
Il Parlamento europeo ha 

adottato nuove regole che 

consentono all’UE di adottare 

contromisure nelle controver-

sie commerciali quando l’arbi-

trato è bloccato. Attraverso il 

rafforzamento del cosiddetto 

regolamento di applicazione 

(enforcement regulation), 

l’Unione può proteggere i suoi 

interessi commerciali contro i 

partner che agiscono illegal-

mente. 

Da adesso in poi, infatti, l’UE 

può introdurre delle contromi-

sure quando ottiene una sen-

tenza favorevole in sede di 

risoluzione delle controversie 

presso l’Organizzazione Mon-

diale del Commercio o negli 

accordi bilaterali, quando 

l’altra parte non intende coo-

perare nell’aggiudicazione 

della controversia. 

Il Parlamento è riuscito ad 

ampliare il campo di applica-

zione del regolamento, in 

modo da includere anche le 

controversie sui servizi e sui 

diritti di proprietà intellettua-

le, compresi i marchi europei 

e le indicazioni geografiche. 

Gli Eurodeputati hanno inol-

tre sottolineato che la Com-

missione europea esaminerà 

le violazioni con un impatto 

negativo sui lavoratori o 

sull’ambiente allo stesso 

modo in cui tratta le violazio-

ni dell’accesso al mercato. 

Il Parlamento ha anche ri-

chiesto la creazione di uno 

strumento che permetta 

all’UE di contrastare i Paesi 

terzi che cercano di fare 

pressioni sull’UE per determi-

nate politiche.  

L’Esecutivo ha accettato di 

presentare una proposta 

legislativa in tal senso entro 

la fine del 2021, e gli Stati 

membri si sono impegnati ad 

affrontare la questione.  

La misura si è resa necessa-

ria alla luce del fatto che 

l'organo d’appello dell'OMC 

non è più in grado di adem-

piere alla sua funzione di 

arbitro di ultima istanza a 

causa dell'eccesso di posti 

vacanti. L'organo d'appello 

dell'OMC, infatti, non può 

svolgere la sua funzione se è 

composto da meno di tre 

membri, e l'organo di conci-

liazione dell'OMC non è an-

cora stato in grado di coprire 

i posti vacanti. 

In attesa di una soluzione 

per tale situazione e al fine 

di preservare i diritti proce-

durali dell'Unione nelle con-

troversie, l'Unione si è ado-

perata per convenire accordi 

provvisori in materia di arbi-

trato d'appello.  

Le nuove regole fanno parte 

degli sforzi per avere migliori 

strumenti europei per pro-

muovere la conformità e far 

rispettare gli accordi com-

merciali dell'UE in un conte-

sto geopolitico alterato. 

 

Per maggiori informazioni 

 

In diretta dall’Europa— Controversie Commerciali 

Legislazione Europea — Tassazione digitale 

La Commissione Europea ha 

avviato una consultazione 

pubblica riguardante la possi-

bilità di nuovi prelievi digitali. 

Questa iniziativa è stata ritenu-

ta necessaria per garantire 

una tassazione equa in mate-

ria di economia digitale e, con-

temporaneamente, per sup-

portare la ripresa europea. 

Equità fiscale e garanzia che 

l’Unione sia pronta per l’era 

digitale sono state individuate 

dalla Commissione come prio-

rità assolute.  

Questo è ciò che emerge dagli 

orientamenti politici della Pre-

sidente von der Leyen.  

I sistemi fiscali non sono stati 

aggiornati rispetto agli sviluppi 

tecnologici mondiali degli ulti-

mi anni. Ciò ha fatto sì che le 

imprese digitali pagassero 

molte meno tasse di quanto 

avrebbero dovuto.  

La crisi di Covid-19 ha aggra-

vato la situazione, accelerando 

la transizione a un mondo più 

digitale e incrementando i 

profitti e le entrate di molte 

società online.  

