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In diretta dall’Europa— Sviluppo sostenibile e accesso ai mercati
Un nuovo sistema di denuncia
per tutelare sviluppo sostenibile e accesso ai mercati
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La Commissione Europea ha
lanciato un nuovo sistema di
denuncia per segnalare barriere in accesso ai mercati e
infrazioni dei termini degli
accordi commerciali e dello
schema generale di preferenza dell’Unione in materia di
commercio e sviluppo sostenibile.
Il nuovo sistema riflette gli
sforzi della Commissione per
rafforzare l’applicazione e
l’implementazione degli accordi in questo ambito. Le denunce dovranno essere presentate ad un nuovo sportello unico
della DG Trade con l’obiettivo
di creare un processo mirato,
strutturato e capace di fornire
riscontri.
La procedura di denuncia è a
disposizione di Stati Membri,
imprese, associazioni di categoria, organizzazioni della

società civile e cittadini
dell’Unione Europea.
Sono disponibili sul portale
“Access2Markets” due moduli per le denunce: uno dedicato alle barriere in accesso ai mercati e l’altro alle
violazioni degli impegni per lo
sviluppo sostenibile.
Le denunce riguardanti le
presunte barriere in accesso
a un mercato dovranno essere accompagnate dalla descrizione del loro effettivo
impatto economico, mentre
quelle riguardanti le infrazioni relative allo sviluppo sostenibile dovranno indicarne la
serietà e l’impatto. I
l denunziante sarà informato
qualora fossero attuate delle
misure, venendo messo a
conoscenza, quando possibile, del piano d’azione per
identificare i passi necessari
ad affrontare i problemi denunciati anche attraverso la
stesura di un calendario di
azioni specifiche.

Legislazione Europea — Un nuovo programma per un’Europa digitale
I negoziatori del Consiglio e del
Parlamento europeo hanno
raggiunto un accordo su un
nuovo programma, Europa
digitale, che promuoverà la
diffusione su vasta scala di
tecnologie all'avanguardia,
come l'intelligenza artificiale e
i più recenti strumenti di cybersicurezza, per accelerare la
trasformazione digitale delle
società e delle economie europee.
Operativo per il periodo 20212027, Europa digitale avrà in
dotazione 7588 milioni di euro, erogati a progetti in cinque
settori fondamentali: calcolo
ad alte prestazioni, intelligenza

artificiale, cybersicurezza e
fiducia, competenze digitali
avanzate, e attuazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.
Una rete di poli europei dell'innovazione digitale fornirà alle
imprese, in particolare le PMI,
e alle pubbliche amministrazioni accesso alle competenze
tecnologiche.
Questi poli riuniranno, da un
lato, l'industria, le imprese e le
amministrazioni che hanno
bisogno di nuove soluzioni
tecnologiche e, dall'altro, le
imprese che dispongono di
soluzioni pronte per il mercato.
Il programma Europa digitale

sarà complementare a una
serie di altri programmi a sostegno della trasformazione
digitale, come Horizon Europe,
incentrato sulla ricerca e lo
sviluppo tecnologico, e gli
aspetti digitali del meccanismo
per collegare l'Europa.
Per maggiori informazioni

Inoltre, potrebbero essere
offerti aggiornamenti periodici sulle azioni intraprese per
risolvere i problemi in base a
sensibilità e confidenzialità
di ogni passo intrapreso.
Un avviso presente sul sito
della DG Trade contiene le
linee guida operative di questo nuovo sistema.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
HORIZON 2020 - SmartX –
European Smart Textiles Accelerator
La SmartX - European Smart
Textiles Accelerator, è un’iniziativa triennale con un budget
di quasi 5 milioni di euro stanziati dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Horizon 2020. Essa prevede il finanziamento di progetti
di innovazione portati avanti
da PMI (comprese start-up)
attive nella catena di valore
della produzione europea di
tessili smart. Il sostegno consiste in un contributo diretto di
un massimo di 60 000 € per
PMI e fino a 200 ore di coaching per affiancare le imprese
sia durante la fase di candida-

