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In diretta dall’Europa— Single Digital Gateway
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Il regolamento che ha istituito
nel 2018 il Single Digital Gateway prevede che più procedure amministrative rispetto a
quante previste attualmente,
possano essere eseguite completamente online dagli utenti
del proprio paese e dagli utenti transfrontalieri.
Si legge nel documento che
“una volta completato il processo di modernizzazione lo
sportello fornirà: informazioni
relative ai diritti, agli obblighi
e alle norme europee e nazionali; informazioni sulle procedure stabilite a livello dell’UE
o nazionale per consentire
agli utenti di esercitare i diritti
e rispettare gli obblighi e le
norme nell’ambito del mercato interno; informazioni sui
servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.”
Recentemente, dopo circa
due anni dall'entrata in vigore
dello stesso, è stato lanciato il
portale dello sportello digitale
unico con il nome "La tua

Europa".
I cittadini e le imprese beneficiano ora di una vasta gamma di informazioni di qualità
sul mercato unico. Nel caso
in cui gli utenti siano confusi
su procedure, o regole saranno guidati al servizio di assistenza dell'UE o nazionale
più adatto per ricercare la
soluzione al loro problema.
Il portale funziona come unico punto di accesso permettendo di collegarsi alle informazioni sui portali della Commissione ma anche a migliaia di pagine nazionali.
Per i cittadini e le imprese
europee che esercitano diritti
e doveri all’interno del mercato unico, talvolta può essere difficile destreggiarsi tra le
diverse procedure transfrontaliere, e ora, grazie a Your
Europe, non solo possono
beneficiare di una vasta
gamma di informazioni di
qualità inserendo una query
ma hanno anche la possibili-

Legislazione Europea — Altri dieci anni di roaming gratuito in UE
La Commissione europea ha
proposto di estendere l'abolizione delle tariffe di roaming
tra i paesi dell'UE per altri 10
anni, una misura che è in vigore dal giugno 2017, ma che
dovrebbe finire il 30 giugno
2022.
Secondo una relazione pubblicata nel novembre 2019, i
viaggiatori hanno molto beneficiato dell'abolizione delle tariffe di roaming (regolamento
531/2012), con un utilizzo dei
dati all'estero addirittura aumentato di 17 volte nell'estate
2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il nuovo regolamento mira
anche a migliorare i servizi di
roaming per i viaggiatori.

Ad esempio, all'estero i consumatori avranno diritto a usufruire di una connessione di
rete mobile pari a quella del
proprio paese in termini di
qualità e velocità, se sono
disponibili reti equivalenti.
Le nuove norme garantiranno
inoltre un accesso efficiente ai
servizi di emergenza e contribuiranno a far conoscere meglio agli utenti gli eventuali
costi derivanti dall'utilizzo di
servizi a valore aggiunto durante il roaming.
La proposta suggerisce inoltre
di intervenire sui prezzi all'ingrosso, cioè i prezzi minimi che
gli operatori si addebitano a
vicenda quando i loro clienti
utilizzano altre reti in roaming.

Si ipotizza infatti una prima
riduzione di questi prezzi dal
1° gennaio 2022 e una seconda riduzione dal 1° gennaio
2025, per chiamate, messaggi
e dati.
Per maggiori informazioni

tà di fornire un riscontro
sulla qualità delle informazioni fornite.
L’esecutivo europeo intende
utilizzare i feedback ricevuti
per orientare gli sviluppi
futuri e dare forma alle rispettive pagine del sito.
Tutte le pagine sono monitorate per qualità e accuratezza a livello UE e nazionale
affinché i fruitori e players
europei possano trarre vantaggio dal mercato unico.
Anche i problemi inerenti ai
diritti del mercato interno
possono ora essere segnalati attraverso uno specifico
strumento di feedback volto
ad orientare i responsabili
politici nell’attività di policy.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Multiprogramma - Rafforzare
l'innovazione sostenendo la
cooperazione tra cluster ed
ecosistemi di start-up nei paesi del Vicinato meridionale
Il bando intende contribuire
alla creazione di posti di lavoro
sostenibili nel Vicinato meridionale dell’Unione, aumentando
la competitività delle PMI e
stimolando un ambiente favorevole all'innovazione e alla
crescita economica. Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
sostenere lo sviluppo di ecosistemi di start-up e aumentare
la capacità degli attori locali,
assistendo le organizzazioni di
innovazione e i Tech Hubs incubatori, acceleratori ecc. nella generazione di attività a
valore aggiunto, di nuove fonti
di crescita economica e di
occupazione (lotto 1); supportare lo sviluppo di cluster in

