, Paese e 

data. 
 

Settori 
 

 Candidature e scadenze 

Le imprese di Roma e provin-

cia potranno partecipare al 

Stay Export, è un progetto di 

Unioncamere ed Assocame-

restero finalizzato a suppor-

tare le imprese nel fronteg-

giare le difficoltà rilevate in 

questa fase emergenziale sui 

mercati internazionali ed a 

rafforzare la loro presenza 

all’estero, attraverso la co-

struzione di percorsi di orien-

tamento e assistenza artico-

lati in: 

• informazioni aggiornate 

sulle opportunità e sui ri-

schi rilevati nei Paesi esteri 

a maggior interscambio 

commerciale con l’Italia 

• percorsi formativi / infor-

mativi fruibili on line attra-

verso webinar tematici 

• attività di affiancamento 

personalizzato a distanza 

(web-mentoring), a seguito 

di una valutazione del gra-

progetto compilando la scheda 

di  adesione  ed inviandola 

ad areaestero@unioncamerela

zio.it indicando nell’oggetto 

“Adesione progetto STAY EX-

PORT”. 
 

 

Per maggiori informazioni 

 

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

NEWS rete EEN — Stay Export 

Tour Operator Bulgaro è alla 

ricerca di partner Europei, 

principalmente Italiani 
 

Ref.: BRBG20201029001 
 

Tour Operator Bulgaro, attivo 

dal 2009 e pronto ad offrire 

nuovi pacchetti turistici ai 

propri clienti, è alla ricerca di 

partner soprattutto Europei, 

principalmente Italiani, che 

possano offrire destinazioni e 

pacchetti interessanti dopo la 

pandemia da Covid-19. 

La cooperazione offerta potrà 

essere svolta attraverso ac-

cordi di agenzia commerciale. 
 

Partnering Opportunity 

 

 

 

Impresa Svedese, designer di 

candele, è alla ricerca di pro-

duttori Europei di candele 

profumante e fragranze, e di 

imballaggi 
 

Ref: BRSE20201112001 
 

Impresa Svedese, designer di 

candele, è alla ricerca di pro-

duttori Europei di candele 

profumate, di alta qualità e da 

realizzare in un’ampia gamma 

di colori, e di fragranze, come 

pure di produttori di imballag-

gi. 

La cooperazione offerta potrà 

essere svolta attraverso ac-

cordi di produzione. 
 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Svedese, attiva nel 

settore dei giocattoli in legno, 

cerca partner commerciali Euro-

pei  
 

Ref: BRSE20201120001 
 

Impresa Svedese, progettista di 

giocattoli in legno, è alla ricerca 

di produttori Europei in grado di 

produrre i suoi giocattoli in le-

gno senza sostanze tossiche e 

con marchio CE per bambini di 

età compresa tra 0 e 3 anni. 

La cooperazione offerta è riferi-

bile ad accordi di produzione. 
 

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 

NEWS rete EEN —  Premio Idea innovativa 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

NSE - New Space Economy Euro-

pean Expo Forum  - 10 dicembre 

2020 

Nell’ambito di NSE  New Space 

Economy European Expo Forum 

Event, organizzata in modalità 

virtuale da Fiera di Roma e Fon-

dazione E. Amaldi e patrocinata 

da ASI – Agenzia Spaziale Italiana 

e promossa da Regione Lazio, 

Unioncamere Lazio e Camera di 

Commercio di Roma, nell’ambito 

della Convenzione finalizzata alla 

partecipazione congiunta ad alcu-

ne manifestazioni fieristiche, si 

svolgerà il brokerage Event 

giovedì 10 dicembre 2020. 

Il Brokerage event promosso 

dalla Rete Enterprise Europe 

Network (EEN), iniziativa 

di matchmaking (B2B) interna-

zionale in modalità interamen-

te virtuale. L’evento, organiz-

zato dal CNR – Consiglio Na-

zionale delle Ricerche – in 

qualità di coordinatore del 

Consorzio ELSE – Enterprise 

Lazio and Sardegna for Euro-

pe, che vede il coinvolgimento 

del Suppor Office di Lazio 

Innova e di Unioncamere La-

zio, che daranno tutte le infor-

mazioni necessarie e assiste-

ranno le azienda fino alla con-

c lus ione del  Brokerage 

Event. Per registrarsi è richiesta 

l’iscrizione al seguente link. 

La scadenza per l’iscrizione è 

fissata all’8 dicembre 2020.  

Si ricorda di selezionare Union-

camere Lazio come Support 

Office per essere assistiti dallo 

Staff EEN di Unioncamere Lazio. 

La partecipazione  è gratuita. 
 

Per maggiori informazioni 

EVENTI — New Space Economy 2020 Virtual Brokerage Event  

Premio Idea innovativa, la nuova 

imprenditorialità al femminile 

2020 

 

La Camera di Commercio di Ro-

ma, in collaborazione con 

il Comitato per la Promozione 

dell’Imprenditorialità Femminile, 

bandisce la VIII edizione 

del “Premio Idea innovativa, la 

nuova imprenditorialità al femmi-

nile - 2020” allo scopo di diffon-

dere la cultura imprenditoriale 

femminile e favorire la crescita 

e lo sviluppo della realtà im-

prenditoriale femminile di Ro-

ma e provincia. 

L’iniziativa si rivolge alle micro, 

piccole e medie imprese fem-

minili operanti nel territorio di 

Roma e provincia che intendo-

no realizzare un progetto im-

prenditoriale contraddistinto 

dall’originalità dell’attività svol-

ta e/o dall’innovatività del pro-

cesso produttivo, del prodotto 

o del servizio offerto, degli stru-

menti di commercializzazione o 

di assistenza alla clientela. 

 

Per maggiori informazioni 

 

https://newspaceeconomy-2020.b2match.io/
https://www.unioncamerelazio.it/mostra/nse-new-space-economy-european-expo-forum-digital-event/?anno=2020
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_169.html