tura che di sviluppo progettuale, che di successiva valorizzazione del prodotto. Le PMI
selezionate dovranno procedere all’implementazione del
progetto in maniera sinergica
con altre imprese o con partner preferibilmente europei o
provenienti da Paesi associati.
Per essere ammissibili, i progetti devono includere materiali, prodotti o servizi che utilizzino una combinazione di fibre
tessili, filati o tessuti con componenti
(micro)elettroniche
come fili conduttivi, microsistemi, sensori, attuatori, dispositivi di cattura o accumulo di
energia, dispositivi che emettono calore, luce o suono. Inoltre, i progetti sul tema dell’innovazione dovranno essere

rivolti ad uno tra i seguenti
mercati: salute e benessere,
applicazioni sportive o industriali compresi trasporti,
architettura o interni. Il programma si propone di finanziare progetti con un forte
potenziale nello sviluppo
della catena di valore legata
alla produzione di tessuti
smart e servizi correlati.

getto pilota InnoBroker 1,
eventualmente migliorandolo,
rendere sostenibile il modello
di cooperazione e sviluppare il
ruolo degli intermediari nell’accelerazione della diffusione
degli appalti pubblici a favore
dell’innovazione in Europa;
sviluppare e rafforzare adeguati collegamenti tra le amministrazioni pubbliche, gli ecosistemi legati all’innovazione e il
settore privato, al fine di sfruttare al meglio il potere d’acquisto degli acquirenti pubblici;
sostenere la crescita e lo sviluppo di PMI e start-up innovative, agevolando le loro risposte ai bisogni della clientela
attraverso la partecipazione a
gare d’appalto a favore dell’in-

novazione e della creazione
di un ambiente favorevole
alle imprese grazie alla riduzione delle incombenze amministrative.

Beneficiari
Imprese
Budget
2.400.00 Euro
Scadenza domande
15 febbraio 2021
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
COSME - Creazione di collegamenti per una facilitazione
negli appalti pubblici a favore
dell'innovazione
L'obiettivo generale del bando
è l’avvio di una seconda sperimentazione del modello di
intermediazione nelle gare
d’appalto a favore dell'innovazione, al fine di dimostrare
rilevanza ed efficacia del modello di cooperazione tra i vari
attori che promuovono l’utilizzo di soluzioni innovative e
sostengono gli operatori economici, in particolare PMI e
start-up. Più nel dettaglio, la
call mira a: comprovare pertinenza ed efficacia del metodo
sviluppato nell’ambito del pro-

Beneficiari
Organizzazioni pubbliche o
private senza scopo di lucro,
autorità pubbliche, organizzazioni internazionali, istituti di
formazione ed università,
centri di ricerca e Camere di
Commercio
Budget
1.500.000 € (La Commissione prevede il finanziamento
di due proposte)
Scadenza domande
25 febbraio 2021
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
TENDER - Sostegno alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) del settore
edilizio
Con la presente gara d’appalto, l’EASME mira a sostenere
la digitalizzazione delle PMI del
settore edilizio dell’Unione, al
fine di ottenere maggiori efficienza e competitività sul mercato locale, comunitario ed
internazionale, oltre a benefici
ambientali legati ad un miglior
controllo e ad una migliore

gestione delle risorse materiali
che conducono ad una riduzione degli sprechi e alla costruzione di infrastrutture più ecologiche. Sono previste due
azioni principali.
La prima
mira a valutare e a contribuire
all’aumento del livello di maturità digitale delle PMI attraverso lo sviluppo di un digital
maturity scan e di un manuale
interattivo volto ad assistere
l’adozione dei nuovi strumenti.
La seconda, complementare

