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Il Parlamento europeo ha
approvato in via definitiva il
dispositivo per la ripresa e la
resilienza (Recovery and Resilience Facility) per aiutare gli
Stati membri ad affrontare le
conseguenze della crisi sanitaria.
Il Recovery and Resilience
Facility (RRF) costituisce la
parte più cospicua del Piano
di ripresa Next Generation EU
da 750 miliardi di euro, ed è
stata confermata la dotazione
di 672,5 miliardi di euro in
sovvenzioni e prestiti per contenere gli effetti della pandemia.
I finanziamenti saranno disponibili per tre anni e i governi
dell'UE possono richiedere
fino al 13% di prefinanziamento per i loro piani di ripresa e
resilienza. Per essere ammissibili al finanziamento, i piani
nazionali si devono incentrare
su politiche chiave dell'UE
quali la transizione verde,
compresa la biodiversità, la

trasformazione digitale, la
coesione economica e la
competitività, nonché la coesione sociale e territoriale.
Ciascun piano deve destinare almeno il 37% del proprio
bilancio al clima e almeno il
20% alle azioni digitali. I piani dovranno avere un impatto
duraturo sia in termini sociali
che economici, includere
riforme globali e un robusto
pacchetto di investimenti e
non danneggiare significativamente gli obiettivi ambientali. Il regolamento stabilisce
anche che potranno ricevere
fondi a titolo del dispositivo
soltanto i paesi membri impegnati nel rispetto dello
Stato di diritto e dei valori
fondamentali
dell'Unione
europea.
Dal Parlamento europeo la
disamina è successivamente
passata al Consiglio che l’ha
adottato l’11 febbraio e approvato formalmente l’indomani.

Legislazione Europea — Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sul regolamento
relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), uno strumento finanziario chiave per attuare il pilastro europeo dei diritti
sociali, sostenere l'occupazione e creare una società equa e
inclusiva. Con una dotazione
totale di quasi 88 miliardi di €
(a prezzi 2018), il FSE+ investirà nelle persone creando opportunità di lavoro e tutelando
l'occupazione, promuovendo
l'inclusione sociale, lottando
contro la povertà e sviluppando le competenze necessarie
per la transizione digitale e
verde. In base all’accordo, il

Fondo sociale europeo Plus
promuoverà investimenti nei
giovani, che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi socioeconomica causata dalla
pandemia di coronavirus. Tutti
gli Stati membri dovranno destinare un importo adeguato
delle proprie risorse del FSE+
ad azioni mirate a sostegno di
misure a favore dell'occupazione giovanile. In generale, FSE+
sosterrà tutte le persone più
vulnerabili colpite dalla perdita
di posti di lavoro e da diminuzioni di reddito: gli Stati membri dovranno destinare almeno
il 25% delle proprie risorse del
FSE+ alla promozione dell'inclusione sociale. Tutti gli Stati

membri dovranno inoltre destinare almeno il 3% delle proprie
risorse del FSE+ a fornire prodotti alimentari e assistenza
materiale di base alle persone
indigenti. Infine, il Fondo sosterrà direttamente l'innovazione sociale attraverso la sua
nuova componente Occupazione e innovazione sociale, con
una dotazione finanziaria specifica di 676 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni

Il regolamento dovrebbe
essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea il 18 febbraio ed
entrare in vigore il giorno
successivo.
“Gli Stati membri dovranno
anche ratificare il più velocemente possibile la decisione
sulle Risorse proprie in modo che la Commissione UE
possa iniziare con le operazioni di finanziamento”, ha
dichiarato il vicepresidente
dell'Esecutivo comunitario,
Valdis Dombrovskis, alla
plenaria del Parlamento
europeo. E ha aggiunto:
“Attualmente ci sono stati
grossi progressi ed abbiamo
una visione abbastanza
chiara su quanto 18 Stati
membri su 27 vorranno includere nei loro piani per la
ripresa. Ma certo resta molto
lavoro da fare.”
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
HORIZON 2020 - SHAPES-OC1Enablers Digital Solutions
Finanziato nel quadro di Horizon 2020, il bando SHAPES
mira a promuovere l'innovazione nel campo dell’invecchiamento sano e attivo ed opera
nel campo delle soluzioni digitali, quali Internet of Things,
piattaforme di gestione dei Big
Data, strumenti di comunicazione e accessibilità online,
stimolazione cognitiva e riabilitazione, robotica, strumenti di
risposta al COVID-19, sistemi
predittivi e strumenti di valutazione del benessere. A tal proposito, sono state individuate