Questo prelievo digitale contri-

buirebbe a rendere adeguate 

le norme dell’UE alle trasfor-

mazioni portate dall’economia 

digitale e, a far sì che le impre-

se, digitali o meno, possano 

competere a condizioni eque 

in Europa, contribuendo alla 

ripresa.  

Il Commissario per l’Economia, 

Paolo Gentiloni, ha sottolinea-

to che il contributo di tutte le 

imprese è fondamentale per 

supportare lo sforzo di una 

costruzione di una ripresa so-

stenibile.  

L’avvio di questa consultazione 

da seguito al mandato conferi-

to dal Consiglio Europeo nel 

luglio dello scorso anno di pre-

sentare una proposta per una 

nuova risorsa propria entro il 

giugno 2021.  

Il prelievo dovrà essere conce-

pito coerentemente coi lavori in 

corso all’OCSE e al G20 e do-

vrà essere conforme agli obbli-

ghi dell’OMC e agli altri obblighi 

internazionali. La consultazione 

pubblica durerà 12 settimane. 
 

Per maggiori informazioni 
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Horizon 2020 - ERA-MIN Joint 

Call 2021 – Materie prime per 

lo sviluppo sostenibile e l’eco-

nomia circolare 

 

ERA-MIN3 è una rete paneuro-

pea di organizzazioni impegna-

te nel finanziamento della 

ricerca, promossa nel quadro 

del programma europeo Hori-

zon 2020.  

Il network mira a sostenere lo 

European Innovation Partner-

ship on Raw Materials (EIP 

RM) e a sviluppare ulterior-

mente il settore delle materie 

prime in Europa attraverso il 

finanziamento di attività tran-

sazionali di ricerca e innovazio-

ne.  

L’obiettivo della call consiste 

nel finanziare la ricerca orien-

tata alle necessità in tema di 

materie prime non combustibi-

li e non alimentari. I progetti di 

ricerca proposti dovranno mi-

rare a mettere in luce i poten-

ziali mezzi per la promozione 

di produzione, fornitura, con-

sumo e riciclaggio di materie 

prime che siano responsabili e 

sostenibili in un’economia 

circolare.  

Il bando riguarda, nello specifi-

co, tre segmenti di materie 

prime: minerali metallici, mate-

riali da costruzione e minerali 

industriali. L’invito a presenta-

re proposte è rivolto a tutti gli 

attori coinvolti nella catena di 

valore delle materie prime, tra 

cui. Consorzi composti da al-

meno tre partner di progetto 

provenienti da tre paesi diversi 

di cui due tra gli Stati Membri 

dell’Unione e uno tra i paesi 

associati ammissibili sono 

inclusi tra i potenziali benefi-

ciari. 

 

Beneficiari 

Università, Istituti di ricerca, 

Aziende, ONG ed Autorità 

Pubbliche 

Budget 

19.000.000  

Scadenza domande 

1° aprile 2021 

 

Per maggiori informazioni 

 

malleabilità e di qualità dei 

pezzi. L’ecosistema integrato è 

concepito come un Open Inno-

vation Test Bed (OITB), ovvero 

uno sportello unico volto al 

miglioramento della coopera-

zione tra i principali enti di 

R&S e le PMI nel settore della 

laminazione. Oltre a ricevere i 

fondi, i beneficiari potranno 

usufruire di avanzate metodo-

logie di test per una più accu-

rata caratterizzazione dei me-

talli. La call si propone di finan-

Horizon 2020 - FormPlanet 

Open Call 
 

 Il bando FormPlanet, finanzia-

to nel quadro del programma 

Horizon 2020, mira ad incenti-

vare l’industria della lamiera 

sviluppando e collaudando un 

ecosistema integrato che offra 

nuove metodologie di test per 

caratterizzare le proprietà del-

la lamiera stessa prevenendo 

le perdite di produzione ed 

affrontando le sfide future 

nella valutazione in tema di 

ziare da 5 a 8 imprese euro-

pee. 

