
Il Green Pass europeo, inizial-

mente previsto per il 15 giu-

gno, è stato anticipato di quin-

dici giorni per velocizzare le 

procedure di implementazione 

da parte degli Stati membri e 

per fare il possibile per rilan-

ciare il settore turistico in 

vista dell’estate. Come si ri-

corderà, il 17 marzo la Com-

missione europea aveva pro-

posto il Green Pass europeo, 

un certificato verde digitale 

per consentire ai cittadini la 

libera circolazione all’interno 

dell’Unione Europea nel perio-

do della pandemia. Per il suo 

sviluppo, l’UE ha stanziato un 

budget di 50 milioni di euro. 

Lo strumento certificherà che 

le singole persone siano state 

vaccinate, siano guarite dal 

Covid-19 o siano risultate 

negative ad un test. Il Pass 

sarà disponibile, in maniera 

totalmente gratuita, in tutti i 

paesi dell’UE, sia in formato 

digitale che cartaceo, nella 

lingua nazionale ed in inglese. 

Le singole autorità nazionali, 

tramite organismi autorizzati, 

come ospedali e autorità 

sanitarie, saranno incaricate 

di rilasciare il certificato per 

esentare i cittadini dalle re-

strizioni in vigore nel territo-

rio di destinazione. 

Il funzionamento del Pass 

risulterà estremamente sem-

plice; sarà difatti provvisto di 

un QR Code, con firma digita-

le per evitarne la falsificazio-

ne. Verrà scansionato dalle 

autorità competenti al mo-

mento del controllo dei citta-

dini e consentirà l’accesso ai 

diversi paesi dell’UE. Inoltre, 

la Commissione collaborerà 

con gli Stati membri per svi-

luppare un software ad hoc 

da poter utilizzare per le 

scansioni del QR Code ed 

agevolare le procedure, insie-

me ad un gateway per garan-

tire che i certificati possano 

essere controllati in tutta 

l’Unione. Le informazioni 

chiave incluse nel certificato 

saranno il nome, la data di 

nascita, la data di rilascio 

del Pass e le informazioni in 

merito ad un eventuale test 

negativo, vaccino effettuato 

o guarigione dalla malattia. 

È importante sottolineare 

come il certificato non costi-

tuirà un prerequisito alla 

libera circolazione dei citta-

dini, diritto fondamentale 

dell’UE, ma avrà l’obiettivo di 

agevolarla e consentire 

un’armonizzazione delle 

diverse misure restrittive in 

vigore tra gli Stati membri. 

Inoltre, la Commissione sta 

attivamente collaborando 

con l’Organizzazione Mon-

diale della Sanità (OMS) al 

fine di garantire che il Pass 

possa essere riconosciuto in 

tutto il mondo. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Green Pass Europeo: il nuovo strumento per la libera circolazione  

Legislazione Europea — Unione doganale: l’ICS2 è entrato in funzione  

Il sistema ICS2 (Import Control 

System 2) è una nuova piatta-

forma che sostituisce i sistemi 

informatici esistenti di control-

lo delle importazioni dell’UE 

come previsto dal Piano d’azio-

ne dell’Unione doganale.  

La riforma presenta una serie 

di novità: la trasmissione dei 

dati relativi ad una dichiarazio-

ne preliminare e la loro inclu-

sione nel sistema prima che la 

merce sia caricata sugli aerei 

grazie alla Pre-Loading Advan-

ced Cargo Information (PLACI); 

la possibilità di fornire una 

dichiarazione preliminare co-

mune quando gli attori econo-

mici coinvolti nella spedizione 

di un’unica merce sono più di 

uno; il fatto che il sistema inte-

ressi anche gli invii postali. La 

dichiarazione sommaria d’en-

trata (Entry Summary Declara-

tion, ENS) rimane, invece, inva-

riata.  

L’UE mette a disposizione la 

banca dati comune, il Common 

Repository, la quale distribui-

sce le dichiarazioni preliminari 

degli operatori economici alle 

autorità doganali dei Paesi 

membri competenti (incluse 

Norvegia e Svizzera).  

Gli invii considerati a rischio 

saranno controllati dal perso-

nale doganale che ha, a secon-

da del momento della consta-

tazione (PLACI, ENS), diverse 

opzioni di verifica.  