alcune sfide, alle quali le PMI e
le altre organizzazioni ammissibili vengono invitate a rispondere attraverso lo sviluppo di
soluzioni innovative, quali
chatbots con funzione vocale,
sostegno sociale nella comunità locale, connettori intelligenti
per la salute e il benessere,
sistemi di monitoraggio dell'assunzione di nutrienti e di liquidi e del livello di idratazione. Il
bando SHAPES offre inoltre
alle organizzazioni l'opportunità di integrare le loro soluzioni
in un ampio ecosistema a livello europeo. Nell’ambito del
progetto è previsto il finanziamento di massimo 10 proposte.

Beneficiari
Imprese, Università, Centri di
Ricerca
Budget
500.000 Euro
Scadenza domande
28 febbraio 2021

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon 2020 - Better Factory:
bando per l’innovazione e la
digitalizzazione delle industrie
manifatturiere (prima fase)
Il bando si pone l’obiettivo di
selezionare le sfide più innovative affrontate dalle PMI manifatturiere a media capitalizzazione e identificare artisti e
fornitori di tecnologia disposti
a collaborare con le PMI manifatturiere in tale contesto.
Questa prima fase della call è
dedicata alla presentazione di
proposte individuali per la

creazione di partenariati. Seguiranno poi una seconda fase
di matchmaking e una terza di
presentazione delle proposte
comuni. La prima call aperta
per proposte complete sarà
lanciata a maggio 2021. I partenariati dovranno guidare una
diversificazione del portafoglio
di prodotti delle PMI manifatturiere e a media capitalizzazione per migliorare i loro modelli
di business attraverso lo sviluppo di prodotti personalizzati. Tra i settori prioritari rientrano plastica e gomma, mobili e
legno, alimentazione e agricol-

tura, costruzione, metallo e
macchinari, tessile e pelle.

duzione: ad esempio ricerche
sul posto e sviluppo di nuovi
progetti in relazione all'ambiente sociale e fisico.
- Sviluppo professionale: ad
esempio, partecipazione a
riunioni di rete, vetrine, laboratori, corsi di perfezionamento e
altri tipi di formazione al di
fuori dell'istruzione formale,
quali gli hub creativi.

legalmente residenti in un
Paese che partecipa al programma dell'UE Europa creativa.
Budget
ll budget totale stanziato per
il sostegno alla mobilità è
stimato a 500.000 Euro. Con
questo budget i-Portunus
prevede di finanziare circa
250 candidature e si riserva
il diritto di non distribuire tutti
i fondi disponibili.
Scadenza domande
14 marzo 2021

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
Fino a 50.000 Euro per le
PMI manifatturiere o a media
capitalizzazione
Scadenza domande
18 marzo 2021
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
i-Portunus: bando per la mobilità transnazionale di architetti
i-Portunus è un progetto pilota
cofinanziato dal programma
Europa Creativa che mira ad
offrire agli artisti e ai professionisti della cultura l'opportunità
di usufruire di un breve periodo di mobilità in un Paese
diverso dal proprio tra quelli
che partecipano al programma
Europa Creativa.
L'obiettivo principale della
mobilità sarà uno dei seguenti:
- Collaborazione internazionale: ad esempio nell'ambito di
un progetto internazionale.
- Residenze orientate alla pro-