 

Beneficiari 

Imprese operanti nel settore 

della produzione e lavorazio-

ne della lamiera 

Budget 

140.000 Euro per progetto 

Scadenza domande 

31 marzo 2021 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi UE 

tema di ispezione e manuten-

zione.  

Le PMI selezionate nell’ambito 

del bando verranno, inoltre, 

sostenute nella commercializ-

zazione delle soluzioni svilup-

pate e potranno usufruire di 

iniziative di formazione in te-

ma di robotica.  

Nello specifico, le azioni consi-

stono  nell’elaborare, testare e 

convalidare dal punto di vista 

sia tecnico che economico  un 

prototipo da applicare in am-

biente operativo per dei se-

guenti settori: acqua, energia, 

petrolio e gas, nucleare, tra-

sporti e mobilità.  

 

 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche 

Budget 

8.100.000 Euro  

Scadenza domande 

17 marzo 2021  
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon 2020 - RIMA Network 

Seconda Call 

 

Nell’ambito di un progetto 

quadriennale finanziato dall’U-

nione Europea, la seconda call 

del Network RIMA (Robotics for 

Inspection & Maintenance) si 

propone di finanziare all’incir-

ca 30 progetti di sperimenta-

zioni tecnologiche sviluppate 

da piccole e medie imprese 

europee.  

RIMA sostiene lo sviluppo e la 

diffusione di applicazioni robo-

tiche attraverso esperimenti di 

innovazione. In particolare, i 

candidati prescelti riceveranno 

una sovvenzione per il trasferi-

mento tecnologico e lo svilup-

po di applicazioni robotiche in 
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https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche_emff-bew-2020_en.pdf
https://formplanet.eu/opencall/
https://rima-opencall.fundingbox.com/
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POR FESR - Ristoro Lazio Irap 
 

Obiettivi  

Il bando Ristoro Lazio 

Irap (POR FESR 2014-2020), 

che stanzia 51 milioni di eu-

ro a fondo perduto, per soste-

nere la liquidità delle micro, 

piccole e medie attività econo-

miche del Lazio appartenenti a 

settori particolarmente colpiti 

dalla crisi dovuta alla pande-

mia da Covid-19 e che nei 

mesi scorsi hanno subito chiu-

sure o limitazioni dell’attività. 
 

Tipologia di intervento 

L'importo del ristoro, un contri-

buto a fondo perduto fino a un 

massimo di 25.000 euro a 

impresa, sarà pari alla rata 

dell’acconto Irap 2020, origi-

nariamente dovuta dalle im-

prese entro il 30 novembre. Il 

riferimento alla rata Irap è 

pensato per rendere automati-

co il calcolo delle somme e più 

rapida la loro erogazione. 
 

Beneficiari  

Il bando è rivolto ai liberi pro-

fessionisti titolari di partita 

Iva e alle micro, piccole e me-

die imprese (Mpmi) apparte-

nenti a 283 distinti codici Ate-

co: tutti quelli elencati nei DL 

Ristori bis e quater (ad ecce-

zione di cinema, teatri, taxi e 

Ncc perché già ristorati con 

altre misure regionali ad hoc) 

e tutti quelli di: commercio 

all'ingrosso, commercio al 

dettaglio e servizi alla persona 

che sono stati chiusi dai de-

creti di marzo. Più in dettaglio, 

i ristori saranno destinati a:  

• Pubblici esercizi, come risto-

ranti, bar, gelaterie, enote-

che, pasticcerie ecc.; 

• Operatori del Turismo, come 

attività ricettive alberghiere 

e non (B&B ecc.), campeggi, 

ostelli, agenzie di viaggi, 

tour operator, guide turisti-

che ecc.; 

• Attività di organizzazione di 

convegni, fiere, feste, ceri-

monie; 

• Attività legate a tempo libe-

ro e benessere: discoteche, 

parchi tematici, centri be-

nessere e termali, spa ecc.; 