settori specifici e rafforzare la
cooperazione dei cluster con i
loro omologhi europei al fine di
generare nuove fonti di crescita economica e di occupazione
(lotto 2). Fra le priorità si segnalano: favorire lo sviluppo di
reti euro-mediterranee a favore delle imprese e a beneficio
degli investimenti, fornendo un
adeguato supporto al capacity
building e ai servizi di collegamento per le micro e le PMI
nei paesi del Mediterraneo; la
costruzione di partenariati
regionali, con attori basati
nell'UE e all'interno della regione del Mediterraneo meridionale; il sostegno ad iniziative
pilota di organizzazioni di innovazione, start-up e PMI innovative per generare nuove fonti
di crescita economica e occupazione, promuovendole mediante la diffusione di espe-

rienze di successo; il supporto all'internazionalizzazione di
start-up, scale-up e PMI al
fine di aumentare il loro potenziale di competitività, crescita e innovazione; il miglioramento delle connessioni fra
il settore pubblico e le strutture di sostegno all'innovazione alle iniziative private, come i business angels, i leader
dell'industria e gli acceleratori privati; la facilitazione della
costituzione
di cluster di
micro e PMI nella regione del
Mediterraneo meridionale.
Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
15.000.000 Euro
Scadenza domande
8 aprile 2021
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EASI - Rafforzare il ruolo dei
partner sociali nella mitigazione dell'impatto economico e
sociale della crisi Covid-19
Il presente invito a presentare
proposte punta a sostenere gli
scambi e la diffusione di buone pratiche, di approcci ed
esperienze innovative e l'apprendimento reciproco a livello
europeo utili a sostenere il
dialogo sociale nel quadro
della crisi COVID-19 aiutando
le parti sociali degli Stati membri ad attuare e sviluppare
risposte comuni o a contribuire

agli sforzi nazionali per tutelare i posti di lavoro e sostenere
le strategie di ripresa economica. In particolare le attività
previste riguardano: lo scambio di informazioni, le consultazioni, le negoziazioni e le azioni comuni a livello transsettoriale, in particolare nel
contesto delle priorità della
Commissione e del pilastro
europeo dei diritti sociali, attività di analisi o di formazione;
la preparazione, il monitoraggio, il follow-up e/o l'attuazione

di testi comuni concordati a
livello intersettoriale e settoriale fra le parti sociali interessate. Fondamentale, per
la realizzazione delle azioni,
la cooperazione tra le parti
sociali interprofessionali e
nazionali a livello europeo e il
settore industriale.
Beneficiari
Parti sociali
Budget
5.000.000 Euro
Scadenza domande
26 aprile 2021
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EAC - Protezione dei cimiteri
ebraici in Europa: aumento del
coinvolgimento e della crescita
della consapevolezza delle
parti interessate
Questa azione preparatoria,
pensata come follow up delle
due analoghe iniziative precedenti lanciate dalla DG EAC
della Commissione, si propone
di realizzare azioni pilota innovative che colleghino vari stakeholder (decisori politici,
ONG, comunità locali, istituzioni educative, settori culturali e
creativi, tech e start-up) intor-

no al tema della conservazione
dei cimiteri ebraici, identificando opportunità specifiche per
collegare in maniera più strutturata gli stakeholder interessati alla conservazione dei
luoghi di sepoltura ebraici,
aumentando al contempo la
consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale
ebraico e della diversità culturale dell'Europa. Le attività
includono visite di studio, organizzazione di eventi formativi e
seminari di approfondimento,
campagne di comunicazione.
Benvenute, infine, sinergie con