La versione 1 del sistema, 

rilasciata il 15 marzo, si con-

centra sulle spedizioni postali 

per via aerea.  

La versione 2 attesa per marzo 

2023 estenderà il sistema al 

carico aereo generale, mentre 

la versione 3, prevista a marzo 

2024, includerà Il trasporto 

marittimo, ferroviario e strada-

le.  

La riforma interesserà la Posta, 

le ditte di corriere, le compa-

gnie aeree, handling agents e 

le imprese di trasporto.  

 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Newsletter 
Aprile 2021 

Anno 2021 — Numero 8 

Sommario 

In diretta dall’Europa 

Legislazione Europea 

1 

Selezione Bandi UE 2 

Selezione Bandi Regionali 3 

Selezione Bandi Regionali 

Selezione Bandi CCIAA del 

Lazio 

4 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner  Progetti    

Europei 

5 

Ricerca Partner Commerciali 

News rete EEN 

 

6 

Eventi 

 

7 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0129&from=EN
C:/Users/ucl008/Downloads/Customs_Union__First_phase_of_new_EU_import_control_system___ICS2___comes_into_operation_today_.pdf


Horizon Europe – 4 nuove call 

per contrastare il Covid-19 

 

La Commissione europea ha 

mobilitato 123 milioni di euro 

nel quadro del nuovo program-

ma Horizon Europe per soste-

nere la ricerca sulle varianti 

del Covid-19, pubblicando 4 

nuovi inviti a presentare propo-

ste.   

Il programma intende affronta-

re le minacce incombenti e 

prepararsi per il futuro, in vista 

della costituzione della 

“Autorità europea per la pre-

parazione e la risposta alle 

emergenze sanitarie “(HERA), 

finalizzata ad anticipare e af-

frontare pandemie future.  

Le azioni prevedono: la crea-

zione di nuove cooperazioni su 

larga scala, multicentriche, di 

portata regionale e multinazio-

nale, o l’integrazione di quelle 

già esistenti; lo sviluppo di 

ulteriori vaccini o terapie speri-

mentali; il sostegno a infra-

strutture di ricerca per accele-

rare la condivisione di dati.  

Per ottimizzare gli sforzi, i pro-

getti selezionati dovranno atti-

vare sinergie con quelli già 

presenti a livello nazionale, 

regionale e internazionale. 

 

 

 

Beneficiari 

Università, Centri di Ricerca 

Budget 

123.000.000 Euro 

Scadenza domande 

6 maggio 2021  
 

Per maggiori informazioni 

 

composti da un investimento e 

una sovvenzione. Possono 

beneficiarne: progetti finalizza-

ti a sviluppare innovazioni ad 

alto rischio ed impatto, poten-

zialmente in grado di creare 

nuovi mercati e sconvolgere 

quelli esistenti, progetti basati 

su scoperte scientifiche o sco-

perte tecnologiche (“deep 

tech”), richiedenti finanzia-

menti significativi per un lungo 

periodo di tempo prima di ge-

nerare profitti. La “concept 

note “ illustrativa potrà essere 

inviata in qualsiasi momento, 

mentre l’application completa 

Horizon Europe - EIC Accelera-

tor Open 2021 

 

Il presente invito a presentare 

proposte sostiene le aziende 

(principalmente startup e PMI) 

nello sviluppo di innovazioni 

con un alto impatto sul merca-

to, accompagnandole nel loro 

sviluppo e catalizzando l’atten-

zione di investitori terzi. In 

particolare, si rivolge alle inno-

vazioni che uniscono più setto-

ri tra quelli scientifici, tecnolo-

gici e applicativi, individuando 

nuove combinazioni.  

L’EIC offre finanziamenti misti 

dovrà essere trasmessa 

entro la prima data termine 

(9/06/2021) o entro la 

seconda (6/10/2021). 

 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

592.000.000 Euro  

Scadenza domande 

9 giugno 2021 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi UE 

almeno 3 entità giuridiche 

indipendenti, ciascuna con 

sede in un diverso Stato Mem-

bro.   