• Attività del settore della 

cultura come musei, servizi 

di biglietteria di eventi, no-

leggi di strutture e attrezza-

ture per spettacoli e manife-

stazioni, biblioteche, giardini 

zoologici ecc.) ad eccezione di 

cinema e teatri per i quali la 

Regione ha già pubblicato due 

avvisi specifici; 

• Attività del settore dello sport 

(attività di corsi sportivi, pale-

stre, piscine ecc.) che non 

abbiano già usufruito della 

specifica misura regionale per 

Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche; 

• Attività del commercio, all’in-

grosso e al dettaglio, chiuse 

dai decreti di marzo, oltre ad 

agenti e rappresentanti di 

commercio; 

• Attività di servizi alla persona 

(barbieri, parrucchieri, estetisti 

ecc.). 
 

Scadenza domande 

La partecipazione al bando sarà 

possibile esclusivamente per via 

telematica all’indirizzo inter-

net https://www.regione.lazio.it/

ristorolazioirap/, che sarà atti-

vo dalle 10.00 di lunedì 11 gen-

naio fino alle 10.00 di lunedì 8 

febbraio. La domanda potrà 

essere firmata digitalmente o in 

modalità olografa. 
 

Per maggiori informazioni 
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Contributi “Ristoro Lazio per 

gli ambulanti del settore non 

alimentare 
 

Obiettivi  

LAZIOCrea ha approvato un 

nuovo avviso, in nome e per 

conto della Regione Lazio, che 

mette a disposizione la som-

ma complessiva di 1,5 milioni 

di euro nell’ambito dell’Asse 3 

azione 3.3.1 del PO FESR 

LAZIO 2014-2020 per gli am-

bulanti del settore non ali-

mentare. 
 

Tipologia di intervento 

Il contributo è stabilito nell’im-

porto di euro 600 quale ero-

gazione riconoscibile a ciascu-

na impresa in relazione alle 

risorse disponibili, a parziale 

ristoro dei danni economici 

prodotti dal perpetuarsi della 

situazione di crisi sanitaria ed 

è finalizzato ad affrontare i 

bisogni di liquidità dell’impre-

sa. È ammessa, inoltre, la 

presentazione fino ad un mas-

simo di tre richieste di contri-

buto, inoltrate comunque attra-

verso un’unica istanza, concer-

nenti tre diverse concessioni di 

posteggio intestate alla stessa 

impresa commerciale per un 

contributo massimo complessi-

vo di 1.800 euro. L'aiuto è 

concesso entro il 30 giugno 

2021 e non è subordinato alla 

presentazione di un program-

ma di investimenti. 
 

I Beneficiari  

I destinatari del contributo 

sono le MPMI operanti nel 

Lazio del commercio su aree 

pubbliche, titolari di concessio-

ne di posteggio come meglio 

precisato all’interno dell’avvi-

so, del settore merceologico 

non alimentare, che, a causa 

dell’emergenza sanitaria e a 

seguito dell’adozione, al fine 

del contenimento e contrasto 

alla diffusione del virus COVID-

19, dell’Ordinanza del Presi-

dente della Regione Lazio n. 

Z00067 del 14.11.2020 e suc-

cessive proroghe, sono stati 

esposti a situazioni di difficolta 

economica, a causa delle chiu-

sure previste nei giorni festivi 

delle relative attività commer-

ciali.  
 

Scadenza domande 

La domanda di sostegno dovrà 

essere predisposta, presentata 

e sottoscritta attraverso lo spor-

tello telematico disponibile alla 

pagina web dedicata, attivo 

dalle ore 10.00 del 27 gennaio 

2021 alle ore 10.00 del 1° 

marzo 2021. La domanda si 

considera perfezionata con il 

ricevimento dall’indirizzo proto-

colloristoriambulantilazio@regio

ne.lazio.it dell’e-mail di avvenu-

ta protocollazione e del relativo 

codice alfanumerico che deve 

essere conservato con cura per 

le successive comunicazioni. 
 