altri programmi europei, fra i
quali Horizon Europe e Creative Europe. L’arco temporale
delle attività è pari a 18 mesi.
Beneficiari
ONG, istituzioni educative dei
settori culturali e creativi,
tech e start-up
Budget
1.200.000 Euro e si riserva il
diritto di non distribuire tutti i
fondi disponibili.
Scadenza domande
19 aprile 2021
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 a sostegno delle
imprese editoriali operanti nel
Lazio
Obiettivi
L’obiettivo dell’Avviso per la
concessione di contributi a
sostegno delle imprese editoriali operanti nel Lazio è di
offrire un ristoro dei danni
economici subiti dalle imprese
editrici di quotidiani e periodici, radio e tv operanti nel Lazio a causa della crisi provocata dalla pandemia del Covid19 e nel contempo contribuire
a favorire lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione, rafforzare la competitività e sostenere l'occupazione del settore.
Tipologia di intervento
Il contributo sarà calcolato in
base a due criteri: il fatturato
del 2019, e il numero di unità
di personale, ossia di contratti

di lavoro (sia a tempo determinato sia indeterminato) in essere alla data di pubblicazione
del bando, ai quali si aggiunge
una premialità (che potrà pesare per il 10% del contributo). Il
contributo non potrà comunque essere superiore al calo
del profitto subito dal richiedente nel 2020 rispetto al
2019.
I Beneficiari
I soggetti che possono partecipare sono: a) emittenza televisiva ex analogica con trasmissione di segnale con tecnologia
digitale terrestre (DTT); b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia
analogica e digitale ovvero con
tecnologie DAB/DAB+ o DRM/
DRM+; c) emittenza radiofonica ed emittenza televisiva con
trasmissione di segnale con
tecnologie satellitari; d) stampa quotidiana e periodica loca-

le; e) agenzie di stampa; f) emittenti radiotelevisive locali on
line; g) testate giornalistiche on
line.
Scadenza domande
Le domande potranno essere
presentate tramite Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo
editoria.laziocrea@legalmail.it a
partire dalle 10:00 di mercoledì
10 febbraio fino alle ore 18.00
di venerdì 12 marzo.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale
degli anziani (articolo 4, comma 39, legge regionale del 13
luglio 2018, n. 13).
Obiettivi
Sostenere la tutela e la valorizzazione delle persone anziane,
sia come soggetti attivi sia
come soggetti beneficiari di
prestazioni sociali, contrastandone la solitudine e l’isolamento aggravati dall’emergenza
sanitaria da COVID 19.

Beneficiari
Le risorse stanziate con il presente avviso sono destinate ai
soggetti del terzo settore:
 organizzazioni di volontariato
(OdV), di cui alla L.R. n.
29/1993 e successive modifiche, iscritte – antecedentemente alla data di pubblicazione del presente - avviso
all’apposito registro regionale;
 associazioni di promozione
sociale (APS), di cui alla L.R.
n. 22/1999, iscritte - antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avvi-

so - all’apposito registro
regionale;
 cooperative sociali di tipo A
e B e consorzi iscritti - antecedentemente alla data di
pubblicazione del presente
avviso - all’albo regionale.
Budget
150.000 Euro.
Scadenza domande
Entro le ore 16:00 del 18 marzo 2021.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Porti, luoghi di sbarco, sale per
la vendita all’asta e ripari di
pesca
Obiettivi
La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei
porti di pesca, delle sale per la
vendita all’asta, dei siti di
sbarco e dei ripari di pesca,
inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di
scarti e rifiuti marini con l’obiettivo di migliorare la qualità,
il controllo e la tracciabilità dei
prodotti sbarcati, accrescere
l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro. A
questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i
criteri di selezione, le operazioni volte ad attuare, nell’ambito
della stessa domanda di sostegno, il maggior numero di

interventi fra quelli previsti
dalla Misura.
Tipologia
 interventi di riqualificazione
fisica dei porti pescherecci
(rifacimento pavimentazioni,
 impianti di illuminazione,
arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
 acquisto di macchinari e
attrezzature;
 impianti di rifornimento
carburante, ghiaccio, approvvigionamento d’acqua,
ecc.;
 ristrutturazione di banchine
o di approdi già esistenti;
 opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il
progetto;
 costruzione, ammodernamento ed ampliamento di
banchine;