Potranno beneficiare di un 

finanziamento per coprire il 

100% dei costi ammissibili 

progetti che promuovano tec-

nologie con visioni di lungo 

termine, in grado di trasforma-

re la nostra economia e socie-

tà; progetti concreti, innovativi 

e ambiziosi, finalizzati ad avvi-

cinare il settore scientifico a 

quello tecnologico e quelli ad 

alto rischio e guadagno che 

mirano al raggiungimento di 

obiettivi concreti. 

 

Beneficiari 

Università, organizzazioni di 

ricerca, PMI, start-up, partner 

industriali o persone fisiche 

Budget 

168.000.000 Euro 

Scadenza domande 

19 Maggio 2021  
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon Europe - EIC Pathfind-

er open 2021 

 

Il presente invito a presentare 

proposte intende supportare 

concretamente, in particolare 

durante la fase iniziale, quei 

progetti rivoluzionari, poten-

zialmente in grado di creare 

nuovi mercati ed affrontare 

sfide globali.   

Il bando incentiva la ricerca 

collaborativa: ogni proposta 

deve essere presentata dal 

coordinatore di un gruppo di 
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Selezione Bandi UE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1548
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche_emff-bew-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderopen-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;


Selezione Bandi Nazionali 
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Interventi a sostegno delle 

Destinazioni Turistiche del 

Lazio” 

Prorogato al 12 maggio 2021 

 

Obiettivi  

La Regione Lazio intende so-

stenere il proprio territorio al 

fine di valorizzare le eccellenze 

presenti nei più importanti 

segmenti turistici della Regio-

ne, attraverso la concessione 

di contributi, a favore di Asso-

ciazioni e/o Fondazioni, ope-

ranti nel campo del turismo, 

che propongono progetti fina-

lizzati al rilancio e alla promo-

zione delle destinazioni turisti-

che, in conseguenza dei danni 

causati dall’emergenza COVID-

19, valorizzando le eccellenze  

del territorio sotto il profilo 

culturale, artistico, archeologi-

co, storico, naturalistico, reli-

gioso, enogastronomico e 

sportivo. 

Tipologia di intervento 

L’Avviso è finalizzato alla sele-

zione di proposte progettuali 

da realizzare negli ambiti terri-

toriali individuati nel citato 

Piano triennale con una dota-

zione che ammonta a 4,5 

milioni di euro. L’importo mas-

simo 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’av-

viso, e operanti nel campo del 

turismo, in partenariato con 

soggetti pubblici. I progetti devo-

no interessare un ambito territo-

riale (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, com-

pleta di tutta documentazione 

richiesta, dovrà essere invia-

ta entro il 12 maggio 

2021 all’indirizzo PEC indicando 

nell’oggetto “avviso per la sele-

zione di progetti destinazione 

turistiche”.  

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Interventi di sostegno al terri-

torio per il rilancio del turismo 

del Lazio 

 

Obiettivi  

Un milione di euro 

per valorizzare le eccellenze 

presenti nei più importanti 

segmenti turistici della Regio-

ne, quali quello culturale, 

artistico, archeologico, storico, 

naturalistico, religioso, enoga-

stronomico e sportivo. Un 

contributo per sostenere in 

modo concreto attività e ini-

ziative volte alla promozione 

dei territori in chiave turistica 

e finalizzate alla valorizzazio-

ne e promozione degli ambiti 

territoriali individuati dal Pia-

no Turistico Triennale 2020 – 

2022. 

 

Tipologia di intervento 

Per ciascun progetto selezio-

nato LAZIOcrea S.p.A. eroghe-

rà un contributo pari all’impor-

to del costo complessivo rite-

nuto ammissibile, fermo re-

stando che ciascun progetto 

può riguardare massimo due 

ambiti territoriali e, comunque, 

non potrà essere superiore a: 

€20.000: per progetti che ri-

guardano un Ambito territoria-

le; €40.000, per progetti che 

riguardano più di due Ambiti 

territoriali contigui. Il bando 

finanzierà iniziative riguardanti 

l’organizzazione e la realizza-

zione di attività rivolte ad ope-

ratori di settore, giornalisti, 

blogger, influencer, ecc., che 

abbiano lo scopo di favorire la 

diffusione di un’offerta del 

prodotto turistico laziale diver-

sificata e con particolare ri-

guardo per le località meno 

conosciute presso l’utenza 

finale. 