Per maggiori informazioni 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Codici_Ateco.pdf
https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/
https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_ristoro_lazio_irap-735/
https://ristoriambulanti.regione.lazio.it/
mailto:protocolloristoriambulantilazio@regione.lazio.it
mailto:protocolloristoriambulantilazio@regione.lazio.it
mailto:protocolloristoriambulantilazio@regione.lazio.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_contributi_ristoro_lazio_per_gli_ambulanti_del_settore_non_alimentare-739/


Buoni servizio per il pagamen-

to delle rette degli asili-nido 

nel Lazio (I edizione) 
 

Obiettivi 

Assicurare le migliori condizio-

ni educative, di socializzazione 

e di inclusione dei bambini e, 

al tempo stesso, favorire la 

conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro e sostenere le pre-

condizioni necessarie per favo-

rire la partecipazione dei sog-

getti che hanno la responsabi-

lità genitoriale di un minore, ed 

in particolare delle donne, al 

mercato del lavoro, così come 

stabilito nella raccomandazio-

ne (2008/867/CE) della Com-

missione sull’inclusione attiva. 
 

Tipologia d’intervento 

L’Avviso, finalizzato pertanto a 

promuovere e sostenere forme 

di erogazione e fruizione flessi-

bile dei servizi rivolti alla prima 

infanzia nel territorio laziale, 

prevede l’erogazione di Buoni 

servizio alle famiglie finalizzati 

all’abbattimento dei costi di 

frequenza per l'accoglienza dei 

bambini (3-36 mesi) presso gli 

asili-nido nel territorio della 

Regione Lazio, per il periodo 

1° gennaio 2021 – 31 luglio 

2021. 
 

Beneficiari 

Nuclei familiari con minori al 

fine di aumentare la fruibilità 

del servizio di asilo-nido ed in 

complementarietà rispetto alle 

iniziative poste in essere dallo 

Stato (bonus asilo-nido). 

 

Budget 

6 milioni di euro.  
 

Scadenza domande 

A partire dalle ore 14:00 dell’8 

febbraio 2021 ed entro le ore 

24:00 dell’8 marzo 2021. 

 

Per maggiori informazioni 
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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. 
 

 

 

 

 

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. 
 

Budget 

3 milioni di euro. 
 

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_buoni_servizio_per_il_pagamento_delle_rette_degli_asili_nido_nel_lazio_i_edizione-741/
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 

2021/S 015-029567 

Denominazione 

Articoli promozionali e prodotti 

di comunicazione personaliz-

zati e sostenibili per conferen-

ze ed eventi. La Commissione 

europea intende firmare un 

contratto quadro misto per la 

fornitura di articoli promozio-

nali personalizzati per confe-

renze ed eventi organizzati 

dalle istituzioni dell'Unione 

europea. In linea con le priorità 

della Commissione, i prodotti 

da acquistare dovranno essere 

di norma rispettosi dell'am-

biente; ove possibile, sarà 

richiesta la certificazione delle 

norme di sostenibilità dei pro-

dotti. Il bando di gara potrà 

includere la fornitura di articoli 

promozionali associati a pro-

getti di compensazione delle 

emissioni di carbonio o ad altri 

progetti certificati volti a con-

seguire gli obiettivi del Green 

Deal europeo. 

Numero di riferimento 

SCIC/2021/OP/0001 

Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

4.000.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

19 marzo 2021 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione Europea, DG 

Interpretazione (SCIC) 

 

Bando di gara 

2021/S 018-040374 

Denominazione 

Prestazione di servizi per 

l'immissione, la convalida e il 

controllo dei parametri chiave 

di monitoraggio. Il FEI è alla 

ricerca di un prestatore di 

servizi operante nel settore 

finanziario che immetta i para-

metri chiave di monitoraggio 

per le operazioni sul capitale 

nel sistema di informazione 

aziendale del FEI, effettui 

controlli, apporti modifiche e 

aggiorni le operazioni esistenti 

ove necessario. 