Beneficiari
 Imprese operanti nel settore
della pesca e dell'acquacoltura;
 lmprese di servizi per il settore pesca e acquacoltura;
 Enti pubblici e autorità portuali.
Le imprese richiedenti devono
essere regolarmente iscritte
alla Camera di Commercio.
Budget
Il presente avviso pubblico
stanzia una dotazione finanziaria pari a 1.251.626,53 euro.
L’investimento massimo ammissibile
sarà
pari
a
400.000,00 euro, mentre l’investimento minimo ammissibile
sarà pari a 25.000,00 euro. I
progetti avranno una quota di
cofinanziamento pubblico pari
al 50% della spesa ammissibile.
Scadenza domande
15 Aprile 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 027-065663
Denominazione
L'oggetto del presente bando
di gara è un contratto quadro
per servizi di interpretazione
simultanea a distanza per le
riunioni online del Comitato
europeo delle regioni. Il CdR
sostiene il multilinguismo sia
nella comunicazione scritta
che in quella orale. A tal fine, il
CdR fornisce servizi di interpretazione per le sue riunioni e
conferenze politiche rivolgendosi a fornitori esterni. Nel
contesto della crisi COVID-19,
il CdR ha deciso, per quanto
possibile, di organizzare riunioni con servizi di interpretazione
a distanza utilizzando una
piattaforma per riunioni a distanza, al fine di garantire il
multilinguismo tutelando al
contempo la salute degli interpreti, dei tecnici e del personale impegnato nelle conferenze.

Numero di riferimento
CDR/MEM/3/2021
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
1.230.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
12 marzo 2021 ore 23:59
Ente appaltante
Comitato europeo delle regioni
Bando di gara
2021/S 041-101580
Denominazione
L'Unità logistica della direzione Risorse del Centro comune di ricerca (JRC), sito di
Ispra, gestisce il servizio di
trasporto di persone. Il sito
del JRC di Ispra è distante
dalle strade principali, lontano dalla sua base principale e
da altri siti del JRC ed è servito da servizi di trasporto pub-

blico locale limitato. Per agevolare la mobilità del personale negli spostamenti come da
e per aeroporti e stazioni da
cui si effettuano frequentemente tragitti più lunghi, è
necessario un servizio di trasporto. Il contraente dovrà
eseguire i servizi richiesti, tutti
i giorni della settimana, anche
durante i giorni festivi, in qualsiasi ora del giorno e della
notte.
Numero di riferimento
JRC/IPR/2021/OP/0009
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
3.800.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
14 aprile2021 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione Europea, Joint
Research Centre - Ispra (JRCIPR)

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 quelli convenzionali.
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, attiva
nell’arredamento per esterno,
è alla ricerca di nuovi partner
commerciali Europei
Ref: BRFR20210216002
Impresa Francese, attiva
nell’arredamento per esterno
(pergole, ombrelloni, vele
ombreggianti) e intenzionata
a crescere ed espandere le
proprie linee di prodotti, nel
campo dei mobili da esterno
(cuscini, poggiapiedi, tavolo,
sedie), è alla ricerca di nuovi
partner Europei: fornitori di
materie prime per produrre
pergole, ombrelloni, e vele
ombreggianti come pure un’azienda per le attività di cucito,
assemblaggio e taglio da realizzare con finiture di alta qualità.
La
cooperazione
offerta
dall’impresa, che è stata creata nel 2010 ed ha 10 dipendenti, sarà svolta attraverso
un contratto di ‘outsourcing’ o
di fornitura.

Impresa Olandese è alla ricer- Impresa Belga è alla ricerca di
ca di produttori, con sede partner commerciali nel campo
nella UE, di cuscini in base a del settore alimentare
un accordo di produzione
Ref: BRBE20210210001
Ref.: BRNL20210205001
Impresa Belga, attiva nel settoImpresa Olandese, costituita re agroalimentare, esperta in
nel 2002 e specializzata strategia aziendale e sviluppo
nell'acquisto e nella vendita del business, specializzata
di cuscini di lusso, plaid, cera- nell'apertura e nello sviluppo di
miche, vasi, portacandele e mercati di esportazione, è alla
varie decorazioni per interni, ricerca di produttori di alimenti
è alla ricerca di produttori di disposti a produrre a marchio
cuscini, per il segmento me- privato in base ad accordi di
dio, in diversi materiali come produzione.
il velluto e altri materiali tessiPartnering Oppprtunity
li, in base a un accordo di
produzione.
Partnering Opportunity