 

Beneficiari  

Le proposte progettuali devono 

essere presentate da Associa-

zioni, Fondazioni o altri sogget-

ti privati, singolarmente o riuni-

ti in A.T.I., operanti nel campo 

del turismo, della cultura, della 

promozione web, dell'enoga-

stronomia, dello sport, del 

commercio e dell’ambiente del 

territorio della Regione Lazio. 

Le proposte progettuali devono 

prevedere l’impiego di Guide e 

Accompagnatori Turistici rego-

larmente iscritti negli appositi 

elenchi, destinandovi un budget 

pari almeno al 50% del totale 

costo del progetto . 

 

Scadenza domande 

La proposta progettuale dovrà 

essere presentata completa 

della documentazione richiesta 

ed essere inoltrata, pena l’e-

sclusione, entro il 22 maggio 

2021, a mezzo P.E.C. indicando 

nell’oggetto: “avviso rilancio del 

turismo del Lazio” 

 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

mailto:destinazionituristice.laziocrea@legalmail.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_a_sostegno_delle_destinazioni_turistiche_del_lazio-744/
mailto:promozioneturismo.laziocrea@legalmail.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_di_sostegno_al_territorio_per_il_rilancio_del_turismo_del_lazio-752/


Avviso pubblico —“ Connettività 

scuole” Misura integrativa per 

garantire l’accesso alla didatti-

ca degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado 

statali e paritarie e della IeFP 

(Seconda edizione) 
 

Obiettivi 

Proseguire con il sostegno alle 

modalità di apprendimento a 

distanza da parte degli studen-

ti delle scuole secondarie di 

secondo grado (statali o parita-

rie) e degli allievi inseriti in 

percorsi di IeFP, aumentando 

le possibilità, per le scuole e gli 

studenti, di accesso agli stru-

menti a supporto della DAD ed 

alla connessione ad Internet. 
 

Tipologia d’intervento 

L’intervento, in continuità con 

la precedente edizione, è arti-

colato in due Azioni che, pur 

riconducibili ad una finalità 

comune, sono diversificate per 

contenuto: 

Azione 1. Sostegno alle istitu-

zioni scolastiche e organismi 

formativi per acquisto/affitto 

attrezzatura dedicata a sup-

porto della realizzazione della 

DAD; 

Azione 2. Finanziamento per 

l’acquisito di schede SIM per 

la connessione a internet per 

la migliore e più efficace frui-

zione delle piattaforme per 

l’apprendimento e distanza, da 

mettere a disposizione degli 

studenti in comodato d’uso 

gratuito. 

L’Azione 1 è facoltativa, l’Azio-

ne 2 è obbligatoria. 
 

Beneficiari 

Istituzioni scolastiche statali 

secondarie di secondo grado, 

statali e paritarie, sia in forma 

singola che in Rete di scuole, 

presenti nel Lazio e gli organi-

smi formativi che erogano, 

alla data di pubblicazione del 

presente avviso, percorsi for-

mativi IeFP. 
 

Budget 

1.500.000,00 Euro 
 

Scadenza domande 

A partire dalle ore 9:00 del 15 

aprile alle ore 17:00 del 31 

maggio 2021. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 
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introducono criteri superiori 

nei diversi settori/aspetti 

previsti dalla normativa di 

riferimento suddivisi nelle 

quattro macroaree di inter-

vento: 

• Somministrazione acqua e 

mangimi e cura degli anima-

li 

• Condizioni di stabulazione, 

maggiore spazio disponibile, 

pavimentazioni, materiali di 

arricchimento, luce naturale 

• Accesso all’esterno 

• Pratiche che evitano la mu-

tilazione e/o la castrazione 

degli animali oppure l’utiliz-

zo di anestetici, di analgesi-

ci e di antiinfiammatori nei 

casi in di mutilazione o ca-

strazione degli animali 

Selezione Bandi Regionali 

Benessere degli animali 

 

Obiettivi 

L’Avviso fa riferimento al PSR 

2014-2020 ed in particolare 

alla Misura 14 “Benessere 

degli animali” con la finalità di 

incrementare il benessere 

psicofisico degli animali attra-

verso specifici interventi zoo-

tecnici. 
 