Numero di riferimento 

2021-EIG-FOBS-001  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 600.000 

EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

1°marzo 2021 ore 23:59 

Ente appaltante 

Fondo europeo per gli investi-

menti  

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 
 

Eureka — Ref: RDTR20201226001 

Un'innovativa azienda turca specializzata nella produzione additiva e nella stampa 3D medica sta 

lavorando alla produzione di impianti su misura per pazienti cranio-maxillofacciali. L'azienda mira a 

sostituire gli impianti metallici o polimerici con alternative biodegradabili che abbiano anche la 

capacità di somministrare farmaci in modo controllato, in particolare per i casi pediatrici. Per com-

pletare il consorzio proponente è richiesta la partecipazione di un’azienda esperta in test di bio-

compatibilità. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 10 febbraio 2021 

Scadenza call 

15 febbraio 2021 

 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

RDKR20201019002 - Ref: RDKR20201019002 

Una società coreana che produce separatori con piastra bipolare utilizzati in automobili alimentate 

a celle con combustibile ad idrogeno si sta concentrando sullo sviluppo di una tecnologia di produ-

zione di separatori multi-lato di dimensioni maggiori rispetto a quello convenzionali. 

A tale scopo, hanno formato una task force interna ed, al momento, cercano un partner europeo di 

ricerca e sviluppo con capacità di progettazione e tecnologia di produzione efficienti per la presso-

fusione di separatori. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 17 giugno 2021 

Scadenza call  

19 agosto 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.  

mento, per raccogliere infor-

mazioni ed esigenze legate 

al mercato canadese; 

• Newsletter sui settori chiave 

nel Lazio e sulle possibilità 

di investimenti esteri sul 

territorio; 

• Possibilità di pianificare 

incontri dedicati presso la 

sede di Unioncamere Lazio 

con il personale ICCO; 

• Organizzazione di semina-

ri/tavole rotonde sull’Onta-

rio al fine di illustrare le 

opportunità di esportazione; 

• Coordinamento in collabora-

zione con ICCO di una mis-

sione di incoming (settore 

da individuare annualmen-

te) di aziende canadesi nel 

Lazio per incontri con poten-

ziali partner commerciali; 

• Diffusione in Canada di 

informazioni relative ad 

Attivo presso Unioncamere 

Lazio il DESK CANADA, un 

punto informativo e di assi-

stenza dedicato alla promo-

zione ed intercettazione delle 

opportunità per le imprese e 

gli stakeholders del Lazio 

offerte dal mercato canade-

se. 

Il desk nasce da un progetto 

che vede protagonisti Union-

camere Lazio e Camera di 

Commercio di Roma e come 

partner strategico la Camera 

di Commercio Italiana in Ca-

nada dell’Ontario (ICCO), da 

sempre partner del sistema 

camerale italiano nell’attività 

di promozione dell’eccellenze 

italiane in Canada. 

I servizi offerti dal Desk: 

• Incontri con le imprese 

interessate al mercato ca-

nadese, previo appunta-

aziende, prodotti e servizi, 

opportunità di investimento 

nel Lazio; 

• Esame delle opportunità di 

attrazione degli investimenti 

dal Canada nel Lazio e la 

ricerca di venture capital per 

le start up. 

 

Per informazioni e appunta-

menti 

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

NEWS rete EEN — Desk Canada 

Impresa Rumena, attiva nel 

campo della rappresentanza 

commerciale (per vari settori) 

è alla ricerca di partner euro-

pei nell'ambito di accordi di 

agenzia commerciale 
 

Ref.: BRRO20201218001 
 

Impresa Rumena, costituita 

nel 2000 e attiva nel campo 

della rappresentanza com-

merciale, per i settori medica-

le, legale, dell’industria ali-

mentare, del software specia-

lizzato legale, medico e assi-

curativo, di aziende interna-

zionali sul mercato interno, 

cerca partner europei per 

concludere accordi di agenzia 

commerciale. 
 