Partnering Opportunity

NEWS rete EEN — Competitività imprese CCIAA di Roma
Bando per il sostegno alla
competitività delle imprese e
per lo sviluppo economico
del territorio 2021 - I edizione
Il Bando prevede uno stanziamento destinato a sostenere
programmi d’intervento a
favore delle imprese e del
tessuto produttivo di Roma e
provincia, al fine di orientare
gli sforzi organizzativi, finanziari e promozionali della
Camera di Commercio di
Roma verso obiettivi condivisi

e selezionati, per raggiungere
la massa critica necessaria ad
aumentare l’efficacia degli
interventi e le positive ricadute degli stessi sul territorio.
La misura consiste in un contributo pari al 50% delle spese, fino al tetto massimo di
40.000,00 Euro, a favore di
progetti per il sostegno alla
competitività delle imprese e
per lo sviluppo economico del
territorio.
Destinatari della misura sono
associazioni di categoria o
associazioni dei consumatori,

come indicate nel bando.
Le domande possono essere
inviate a partire dalle ore
14:00 del 15 febbraio 2021
ed entro le ore 14:00 del 22
marzo 2021 con modalità
telematiche.
Per maggiori informazioni
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Eventi — La programmazione europea 2021 – 2027
Webinar Piattaforma Zoom
ore 11.00 - 12.30 | 11.03.2021
Nell’ambito delle attività a sostegno delle imprese, Unioncamere
Lazio, in qualità di membro della
rete Enterprise Europe Network,
promuove una sessione informativa on-line sul tema della nuova
Programmazione UE 2021-2027.
Il quadro finanziario pluriennale
europeo 2021-2027 è stato approvato dal Parlamento europeo
il 16 dicembre 2020 e, a breve, è
prevista la firma dei regolamenti
dei vari Programmi di finanziamento.

L’obiettivo dell’incontro è fornire, grazie all’apporto dell’Ufficio
di Unioncamere a Bruxelles,
una panoramica sulle strategie
e sulle opportunità della prossima programmazione europea.
Conoscere gli orientamenti UE
2021-2027 permetterà agli
enti e alle imprese di poter
pianificare gli interventi e organizzare le risorse necessarie al
reperimento di finanziamenti
sui nuovi Fondi UE.
L’iniziativa è promossa in collaborazione con Lazio Innova e
Tecnopolo SpA.

La partecipazione è gratuita
previa registrazione al seguente
link entro venerdì 5 marzo p.v.
Sarà cura degli organizzatori
trasmettere il link per partecipare all’incontro.
Per maggiori informazioni

Eventi — Smart Contact Tourism
Dopo il grande successo di Bike
Touring, FactorYmpresa Turismo apre il 2021 con Smart Contact Tourism, la sfida che seleziona, confronta e premia le migliori
idee d’impresa che offrono soluzioni touchless per il rilancio del turismo in prospettiva next
normal.
Per partecipare alla sfida c’è
tempo fino alle 12.00 dell’8 marzo 2021.
Smart Contact Tourism è alla
ricerca di idee e progetti rivolti a
chi vuole fruire in sicurezza del
territorio, delle destinazioni e

degli spazi, a chi vuole vivere il
viaggio con leggerezza, in ogni
fase dell’esperienza turistica,
a chi vuole sentire la vicinanza
con i luoghi e le persone, anche senza contatto fisico.
Invitalia selezionerà le migliori 20 proposte che parteciperanno all’Accelerathon, che si
svolgerà online il 24 e 25
marzo 2021. Qui, durante una
full immersion di 36 ore, grazie al supporto di mentor e
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tutor, le startup potranno
“accelerare” la propria idea di
business e preparare un pitch
da presentare alla giuria.
I migliori 10 progetti saranno
premiati con un contributo in
denaro di 20.000 euro ciascuno, a cui si aggiungono i servizi
di accompagnamento forniti da
Invitalia.
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).

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