Beneficiari
Architetti e professionisti della
cultura attivi nel campo dell'architettura (individui e gruppi
fino a 5 persone), di età superiore ai 18 anni, di tutti i titoli
di studio e livelli di esperienza,

Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Interventi a sostegno delle
Destinazioni Turistiche del
Lazio”
Obiettivi
La Regione Lazio intende sostenere il proprio territorio al
fine di valorizzare le eccellenze
presenti nei più importanti
segmenti turistici della Regione, attraverso la concessione
di contributi, a favore di Associazioni e/o Fondazioni, operanti nel campo del turismo,
che propongono progetti finalizzati al rilancio e alla promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni
causati dall’emergenza COVID19, valorizzando le eccellenze del territorio sotto il profilo
culturale, artistico, archeologico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e
sportivo.
Tipologia di intervento
L’Avviso è finalizzato alla selezione di proposte progettuali

da realizzare negli ambiti territoriali individuati nel citato
Piano triennale con una dotazione che ammonta a 4,5
milioni di euro. L’importo massimo del contributo non potrà
essere
superiore
a:
€
100.000,00 per progetti che
riguardano un cluster e un
ambito; € 150.000,00 per
progetti che riguardano più di
un cluster e un ambito; €
180.000,00 per progetti che
riguardano un cluster e 2
ambiti; € 250.000,00 per
progetti che riguardano più di
un cluster e due ambiti.
I Beneficiari
Rivolto a D. M. O. (Destination
Management
Organization)
Associazioni riconosciute e/o
Fondazioni di partecipazione,
costituite o da costituire, così
come
definite
all’interno
dell’avviso, e operanti nel
campo del turismo, in partenariato con soggetti pubblici. I

progetti devono interessare un
ambito territoriale (Tuscia, Ciociaria, Castelli Romani, etc) e
riguardare uno o più cluster
(turismo culturale, turismo sportivo, eventi, etc) tra quelli indicati nel Piano turistico triennale.
Scadenza domande
La proposta progettuale, completa di tutta documentazione
richiesta, dovrà essere inviata entro
il
12
aprile
2021 all’indirizzo PEC indicando
nell’oggetto “avviso per la selezione di progetti destinazione
turistiche”.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
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 somma complessiva di 1,5 milioni
di euro nell’ambito dell’Asse 3
azione 3.3.1 del PO FESR
LAZIO 2014-2020 per gli ambulanti del settore non alimentare.
Tipologia di intervento
Il contributo è stabilito nell’importo di euro 600 quale erogazione riconoscibile a ciascuna 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’impresa. È ammessa, inoltre, la

presentazione fino ad un massimo di tre richieste di contributo, inoltrate comunque attraverso un’unica istanza, concernenti tre diverse concessioni di
posteggio intestate alla stessa
impresa commerciale per un
contributo massimo complessivo di 1.800 euro. L'aiuto è
concesso entro il 30 giugno
2021 e non è subordinato alla
presentazione di un programma di investimenti.
I Beneficiari
I destinatari del contributo
sono le MPMI operanti nel
Lazio del commercio su aree
pubbliche, titolari di concessione di posteggio come meglio
precisato all’interno dell’avviso, 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 COVID19, dell’Ordinanza del Presi-

dente della Regione Lazio n.
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati
esposti a situazioni di difficolta
economica, a causa delle chiusure previste nei giorni festivi
delle relative attività commerciali.
Scadenza domande
La domanda di sostegno dovrà
essere predisposta, presentata
e sottoscritta attraverso lo sportello 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 protocolloristoriambulantilazio@regio
ne.lazio.it dell’e-mail di avvenuta protocollazione e del relativo
codice alfanumerico che deve
essere conservato con cura per
le successive comunicazioni.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Pacchetti vacanza per disabili
adulti - prorogato
Obiettivi
Assicurare alle persone con
disabilità opportunità reali di
integrazione, socializzazione e
dialogo attraverso la promozione di percorsi di sostegno e
accompagnamento volti a
sviluppare le proprie potenzialità, sia in termini di apprendimento, che di autonomia, comunicazione e di relazione;
Fornire alle persone con disabilità esperienze e strumenti
che possano favorirne l’inserimento alla vita civile agevolandone la permanenza nei sistemi di istruzione e formazione o
l’inserimento lavorativo;