Partnering Opportunity 

Impresa della Repubblica del 

Kosovo, attiva nel settore 

agroalimentare, è alla ricerca 

di nuovi partner commerciali 
 

Ref: BRXK20210105001 
 

Impresa della Repubblica del 

Kosovo, costituita nel 2015 e 

attiva nel settore agroalimen-

tare, desidera esplorare nuo-

ve opportunità di importazio-

ne da produttori alimentari di 

qualità in Europa, al fine di 

ampliare il proprio portafoglio 

di prodotti (alimenti freschi e 

trasformati). 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso un contratto 

di servizi di distribuzione. 
 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Olandese del settore 

agroalimentare è alla ricerca di 

partner commerciali 
 

Ref: BRNL20210111001 
 

Impresa Olandese, del settore 

agroalimentare, con sede nel 

centro dei Paesi Bassi, è alla 

ricerca di partner commerciali 

nel campo dei prodotti alimen-

tari e delle bevande innovativi e 

sostenibili.  

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso un accordo di 

agenzia commerciale. 
 

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 —  Export Flying Desk 
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Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Bando Formazione e lavoro 2020 
 

La Camera di Commercio di Ro-

ma, 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 formazio-

ne indice il “Bando formazione e 

Lavoro 2020” per sostenere il 

livello occupazionale del territorio 

e l’acquisizione di nuove compe-

tenze formative presso le impre-

se 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 azien-

da di risorse umane funzionali 

al rilancio produttivo. 

LINEA B – Formazione delle 

competenze per gestire l’e-

mergenza e il rilancio produtti-

vo. 

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 settore 

economico. 

Le imprese devono essere atti-

ve, 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 

NEWS rete EEN —  Formazione e Lavoro 2020 

Al via la seconda edizione di EFD 

2021 - Export Flying Desk Lazio 

 

Continuano gli appuntamenti 

nell’ambito della seconda edizio-

ne degli EFDL 2021 - Export Fly-

ing Desk Lazio,  incontri one-to-

one di prima informazione ed 

assistenza in tema di internazio-

nalizzazione, promossi da ICE 

Agenzia, Regione Lazio, Lazio 

Innova, Unioncamere Lazio e 

Tecnopolo SpA, che si rivolgono 

al sistema delle PMI del Lazio. I 

Desk sono organizzati da ICE 

Agenzia per ciascun territorio 

regionale, in collaborazione con 

partner istituzionali di rilievo quali 

Regioni, Cassa Depositi e Pre-

stiti, Gruppo CDP con Sace 

Simest, Sistema camerale. 

Il programma EFD Lazio preve-

de, tenendo conto dell’attuale 

contesto di emergenza sanita-

ria, incontri settimanali one-to-

one da remoto della durata di 

40 minuti, calendarizzati nella 

giornata di martedì, tra  funzio-

nari esperti ICE e aziende lazia-

li interessate. Agli incontri par-

tecipano anche i rappresentan-

ti dei Partner del Sistema La-

zio. 

Per poter accedere al servizio 

alle aziende del Lazio interes-

sate è richiesto di prenotare il 

proprio appuntamento con Ex-

port Flying Desk Lazio attraverso 

la piattaforma. 

Prossimo appuntamento in pro-

gramma martedì  9 febbraio 

dalle ore 9 alle 17. 

Prenota il tuo slot per avere 

consulenza personalizzata e 

conoscere nel dettaglio progetti, 

iniziative e agevolazioni, messi 

in campo dalla Regione Lazio e 

dal sistema camerale in tema di 

sostegno all’internazionalizzazio-

ne e all’Export, e l’offerta dei 

servizi di ICE Agenzia mirati ad 

affrontare nuovi mercati e nuove 

sfide. 

Per maggiori informazioni 
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