alla prima, comprende invece
lo sviluppo di servizi di formazione che perseguano l’obiettivo di diffondere il metodo e
l’uso delle tecnologie sviluppate nell’ambito della prima
categoria di azioni.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
400.000 Euro
Scadenza domande
11 febbraio 2021
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
POR FESR, abbattimento degli
interessi sui prestiti BEI (Italian
regions EU blending programme)
Obiettivi
La Regione Lazio riconosce
alle MPMI del Lazio
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 programme”, dedicata al Lazio. Tale
linea di credito (provvista BEI)
consente alle Banche di praticare alle MPMI del Lazio condizioni economiche e di durata
più favorevoli rispetto ai prestiti 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 Banche sul Prestito a valere sulla
Provvista BEI.
I Beneficiari
MPMI in forma singola che al
momento della presentazione
della Domanda hanno ottenuto (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 Operativa nel Lazio.
Scadenza domande
Le richieste di contributo devono
essere presentate esclusivamente 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 GeCoWEB è necessaria la preventiva registrazione al portale e
relativa autenticazione per l’accesso ai servizi on-line ivi forniti.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Indennizzi a fondo perduto per
le attività di autoservizi pubblici non di linea
Obiettivi
Ammonta a € 6.200.000 la
dotazione finanziaria dell’avviso pubblico promosso da LAZIOcrea S.p.A. in nome e per
conto della Regione Lazio, e
finalizzato alla concessione
di indennizzi a fondo perduto volti a fronteggiare i rischi di
recessione e contribuire alla
compensazione dei danni
economici subiti dalle imprese
di autoservizi non di linea operanti nella Regione
Lazio.

Tipologia di intervento
I contributi saranno erogati con i
seguenti importi massimi:
a) per i reali utilizzatori di licenza taxi: € 700,00
b) per i titolari di autorizzazione
per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente:
se in possesso di una sola autorizzazione: € 700;
se in possesso di due autorizzazioni: in aggiunta € 500 (per un
totale di € 1.200);
se in possesso di tre autorizzazioni: in aggiunta € 400 (per un
totale di € 1.600).

seguenti autoservizi pubblici non
di linea che tra l’11 luglio 2020
e la data di pubblicazione del
presente Avviso (11 dicembre
2020), possiedano i seguenti requisiti: a) il servizio di taxi
con autovettura; b) il servizio di
noleggio con conducente di autovettura.

I Beneficiari
Beneficiari della misura sono i

Per maggiori informazioni

Scadenza domande
La domanda dovrà essere predisposta e presentata, pena l’esclusione, entro l’11 gennaio
2021, esclusivamente per via
telematica tramite il sistema
disponibile al link

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
LINEA A: Contributi per pro-

getti di investimento, secondo le
caratteristiche indicate dall’avviso
LINEA B: Bonus occupazionale
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. Bonus occupazionale (Linea B) è concesso alle
imprese che assumono a tempo

indeterminato o determinato per
almeno 24 mesi.
Scadenza domande
Due finestre: per la prima, le domande devono essere presentate
esclusivamente via PEC a partire
dalle ore 12:00 del 5 novembre
2020 e fino alle ore 18:00 del 18
gennaio 2021. 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
“Comunità solidali 2020”
sostegno a progetti di rilevanza
locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e
fondazioni del Terzo settore
Obiettivi
Implementazione delle reti
territoriali del Terzo settore,
emersione dei fabbisogni dei
singoli territori nonché delle
cosiddette ‘best practice’, ovvero le esperienze che hanno
ottenuto risultati eccellenti,
anche in termini di innovazione sociale.
Tipologia d’intervento
L’avviso, che intende pertanto
offrire un sostegno concreto
a progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni
di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, stanzia la

somma complessiva di euro
6.651.810 così composta:
• risorse ordinarie anno 2020:
euro 2.220.630;
• risorse aggiuntive anno
2020: euro 4.431.180.
Le risorse sono state assegnate agli ambiti territoriali coincidenti con il territorio delle ASL,
nella percentuale del 50% in
misura fissa tra tutte gli ambiti
territoriali ed il restante 50% in
misura variabile sulla base
della popolazione residente e
ripartite secondo le tabelle
riportate all’interno dell’avviso.
Budget
6.651.810 di euro.
Beneficiari
Beneficiari per le risorse ordinarie 2020 dell’avviso sono le
Organizzazioni di Volontariato

(OdV), e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che
risultino iscritte, alla data di
pubblicazione del presente
Avviso e, in particolare:
• le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui alla L.R. n.
29/1993;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui alla L.R.
n. 22/1999.
I beneficiari delle risorse aggiuntive 2020 sono, oltre ai
soggetti del punto precedente,
anche le Fondazioni iscritte
alla anagrafe delle onlus della
Regione Lazio.
Scadenza domande
Entro le ore 24,00 del 1° febbraio 2021.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
“Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
Obiettivi
La finalità del bando è quella
di perseguire impegni di tipo
ambientale, offrire servizi ecosistemici e/o valorizzare le
aree silvo-pastorali al fine di
rafforzarne le capacità degli
ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, con particolare riguardo alle aree protette
(Parchi e Siti Natura 2000),
incrementarne le capacità di
resilienza e favorire la qualità
della vita e i livelli di occupazione nelle aree marginali

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 ecosistemici nonché la funzione di
pubblica utilità delle foreste
e delle aree boschive.