Tipologia 

La tipologia d’intervento previ-

sta è: 

14.1.1 “pagamenti per il be-

nessere degli animali” 

14.1.1A “pagamenti per il 

benessere degli animali” – 

settore Ovi-caprino 

Gli impegni richiesti, in mate-

ria di benessere degli animali, 

Selezione Bandi CCIAA — CCIAA di Roma 

 

Beneficiari 

I beneficiari delle risorse desti-

nate alla Sottomisura 14.1 

“Pagamento per il benessere 

degli animali” e 14.1A 

“Pagamento per il Benessere 

degli animali” settore ovi-

caprino, sono gli agricoltori 

attivi singoli o associati. 
 

Budget 

Il bando consente la presenta-

zione di domande di sostegno 

(1° anno) per la sottomisura 

14.1.1 per euro 11.000.000 

È garantito il pagamento delle 

domande di conferma impegno 

iniziale. 
 

Scadenza domande 

17 Maggio 2021 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Bando Formazione e Lavoro 

2021 
 

La Camera di Commercio di 

Roma, nell’ambito delle pro-

prie finalità istituzionali di 

supporto e tutela del sistema 

imprenditoriale del territorio e 

al fine di favorire un rapporto 

costante tra il mondo del lavo-

ro e quello della formazione, 

indice il "Bando Formazione e 

Lavoro 2021” per sostenere il 

livello occupazionale del terri-

torio e l’acquisizione di nuove 

competenze formative presso 

le imprese di Roma e provin-

cia, con uno stanziamento 

complessivo di Euro 

550.000,00. 

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 Ro-

ma, operanti in qualsiasi setto-

re economico.  

Le domande posso essere 

presentate, esclusivamente in 

modalità telematica, con firma 

digitale, da giovedì 1 aprile 

2021 a venerdì 30 luglio 

2021.  

 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_connettivita_scuole_seconda_edizione-756/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_benessere_degli_animali_2021-749/
https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_554_0_10.html


Bando di gara 

2021/S 078-198951 

Denominazione 

Il presente bando di gara mira 

a selezionare una società in 

grado di prestare servizi pro-

fessionali di copywriting, reda-

zione, revisione finale e for-

mattazione allo scopo di forni-

re materiale scritto in lingua 

inglese entro un dato periodo 

di tempo. L'aggiudicatario sarà 

tenuto ad agevolare il buon 

funzionamento del processo di 

pubblicazione dell'EU-OSHA in 

ogni momento. Ciò compren-

derà il rispetto del piano an-

nuale di pubblicazioni, la con-

segna di aggiornamenti setti-

manali, il rigoroso rispetto 

delle scadenze concordate e il 

collegamento permanente con 

l'EU-OSHA. 

Numero di riferimento 

EUOSHA/2021/OP/F/

SE/0149 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 300.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

1° giugno 2021 ore 13:00 

Ente appaltante 

Agenzia europea per la sicu-

rezza e la salute sul lavoro (EU

-OSHA) 

 

 

Bando di gara 

2021/S 076-193268 

Denominazione 

Prestazione di servizi TIC rela-

tivi allo sviluppo, alla manu-

tenzione e al supporto di appli-

cazioni web nonché dei relativi 

sistemi di informazione. Il 

volume dei servizi per 4 anni è 

stimato in 800 giorni/persona. 

Numero di riferimento 

AO/DRS/ASIA/

IWADES/004/21 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

1.300.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

26 maggio 2021 ore 15:59 

Ente appaltante 

Centro europeo per lo svilup-

po della formazione professio-

nale (CEDEFOP) 

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 
 

EUROSTARS — Ref: RDFR20210322001 

Nel contesto del prossimo bando Eurostars, un centro francese di ricerca e sviluppo (R&S), specia-

lizzato in ceramica tecnica, sta cercando, in collaborazione con un partner portoghese partner 

industriali o PMI interessate ad aderire ed integrare il costituendo consorzio. L'obiettivo generale 

della proposta di progetto è lo sviluppo di un nuovo processo di produzione basato sullo stampag-

gio a iniezione per la realizzazione di parti ceramiche complesse. Le intese rientrerebbero nell’am-

bito  di accordi di cooperazione nella ricerca ed i centri di ricerca e sviluppo sarebbero utenti finali 

di questa tecnologia. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 31 luglio 2021 

Scadenza call 

3 settembre 2021 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

 

EUREKA — Ref: RDKR20210318001  
Un'azienda coreana che sviluppa membrane in PTFE (politetrafluoroetilene) ha prodotto un'ampia 

gamma di prodotti, che vanno dal film elettrolitico nella cella secondaria ai componenti delle celle 

a combustibile per l'auto elettrica a idrogeno. L'azienda ha in programma di sviluppare e commer-

cializzare PEMFC (cella a combustibile a membrana a scambio protonico) per navi utilizzando la 

membrana in PTFE. Si ricerca la collaborazione di società specializzate nella produzione di celle a 

combustibile e società di trasporto pesante interessate ad aderire al partenariato progettuale.  

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro 30 maggio 2021 

Scadenza call  

31 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.  

namento della traduzione 

automatica, vi invitiamo a 

cliccare sul pulsante "Traduci 

questa pagina" e a seleziona-

re la vostra lingua sul seguen-

te sito web: "L'Europa investe 

nel digitale: il programma 

Europa digitale". La Commis-

sione europea in-tende soste-

nere le piccole e medie impre-

se (PMI) nell'UE con soluzioni 

automatizzate per la traduzio-

ne dei siti web. Si baserà su 

eTranslation, il servizio di 

traduzione automatica della 

Commissione, attualmente 

utilizzato dalle istituzioni euro-

pee e da migliaia di ammini-

strazioni pubbliche e PMI in 

tutta l'UE. 

Vorremmo comprendere me-

Proroga scadenza al 25 mag-

gio 2021 

 

Unioncamere Lazio, nell’am-

bito delle attività della rete 

Enterprise Europe Network, 

promuove per conto della 

Commissione Europea il son-

daggio relativo alla traduzio-

ne automatica rivolto a PMI e 

Start-up europee. 

Oggi la traduzione automati-

ca offre una soluzione rapida, 

economica e facile, in un 

modo che in passato era 

inimmaginabile.  

Fornisce traduzioni di buona 

qualità, ma ovviamente non è 

all'altezza delle traduzioni 

fornite da un professionista. 

Per dare un'i-dea del funzio-

glio le vostre esigenze e le 

finalità della traduzione dei siti 

web. Vi ringraziamo quindi per 

la partecipazione a questo 

sondaggio. 

Il questionario deve essere 

compilato ed inviato entro il 

25 Maggio 2021 alla mail: 

een@unioncamerelazio.it  

Si precisa che Unioncamere 

Lazio provvederà ad inserire le 

risposte in forma anonima 

nell’apposito database della 

Commissione Europa. 

Scarica il questionario al se-

guente link 

 

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

NEWS rete EEN — Sondaggio per le PMI sui siti web multilingue  

Impresa Francese, attiva 

nella produzione industriale 

di apparecchiature automa-

tizzate per il settore “food”, 

è alla ricerca di partner 

commerciali per la produzio-

ne di celle per forni 

 

Ref.: BRFR20210407001 

 

Impresa Francese, attiva 

nella produzione industriale 

di apparecchiature automa-

tizzate per il settore “food”, 

è alla ricerca di partner 

commerciali per la produzio-

ne di celle per forni. 

La cooperazione offerta 

sarà svolta attraverso un 

contratto di subappalto a 

lungo termine.  
 

Partnering Opportunity 
 

 

 

 

Start-up Olandese è alla ricer-

ca di partner, specialmente 

Italiani, relativamente alla 

produzione di biancheria inti-

ma femminile 

 

Ref: BRNL20210329001 

 

Start-up Olandese è alla ricer-

ca di partner, specialmente 

Italiani, relativamente alla 

produzione di biancheria inti-

ma femminile, basato sul 

“drop ship” (modello di vendi-

ta grazie al quale il venditore 

vende un prodotto ad un uten-

te finale, senza possederlo 

materialmente nel proprio 

magazzino). 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso un accordo 

di produzione. 
 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Olandese, grossista di 

diverse marche di giocattoli in 

legno e mobili scolastici, è alla 

ricerca di partner commerciali 

per la produzione di sedie in 

legno, in diversi colori, per bam-

bini 

 

Ref: BRNL20210415001 

 

Impresa Olandese, grossista di 

diverse marche di giocattoli in 

legno e mobili scolastici (tutte 

produzioni di alta qualità), nei 

Paesi Bassi, in Belgio e in Lus-

semburgo, è alla ricerca di part-

ner commerciali per la produ-

zione di sedie in legno, in diver-

si colori, per bambini. 

Il tipo di collaborazione propo-

sto è un accordo di produzione. 
 

Partnering Oppprtunity 
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Largo Arenula, 34 

00186 Roma 

Per informazioni sui contenuti di questo 

numero e appuntamenti: 

Email: een@unioncamerelazio.it 

 

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995 

Fax: 06 6785516 

web: www.unioncamerelazio.it 

 

 

 

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di Commercio del 

Lazio. 

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico della 

regione per la modernizzazione e lo sviluppo delle imprese, attività 

svolta anche attraverso progetti di collaborazione con le Istituzioni 

nazionali, regionali e locali. 

Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise  Europe Net-

work, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su 

tematiche UE alle imprese europee, in particolare alle piccole e medie 

imprese (PMI). 

Unioncamere Lazio 

Eventi —  SMM 2021 – Smart Manufacturing Matchmaking 2021  
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

SMM2021 è un’importante op-

portunità per rimanere aggiornati 

sulle ultime tecnologie avanzate 

corrispondenti, sulla domanda di 

innovazione da parte di istituzioni 

e città, nuove applicazioni da 

parte delle PMI e sfide tecniche 

affrontate dalle grandi aziende. 

Brokerage Event @ Smart Manu-

facturing Matchmaking 2021 

offre un’opportunità unica per 

incontrare aziende, centri di ricer-

ca e pubbliche amministrazioni 

che lavorano nella produzione 

intelligente e nell’Industria 4.0. È 

anche un’importante opportunità 

per rimanere aggiornati sulle 

ultime tecnologie avanzate 

corrispondenti, sulla domanda 

di innovazione da parte di isti-

tuzioni e città, nuove applica-

zioni da parte delle PMI e sfide 

tecniche affrontate dalle grandi 

aziende. 

Il BE @ SMM2021 sarà organiz-

zato come un evento di match-

making virtuale, questo signifi-

ca che tutti gli incontri 1:1 si 

terranno online attraverso il 

sito web. Non è necessario 

alcun software aggiuntivo, solo 

un browser web aggiornato, un 

microfono e una webcam. 

 

Quest’anno l’evento Brokerage 

si svolgerà in due sessioni, la 

prima il 13-14 maggio e la se-

conda il 17-18-19 novembre. 

Chi si iscrive alla  sessione del 

13-14 maggio può partecipare 

anche alla seconda sessione del 

17-18-19 novembre. 

Per partecipare, registrarsi entro 

martedì  11 maggio al link: 

https://smm2021.b2match.io/ 
 

 

Eventi —  Le opportunità dello sportello unico digitale per la competitività delle imprese 

Webinar 

4 Maggio 2021—10:30 I 12.30 

 

Webinar organizzato da Enterpri-

se Europe Network Italia, Union-

camere e il Dipartimento delle 

Politiche Europee della Presi-

denza del Consiglio dei Mini-

stri  è rivolto alle PMI e liberi 

professionisti ed è  volto ad 

illustrare lo Sportello Digitale 

Unico, una delle iniziative più 

importanti per migliorare il mer-

cato unico europeo, punto di 

riferimento per accedere a infor-

mazioni aggiornate e facilmen-

te comprensibili nella lingua 

nazionale di ciascun Paese e 

per essere indirizzati ai servizi 

forniti dalle pubbliche ammini-

strazioni e ricevere aiuto attra-

verso i diversi centri di assi-

stenza. 

Il Webinar è a numero chiuso. 

La registrazione è obbligatoria. 

Le iscrizioni saranno accettate 

in ordine cronologico fino ad 

un massimo di 500 partecipan-

ti. 

Il 3 maggio sarà trasmesso il 

link per l’accesso alla piatta-

forma Zoom 
 

Per iscriversi 

 

 

https://smm2021.b2match.io/
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