Supportare le famiglie nei carichi di cura e favorirne la conciliazione lavoro-famiglia.
Tipologia d’intervento
Erogazione di un apposito
contributo. I contributi sono
concessi sotto forma di somma forfettaria a fronte dell’effettiva realizzazione delle attività previste dall’avviso: soggiorni di socializzazione e di
riabilitazione con attività specifiche per le persone con disabilità.
Le azioni sono articolate e
dimensionate in gruppi in funzione del grado di disabilità del
destinatario coinvolto.
Beneficiari
I destinatari finali dell’intervento sono le persone con disabilità, maggiorenni residenti nel

territorio della Regione Lazio
in possesso del verbale che
attesti tale condizione (ex
Legge 104/1992) con, eventualmente, la connotazione di
gravità (art. 3 comma 3, Legge
104/1992) se componenti del
Gruppo B.
Budget
7 milioni di euro.
Scadenza domande
Le domande devono essere
presentate entro il 31 marzo
2021, esclusivamente attraver
so la procedura telematica
accessibile
dal
sito www.efamilysg.it.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Bando per servizi di consulenza alle aziende agricole
Obiettivi
L’intervento promuove l’impiego di servizi di consulenza da
parte degli agricoltori, ivi compresi i giovani agricoltori che si
insediano la prima volta, per
migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale dell’azienda e dell’impresa. In particolare, la consulenza risulta determinante al fine dell’introduzione dell’innovazione nelle zone
rurali, ad esempio, quale strumento per favorire l’introduzione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel
settore agricolo e alimentare,
ma anche, trasversalmente,
per favorire le attività di natu-

ra economica, ambientale e
sociale.
Tipologia di intervento
• Servizio di consulenza base
(14 ore) che prevede un
confronto diretto presso
l’ufficio del tecnico o in
azienda, la raccolta informazioni mediante strumenti
multimediali, la progettazione, la gestione e il coordinamento;
• Servizio di consulenza specialistico (26 ore) che prevede un confronto diretto
presso l’ufficio del tecnico o
in azienda, raccolta informazioni mediante strumenti
multimediali,
esecuzione
prova pratica presso l’azienda dell’utente per la verifica
delle modalità di applicazione della soluzione innovati-

va individuata, confronto
diretto presso l’azienda, progettazione, gestione e coordinamento.
Budget
2.000.000 Euro
Beneficiari
Organismi pubblici o privati
riconosciuti ai sensi del D.M.
3/02/2016 “Istituzione del
sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Rientrano tra
i prestatori di servizi di consulenza privati, anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai
collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.
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

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
2021/S 031-076084
Denominazione
Contratto quadro di servizi per
il funzionamento del «Centro di
previsione
idrologicacomputazione» del CEMS a
sostegno dei sistemi di allarme
rapido (SAR) del servizio di
gestione delle emergenze Copernicus.
Numero di riferimento
JRC/IPR/2021/OP/0006
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
12.600.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
19 marzo 2021 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione Europea, Joint
Research Centre - Ispra (JRCIPR)

Bando di gara
2021/S 030-070894
Denominazione
Software per interviste digitali. L'oggetto del presente bando di gara è la fornitura di
uno strumento per le interviste digitali online in modalità
"software
come
servizio" (Software as a Service,
SaaS), nonché dei relativi
servizi di implementazione e
assistenza a favore del Gruppo BEI.
Numero di riferimento
CFT-1629
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 400.000
Euro