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 persone fisiche.
Scadenza domande
La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire
entro e non oltre le ore 23.59
del 1° marzo 2021.
Per maggiori informazioni

Budget
3 milioni di euro.

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
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2020/S 241-595034
Denominazione
Segretariato tecnico per il forum di alto livello sull'edilizia.
L'oggetto del presente bando
di gara consiste nella fornitura
del supporto necessario al
segretariato tecnico per il forum di alto livello sull'edilizia
(di seguito "Forum"). Il forum
era stato inizialmente creato
per garantire la governance
della strategia "Costruzione
2020" e il dialogo con gli Stati
membri e le parti interessate.
Nell'ambito della comunicazione recentemente adottata su
"Un'ondata di ristrutturazioni
per l'Europa", il forum dovrà
adattarsi in modo tale da interagire con le varie piattaforme
delle parti interessate descritte nella suddetta comunicazione e allinearsi con una futura

iniziativa per un ambiente
costruito sostenibile.
Numero di riferimento
GROW/2020/OP/0026
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 720.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
29 gennaio 2021 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione Europea, DG
Mercato interno, industria,
imprenditoria e PMI (GROW)

sito di Ispra (VA) e garanzie
accessorie.
Numero di riferimento:
JRC/IPR/2021/MVP/0010ExA
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: n.d.
Termine per la ricezione delle
offerte
4 febbraio 2021 ore 23:59
Ente appaltante
Commissione europea, Joint
Research Centre - Ispra (JRCIPR)

Bando di gara
Denominazione
Polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile verso terzi derivante
dalla circolazione dei veicoli a
motore di proprietà del JRC

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite la
rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione
Eureka - Ref: RDDE20201202002
Un’azienda tedesca specializzata in biotecnologia ambientale è alla ricerca di partner industriali
interessati a sviluppare e commercializzare una tecnologia per l'eliminazione fotocatalitica di pesticidi, erbicidi e fungicidi. L'obiettivo da raggiungere è quello di aumentare la qualità dell'acqua nelle
aree viticole e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque
dell'UE.
La proposta progettuale sarà presentata nell’ambito del prossimo cut-off di febbraio 2021.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 25 gennaio 2021
Scadenza call
4 febbraio 2021
Eureka — Ref: RDTR20201207001
Una PMI biofarmaceutica turca sta sviluppando una proposta Eurostars per profilare l'oncogene
MEIS in modelli di organoidi tumorali e xenotrapianti derivati da pazienti e delineare il potenziale
degli inibitori MEIS di prima classe.
Per presentare la proposta sono ricercati come partner una società e un gruppo di ricerca universitario con esperienza in modelli PDX ex vivo, organoidi, efficacia in vivo in modelli animali e sviluppo diagnostico.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 21 gennaio 2021
Scadenza call
4 febbraio 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 Rumena, specializzata
nella produzione di abbigliamento femminile, è alla ricerca
di partner commerciali

Impresa Belga è alla ricerca
di partner Europei, relativamente alla produzione di fibra
di vetro

Ref: BRRO20201028001

Ref.: BRBE20201201001

Impresa Rumena, specializzata
nella produzione di abbigliamento femminile (tra cui abiti,
camicette, gonne, pantaloni e
magliette, realizzati utilizzando
cotone, velluto a coste, viscosa
e lino) è interessata ad ampliare la sua attuale rete di collaboratori individuando partner
commerciali internazionali in
grado di fornire prodotti tessili
nell'ambito di accordi di produzione.

Impresa Belga, attiva nel
settore edilizia e costruzioni e
specializzata in pavimentazioni industriali, è alla ricerca di
un fornitore di fibra di vetro
sminuzzata.
La
cooperazione
offerta
dall’impresa, costituita nel
1999 e con sede nelle Fiandre Orientali, potrà essere
svolta attraverso un accordo
di distribuzione o un contratto
di acquisizione.

Partnering Oppprtunity

Partnering Opportunity

Start-up Greca è alla ricerca di
partner Europei nel settore
della stampa 3D
Ref: BRGR20201211001
Start-up Greca, attiva nel campo degli strumenti medici, ha
sviluppato un nuovo dispositivo. L'azienda è ora interessata
a trovare partner Europei per
la relativa produzione, utilizzando la stampa 3D.
La
cooperazione
offerta
dall’impresa potrà essere
svolta attraverso accordi di
distribuzione.
Partnering Opportunity

NEWS rete EEN — Bando Innovazione Digitale
Bando Innovazione digitale
Anno 2020 — Camera di
Commercio di Roma
La Camera di Commercio di
Roma per consentire la ripartenza post pandemia sostiene ed incentiva gli investimenti effettuati dalle micro,
piccole e medie imprese di
tutti i settori economici per
l’adozione di tecnologie e
strumenti digitali.
Il Bando prevede contributi a
fondo perduto per consulenza e/o formazione, acquisto
di beni e servizi strumentali
finalizzati all’introduzione di
tecnologie in ambito Impresa
4.0.
Con l’edizione 2020 del Bando, la Camera di Commercio
di Roma mette a disposizione
delle imprese un plafond

complessivo di Euro
5.000.000,00.
Il voucher copre il 70% delle
spese ammissibili presentate
fino all’importo massimo di
Euro 10.000,00.
Per accedere al voucher è
necessario effettuare una
spesa minima di € 3.000,00.
Spese ammissibili
a)servizi di consulenza e/o
formazione relativi a una o
più tecnologie tra quelle
previste dal Bando
b)acquisto di beni e servizi
strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione,
funzionali all’acquisizione
delle tecnologie previste dal
bando
Le domande possono essere
inviate fino alle ore 14:00 del

31 dicembre 2020 e vengono
valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Per maggiori informazioni
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NEWS rete EEN — “Orii del Lazio – Capolavori del gusto”
XXVIII edizione del Concorso regionale per i migliori oli del Lazio
“Orii del Lazio – Capolavori del
gusto”
Fino a giovedì 4 febbraio 2021
sarà possibile aderire alla XXVIII
edizione del Concorso regionale
per i migliori oli del Lazio “Orii del
Lazio – Capolavori del gusto” ,
selezione regionale per l’Ercole
Olivario.
Il Concorso è promosso ed orga-

nizzato da Unioncamere Lazio,
Associazione delle cinque Camere di Commercio del Lazio,
con il supporto della segreteria
tecnica di Agro Camera, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Roma per la
promozione dei prodotti agricoli.
L’iniziativa si inserisce nel più
ampio progetto di promozione
della filiera agroalimentare, un
asset strategico delle attività

del sistema camerale regionale
allo scopo di valorizzare il patrimonio agroalimentare di qualità
del Lazio.
Per maggiori informazioni

NEWS rete EEN — Formazione e Lavoro 2020
Bando Formazione e lavoro 2020
La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie
finalità istituzionali di supporto e
tutela del sistema imprenditoriale
del territorio e al fine di favorire
un rapporto costante tra il mondo
del lavoro e quello della formazione indice il “Bando formazione e
Lavoro 2020” per sostenere il
livello occupazionale del territorio
e l’acquisizione di nuove competenze formative presso le imprese di Roma e provincia.
Lo stanziamento messo a disposizione è di complessivi Euro

550.000,00.
Il Bando prevede due linee di
intervento:
LINEA A - Inserimento in azienda di risorse umane funzionali
al rilancio produttivo.
LINEA B – Formazione delle
competenze per gestire l’emergenza e il rilancio produttivo.
Possono beneficiare delle
agevolazioni le micro, piccole
e medie imprese aventi sede
legale e/o unità locale nella
circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio di Roma, operanti in qualsiasi set-
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00186 Roma
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web: www.unioncamerelazio.it

tore economico.
Le imprese devono essere attive, in regola con l’iscrizione al
Registro delle Imprese della
Camera e con il pagamento del
diritto annuale.
Domande ammissibili fino alle
ore 14:00 di lunedì 1° marzo
2021.
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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