Termine per la ricezione delle
offerte
19/03/2021 ore 15:00
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
Euorostars — Ref: RDCH20210128001
Una startup svizzera ha sviluppato un dispositivo per concentrare la frazione proteica in loco del
latte umano negli ospedali per neonati prematuri, con peso alla nascita <1,5 kg. La tecnologia
innovativa consente l'estrazione di proteine dal latte umano per aiutare questi neonati a crescere.
L'azienda è alla ricerca di un partner che produca filtri (micro e ultrafiltrazione) per applicazioni
alimentari che sia interessato ad entrare nel consorzio proponente.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 31 luglio 2021
Scadenza call
4 settembre 2021

EUREKA Eurostar - Ref: RDKR20201019002
Una società coreana che produce piastre bipolari utilizzate in automobili alimentate da celle ad
idrogeno si sta, attualmente, concentrando sullo sviluppo di una tecnologia di produzione di separatori multilato di dimensioni maggiori rispetto a quello convenzionale.
Per fare ciò, hanno già creato una task force interna ed ora cercano un partner europeo di ricerca
e sviluppo con capacità di progettazione e tecnologia di produzione efficienti per la pressofusione
di separatori che contribuisca alla proposta da presentare nell'ambito del progetto EUREKA .
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 17 giugno 2021
Scadenza call
19 agosto 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 Francese (agente di
vendita) è alla ricerca di partner
commerciali nel campo dei
prodotti e delle materie prime
alimentari

Impresa Maltese cerca partner europei attivi nel campo
dei prodotti di bellezza artigianali
Ref.: BRMT20210212001

Ref: BRFR20201124001

Impresa Maltese, costituita
nel 2008 e attiva nel settore
salute e benessere (prodotti
di bellezza artigianali e prodotti per la cura del corpo), è
alla ricerca di fornitori Italiani
di materie prime e accessori
per concludere un accordo
con i fornitori.

Impresa Francese (agente di
vendita), attiva dal 2013, specializzata nel confezionamento
di alimenti e bevande, è alla
ricerca di produttori di materie
prime alimentari Italiani che
desiderano aumentare la loro
quota di mercato in Francia.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso un accordo di
agenzia commerciale.

Partnering Opportunity

Partnering Oppprtunity

NEWS rete EEN — Desk Canada
Attivo presso Unioncamere
Lazio il DESK CANADA, un
punto informativo e di assistenza dedicato alla promozione ed intercettazione delle
opportunità per le imprese e
gli stakeholders del Lazio
offerte dal mercato canadese.
Il desk nasce da un progetto
che vede protagonisti Unioncamere Lazio e Camera di
Commercio di Roma e come
partner strategico la Camera
di Commercio Italiana in Canada 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 canadese, previo appunta-

•

•

•

•

•

mento, per raccogliere informazioni 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 seminari/tavole rotonde sull’Ontario al fine di illustrare le
opportunità di esportazione;
Coordinamento in collaborazione con ICCO di una missione di incoming (settore
da individuare annualmente) di aziende canadesi nel
Lazio per incontri con potenziali partner commerciali;
Diffusione in Canada di
informazioni relative ad

Impresa Spagnola, attiva nel
campo delle energie rinnovabili e nei servizi di progettazione offshore e navale, è alla
ricerca di nuovi partner commerciali
Ref: BRES20210205001
Impresa Spagnola, attiva nel
campo delle energie rinnovabili (ingegneria, supervisione,
ispezione, manutenzione, pale
e pezzi di ricambio) e nei servizi di progettazione offshore
e navale, specializzata in
energia solare ed eolica, è alla
ricerca di fornitori di pezzi di
ricambio per torri e turbine
eoliche, come pale, pompe,
riduttori, motori elettrici o
freni, in base a un accordo
con i fornitori.
Partnering Opportunity

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 appuntamenti
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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 settore 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

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
29 settembre al 1°ottobre 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 momento, 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.

Unioncamere Lazio
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

La partecipazione ad entrambe
le iniziative è gratuita.

Per partecipare

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).

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@unioncamerelazio.it
Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio

